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I patti generazionali e il cambiamento culturale 

I percorsi di vita cambiano perché 
mutano le norme culturali, influenzate 
da ogni variabile pertinente, che 
regolano il trasferimento di beni 
materiali e immateriali tra padri e figli 
di generazione in generazione 

  

(Caldwell, 1982; Ryder, 1984).  

 

 



Mobilità o immobilismo? (abstract) 

Analisi del legame esistente tra i dati relativi alla 

situazione giovanile italiana (drop-out, neet, 

disoccupazione) e il blocco “dell’ascensore sociale” 

(l’immobilismo sociale italico).  

Si proverà così a dare conto di quanto la relazione 

esistente tra il successo scolastico e le origini socio-

economiche degli studenti italiani, sia ancora oggi 

determinante, forse, più di trent’anni fa, rispetto ai ritardi 

e agli insuccessi nel percorso di formazione e nel 

processo di costruzione dell’identità dei futuri giovani-

adulti italiani.  

Parole chiave: abbandono scolastico e universitario; origini socio-economiche, 

mobilità sociale, identità adulta. 



Il mondo dei giovani italiani oggi (+ o -) 

+ Disoccupazione giovanile 

+ Drop-out 

+ Neet 

- Lavoro 

- Istruzione/formazione 

- Indipendenza (dalla famiglia) 

- Desideri 

- Mobilità sociale 

- crescita 



Tassi di disoccupazione in Italia (15-65 anni) 

Anno di 

riferimento 

Dati Istat 

2005 57,5 

2006 58,3 

2007 58,6 

2008 58,6 

2009 57,4 

2010 56,8 

2011 56,8 

2012 56,6 

2013 55,5 

2014 55,7 



Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Italia 

Anno di 

riferimento 

Dati Istat 

 

2005 24,1 

2006 21,8 

2007 20,4 

2008 21,2 

2009 25,3 

2010 27,9 

2011 29,2 

2012 35,3 

2013 40 

2014 42,7 



Popolazione italiana per titolo di studio (1951 e 2001) 



Giovani Neet di 15-34 anni (non occupati e non in 

istruzione) Dati ISTAT 

Tempo e frequenza 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Classe di 

età Sesso                   

15-24 anni maschi 

142,547 158,481 166,649 188,636 182,67 205,608 220,841 238,511 224,842 

femmine 
175,067 181,571 169,532 186,701 183,855 194,849 197,971 205,6 200 

totale 
317,614 340,052 336,181 375,337 366,525 400,457 418,813 444,112 424,841 

15-29 anni maschi 
236,519 258,669 262,347 298,283 301,502 331,101 351,917 394,213 354,081 

femmine 
361,287 371,452 334,392 373,045 359,029 373,798 376,043 392,532 371,491 

totale 
597,806 630,121 596,739 671,327 660,531 704,899 727,959 786,745 725,572 

15-34 anni maschi 
305,54 342,954 348,222 389,938 397,565 453,518 475,279 516,161 465,247 

femmine 
598,703 592,864 567,379 601,537 586,349 605,833 602,043 621,012 584,688 

totale 
904,243 935,818 915,602 991,475 983,913 1059,35 1077,322 1.137,174 1049,934 

18-29 anni maschi 
214,637 236,428 237,702 273,009 281,949 311,12 330,46 373,233 337,522 

femmine 
343,107 352,218 318,38 354,466 343,118 358,83 360,011 378,054 359,894 

totale 

557,744 588,647 556,082 627,475 625,067 669,95 690,471 751,288 697,416 



Tipi di risorse familiari a disposizione dei figli 

… in quote variabili – tre tipi di risorse: 

economiche, culturali e sociali.  

 

1) ricchezza in senso stretto;  

2) possono essere molto varie, ma comprendono il 

livello di istruzione dei genitori e il livello di 

consumi culturali presenti in famiglia.  

3) riflettono la rete sociale in cui la famiglia è inserita e 

consistono nella capacità di attivare determinati 

canali di influenza e di accedere a particolari 

informazioni.  



Tipi di risorse familiari a disposizione dei figli 

Gli individui, sulla base delle risorse familiari, 

avviano un percorso di istruzione e 

formazione. All’interno del processo di 

istruzione gli individui spendono i propri 

talenti e le proprie abilità personali e anche sulla 

base delle risorse familiari accedono al mercato 

del lavoro e approdano alla classe sociale di 

destinazione.  



I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità 
territoriale: convegno Almalaurea (2015) 

Il convegno AlmaLaurea presenta due rapporti, quello sul Profilo dei 

laureati e quello sulla Condizione occupazionale dei laureati. 

La presentazione congiunta permetterà di delineare a tutto tondo la 

performance dei laureati italiani e approfondire il tema della mobilità 

dei laureati, declinata in senso sia territoriale sia sociale.  

La XVII Indagine AlmaLaurea  

Il Profilo dei laureati, quest’anno ha coinvolto circa 250mila laureati 

di 64 università, restituisce una minuziosa fotografia delle principali 

caratteristiche dei laureati, dalla riuscita universitaria, alle condizioni 

di studio all’università, dalla soddisfazione per il percorso di studi 

appena concluso, alle esperienze di stage, lavoro e studio all’estero 

compiute durante gli studi. 

L’indagine sulla Condizione occupazionale dei laureati riguarda oltre 

400mila laureati di 71 università aderenti ad AlmaLaurea.  



I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale: convegno 

Almalaurea (2015) 

L’indagine esamina la condizione occupazionale dei colleghi 

laureatisi negli anni 2013, 2011, 2009, intervistati ad 1, 3 e 5 anni 

dall’acquisizione del titolo.  

Gli effetti della recessione si sono riverberati su entrambe le forme 

di mobilità, sociale e territoriale, con segno opposto. La presenza di 

minori opportunità occupazionali non si è distribuita in maniera 

omogenea tra diversi territori e gruppi sociali, così 

innescando fenomeni di polarizzazione. Le economie che meglio 

hanno retto l’impatto della recessione e che per prime ne sono uscite 

hanno assorbito laureati provenienti da altri paesi e territori. Il 

conseguente aumento della mobilità territoriale dei laureati italiani ha 

rafforzato i fenomeni di brain drain, con esiti negativi a lungo 

termine, già segnalati nei Rapporti AlmaLaurea dello scorso anno, 

causati dalla riduzione del potenziale di crescita del nostro Paese e, in 

particolare, del Mezzogiorno. 



I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale: convegno 

Almalaurea (2015) 

Le diseguaglianze sociali nell’accesso 

all’università riscontrate nell’indagine sul Profilo 

dei laureati trovano spiegazione anche nella 

limitata mobilità sociale nel mercato del lavoro rilevata 

attraverso l’indagine sulla Condizione occupazionale.  
 

Dunque, due facce della stessa medaglia: 

per garantire pari opportunità di accesso 

all’istruzione avanzata occorre anche garantire pari 

opportunità di riuscita nel mercato del lavoro. 



I laureati tra (im)mobilità sociale e mobilità territoriale: convegno 

Almalaurea (2015) 

Oltre agli effetti negativi diretti sulla capacità di valorizzazione 

del capitale umano, la ridotta mobilità sociale riscontrata nel 

mercato del lavoro retroagisce, attraverso le aspettative di 

inserimento occupazionale, sulle scelte d’istruzione dei gruppi 

sociali svantaggiati, ingessando ancora di più la struttura 

sociale. Tutto ciò mette a dura prova, già ora, ma soprattutto 

in prospettiva, il patto che sta alla base della nostra democrazia 

e Costituzione. 

L’adozione di misure volte ad alimentare pari opportunità 
educative e occupazionali, oltre ad essere ispirata a principi 

di equità, appare essere sempre più, anche alla luce di quanto 

risulta dalle indagini AlmaLaurea, uno strumento per 

promuovere l’efficienza. 



La mobilità sociale in Italia 

La ricerca Censis 
La mobilità in Italia: “meno 
mobilità, più ceti, meno classi”. 



ACCESSO  
ALLE OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

Forte differenziazione come elemento di scarsa 
mobilità sociale; 
 

Ancora oggi nel nostro paese l’accesso 
all'università rimane appannaggio esclusivo delle 
classi medio-alte. 
 

Sono studenti il 18,1% dei maggiorenni figli della 
borghesia contro il 4,1% dei figli della classe 
operaia.  
 

“Questi ultimi - dunque - si legge nel rapporto - si trovano ad affrontare una 
serie di ostacoli preliminari anche solo per poter provare a investire le loro 
risorse, le loro capacità in un'aspirazione di scalata sociale”.  



Dispersione scolastica 

• Oltre il 10% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni 
non sono né nel sistema educativo, né in 
quello del lavoro; 

 

• Solo il 17% della popolazione tra i 24 e i 34 
anni ha conseguito una laurea; 

 

• Nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni, si 
arriva al 9%; 

 

• Solo il 45% degli studenti completano il 
ciclo di studi terziario, contro il 69% 
dell’area Ocse. 
 



Dispersione scolastica 

• Con l’introduzione delle “lauree brevi”, è 

raddoppiato, negli anni dal 2000 al 2006, il 

numero dei suoi laureati di fascia “A” (dal 19% 

al 39%).  

 

• Il nostro paese resta però ancora lontano nei 

risultati dei programmi di formazione più 

avanzati, quelli cosiddetti di “fascia B”, che 

non fanno neppure parte del sistema 

educativo superiore. 
(dati OCSE 2009) 



La ricerca Censis 

Mobilità in discesa  
• I figli della classe borghese subiscono una 

discesa “controllata”, quando calano si 
sedimentano in misura maggiore sulle classi 
intermedie; 

• Il 4,3% dei lavoratori attuali sono figli di 
borghesi posizionati nella classe media; 

• Lo 0,8% composto da operai che sono crollati 
rispetto ai padri borghesi; 

• Il 10,2% dei lavoratori sono i figli delle classi 
intermedie divenuti operai. 



La ricerca Censis: scarsa mobilità sociale 

• Forte differenziazione dell’accesso alle opportunità 
formative. 

•  La possibilità di accedere agli studi universitari rimane 
appannaggio quasi esclusivo delle classi più elevate; 

• Studi che divengono una sorta di camera di 
decompressione verso un mondo del lavoro che è 
difficile per tutti; 

• Per i figli e soprattutto le figlie degli operai, devono 
affrontare una serie di ostacoli “preliminari” anche solo 
per poter provare ad investire le loro risorse e le loro 
capacità in un’aspirazione di scalata sociale; 

• Le donne che cercano occupazione sono molte nelle 
classi più basse e moltissime finiscono per rimanere in 
casa, con ogni probabilità rinunciando ad una 
realizzazione che prenda corpo al di fuori delle mura 
domestiche. 



La ricerca Censis 

• Come emerge dalla ricerca IN ITALIA POCA 

MOBILITÀ SOCIALE 
 

• È un paese che ha acquisito il concetto della 

flessibilità, ma non della mobilità.  
 

• Si assiste alla fine al mantenimento della maggior 

parte delle posizioni sociali del paese e la conseguente 

immobilità sociale. Chi era operaio è rimasto operaio, 

chi era impiegato è rimasto impiegato, così come le fasce 

alte hanno mantenuto la propria posizione.  



La ricerca Censis 

• Le ragioni dell’immobilismo e della 
rigidità del nostro Paese, possono così 
essere sintetizzate:  

1. Mancanza di meccanismi della mobilità. In Italia si è assistito 
solo al passaggio da una condizione operaia-artigiana a quella 
imprenditoriale.  

2. Forte, se non fortissima presenza della classe dei piccoli 
imprenditori; 

3. Assenza, allarmante (rispetto agli altri paesi europei), degli 
altri meccanismi di natura ideale, basati sulla formazione e 
sulla conoscenza; 

4. Presenza delle logiche familistiche e molte incrostazioni 
corporative. Ogni professione si protegge e impedisce 
l'apertura e il progresso di altri.  



La mobilità sociale in Italia 

I dati ALMA LAUREA  
sulla mobilità in Italia. 
Titolo di studio/classe sociale 



I dati sull’università 
italiana 

• Laureati del 2009 (oltre 113mila di primo livello; 

48.500 biennali specialistici; oltre 13mila a ciclo unico, 

ovvero i laureati in medicina, architettura,veterinaria, 

giurisprudenza) intervistati nel 2010, a un anno dal 

conseguimento del titolo; 

• Laureati del 2007, intervistati dopo tre anni – per la 

prima volta vengono indagati 30.355 laureati biennali 

specialistici a distanza di tre anni dal titolo; 

• Laureati del 2005, intervistati dopo cinque anni (pre-

riforma). 

 (AlmaLauree XIII Rapporto – 2011) 



 
LAUREATI CON LA CRISI (Fonte:ALMALAUREA, 2011 )  

Tassi di occupazione, disoccupazione e retribuzione mensile netta rivalutata al costo della vita per tipologia di 
laurea negli ultimi tre anni. I dati sono relativi alle condizioni dei laureati a un anno dal conseguimento del 
titolo di studio.  

TASSO DI DISOCCUPAZIONE 2010 2009 2008 

Laureati primo livello 16,2% 15,1% 11,3% 

Laureati specialistici 17,7% 16,2% 10,8% 

Specialistici a ciclo unico 16,5% 13,7% 8,6% 

TASSO DI OCCUPAZIONE 

Laureati primo livello 71,4% 73,3% 77,5% 

Laureati specialistici 55,7% 56,7% 62,8% 

Specialistici a ciclo unico 37,1% 42,0% 45,6% 

STIPENDIO MESE NETTO (euro) 

Laureati primo livello 1.149 1.192 1.210 

Laureati specialistici 1.078 1.133 1.205 

Specialistici a ciclo unico 1.081 1.131 1.157 



 
LAUREATI CON LA CRISI/2  

(Fonte:ALMALAUREA, 2011 )  Tipologia del contratto di impiego per tipologia di laurea negli ultimi tre anni. I dati sono relativi alle condizioni 
dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo di studio. 

 
2010 2009 2008 

CONTRATTI STABILI 

Laureati primo livello 46,2% 49,4% 50,7% 

Laureati specialistici 35,1% 38,3% 40,4% 

Specialistici a ciclo unico 35,4% 38,4% 37,9% 

CONTRATTI ATIPICI 

Laureati primo livello 40,9% 37,7% 36,5% 

Laureati specialistici 46,4% 43,6% 41,4% 

Specialistici a ciclo unico 45,2% 44,8% 42,7% 

SENZA CONTRATTO 

Laureati primo livello 5,9% 5,1% 3,8% 

Laureati specialistici 7,1% 3,5% 

Specialistici a ciclo unico 10,6% 8,3% 8,3% 



l’ascensore sociale bloccato:  
scelta del percorso universitario 

• I laureati di estrazione borghese: relativamente più 

frequenti le lauree in medicina (9%, contro 3% dei figli 

di genitori operai) e giurisprudenza (15% contro 11%), 

mentre è relativamente meno diffusa una laurea nei 

gruppi insegnamento o economico-statistico 

(rispettivamente 3% e 14% contro 8 e 18% registrato tra i 

colleghi di estrazione operaia).  

 

• Aspirazioni dei laureati al momento della laurea. 

Estrazione borghese, 14% contro 6 per la classe operaia, 

scelgono attività autonome, mentre per i giovani di 

famiglia operaia è maggiore l’attrattiva offerta dalla 

sicurezza del pubblico impiego (21% contro 16,5 della 

borghesia).  



l’ascensore sociale bloccato:  
scelta del percorso universitario 

• A cinque anni dal titolo, i differenziali occupazionali, a 

seconda della famiglia di origine, sono poco consistenti, 

seppure significativi: è lievemente più alta la quota di 

occupati tra i laureati di famiglie borghesi (83% contro 80% 

registrato tra i colleghi di origine operaia). I laureati di 

estrazione borghese possono contare, più dei colleghi di 

famiglie operaie, su contratti di lavoro stabile (73%, contro 

69%), soprattutto a carattere autonomo (30 contro 17%).  

 

• A cinque anni dal titolo, tra i laureati della borghesia il 

guadagno mensile netto (1.404 euro contro 1.249 dei 

colleghi di famiglie operaie); e la soddisfazione per il 

lavoro svolto risultano significativamente superiori. 



 
LAUREATI CON LA CRISI/3  

Stipendio mensile netto a cinque anni dalla laurea per classe sociale dei 
genitori. I dati sono relativi ai laureati pre-riforma.  
(Fonte:ALMALAUREA, 2011 )  

 

 

 Classe sociale Stipendio netto (euro) 

Borghesia 1.404 

Classe media impiegatizia 1.309 

Piccola borghesia 1.296 

Classe operaia  1.249 

MEDIA TOTALE 1.321 



l’ascensore sociale bloccato. 
risultati delle lauree: di padre in figlio 

• Nel 2009, 73 laureati su cento portano a casa la 
laurea per la prima volta (ovvero provengono da 
famiglie dove i genitori sono privi di titolo di studio 
universitario).  

 

• Una coincidenza che, se pare quasi tradizionale, 
fisiologica nelle lauree di accesso alle professioni 
liberali (giurisprudenza, ingegneria, farmacia, 
medicina), non sembrava altrettanto prevedibile per 
gli altri percorsi di studio. Così il 43% dei padri 
ingegneri ha un figlio (maschio) laureato in 
ingegneria, ecc. 



LAUREATI CON LA CRISI/4  
(Fonte:ALMALAUREA, 2011 )  



Il lavoro all’estero o fuga dei cervelli? 

• I laureati specialistici biennali con cittadinanza italiana del 
2009 che lavorano all’estero, a un anno dal titolo, sono il 
4,5% (erano il 3% nel 2009).  

• Di questi laureati la maggior parte proviene da famiglie 
economicamente favorite, risiedono e hanno studiato al 
Nord e già durante l’università hanno avuto esperienze di 
studio al di fuori del proprio Paese. 

• Ad un anno dalla laurea, ha un lavoro stabile il 48% degli 
italiani occupati all’estero, contro il 34% di quelli occupati in 
patria. Questo è il risultato dell’effetto combinato di una 
minor diffusione, all’estero, del lavoro autonomo (3% contro 
l’8 degli occupati in Italia) e di una maggior presenza di 
contratti a tempo indeterminato (45% contro il 26%).  



Il lavoro all’estero o fuga dei cervelli? 

• Oltre il 70% dei laureati specialistici italiani occupati 
all’estero è impiegato nel settore dei servizi; in 
particolare, si concentrano nel ramo dell’istruzione e 
ricerca (19%), nel commercio e nel settore delle 
consulenze (10% per entrambi) e nel ramo informatico 
(8%). 

 

• Le retribuzioni medie mensili sono notevolmente 
superiori a quelle degli occupati in Italia: gli 
specialistici trasferitisi all’estero guadagnano, ad un 
anno, 1.568 euro contro 1.054 dei colleghi rimasti in 
madrepatria anche se, ovviamente, questi valori 
devono essere necessariamente valutati con 
riferimento al diverso costo della vita. 



La fuga dei cervelli 



 
LAUREATI CON LA CRISI/5  

(Fonte:ALMALAUREA, 2011 )  Stipendio mensile netto per genere e gruppo disciplinare. I dati sono relativi alle retribuzioni 
dei laureati pre-riforma cinque anni dopo aver conseguito il titolo di studio. 

GRUPPO DISCIPLINARI UOMINI DONNE 

Medico 2.341 2.268 

Ingegneria 1.713 1.469 

Chimico-farmaceutico 1.640 1.434 

Economico-statistico 1.544 1.303 

Scientifico 1.523 1.357 

Linguistico 1.469 1.263 

Politico-sociale 1.460 1.293 

Architettura 1.437 1.246 

Agrario 1.435 1.109 

Geo-biologico 1.426 1.285 

Giuridico 1.386 1.065 

Educazione fisica 1.351 1.225 

Psicologico 1.344 1.228 

Letterario 1.283 1.205 

Insegnamento 1.201 1.166 

MEDIA TOTALE 1.562 1.275 
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