
Argomentare 
A partire da alcuni testi è possibile sviluppare una riflessione il cui scopo è sia chiarire alcuni aspetti o 
problemi sollevati dai brani letti sia presentare la propria posizione in modo motivato. Leggi i testi e sviluppa 
una riflessione sulla base delle indicazioni. 

 
Rapporto ISTAT 2014 
Nel nostro Paese i giovani sono le persone più colpite dalla crisi e anche quando lavorano lo fanno in 
condizioni peggiori. Impressionante è anche il numero dei giovani che hanno smesso di cercare un impiego. 
 
Sono i giovani i più colpiti dalla crisi e ciò avviene in quasi tutti i paesi europei. […]. Nel complesso del 
periodo 2008-2013 il tasso di occupazione tra i 15 e i 34 anni cala in Italia di 10,2 punti percentuali 
attestandosi al 40,2 per cento. Tale contrazione ha costituito in Italia una costante per tutti gli anni della crisi 
ed è stata particolarmente accentuata nei due anni di maggior calo occupazionale, il 2009 e il 2013. Il tasso di 
occupazione è più basso per le donne e nel Mezzogiorno, dove la quota di occupati di 15-34 anni è pari al 
27,6 per cento, in calo di 8,2 punti percentuali. La progressiva riduzione dell’occupazione giovanile rispecchia 
le crescenti difficoltà che incontrano i più giovani nel trovare e mantenere un impiego. […] L’aumento della 
disoccupazione ha colpito in misura maggiore le persone meno istruite. I tassi di disoccupazione e di 
mancata partecipazione diminuiscono al crescere del livello di istruzione,ma negli anni della crisi si sono 
ulteriormente ampliate le distanze tra i diversi titoli di studio. Il divario tra i tassi di chi ha al massimo la 
licenza media e la laurea passa da 3,8 punti del 2008 a 8,5 punti del 2013 per il tasso di disoccupazione e da 
12,0 a 17,2 punti per quello di mancata partecipazione, a conferma che anche la ricerca attiva di un lavoro 
varia in funzione del titolo di studio. 

ISTAT, rapporto annuale 2014 

Precarietà 
La condizione di precarietà in ambito lavorativo determina un senso di insicurezza che frena l’esplorazione; 
inoltre la persona precaria difficilmente potrà acquisire una progettualità di vita. 
 
I lavori flessibili comportano rilevanti costi personali e sociali, a carico dell’individuo, della famiglia, della 
comunità. Ciò avviene perché tali lavori non sono soltanto un modo diverso di lavorare, coerente con le 
esigenze della nuova economia. Sono un modo di lavorare che rispetto al lavoro ‘‘normale’’ --- che 
indubbiamente aveva i suoi costi per le persone --- impone oneri di natura insolita, in gran parte ancora 
inesplorati. Simili costi non si possono sottacere, o dar per scontato che non esistano, adducendo a motivo 
che un numero crescente di persone. In specie giovani, sembra ormai accettare senza drammi di svolgerli, o 
anzi dichiara di gradirli. Anzitutto ci sono tanti altri, giovani e non giovani, per i quali i contratti a termine, le 
collaborazioni dette continuative ma in realtà discontinue, il lavoro intermittente, a chiamata […] o 
semplicemente occasionale, oppure in nero --- abbiamo visto quanti siano i nomi della flessibilità --- sono 
percepiti, alla lunga, come una ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di ansia, una diminuzione dei diritti 
di cittadinanza che si solevano dare per scontati. 

L. Gallino, Il lavoro non è una merce, Laterza, Roma-Bari 2007 

Attività 
Nelle società tradizionali il giovane era considerato un adulto anche se manteneva qualche carattere di 
originalità che, in qualche modo, lo distingueva dalla persona matura. Anche nella società odierna il giovane 
è un adulto se consideriamo la maturazione dei caratteri sessuali e il raggiungimento di una maturità 
psicologica che lo distingue dal periodo adolescenziale. Il problema si pone sul piano occupazionale: il 
giovane, cioè il soggetto tra i 18 e i 30 anni, a volte è ancora impegnato nello studio e/o deve fare i conti con 
il precariato del mondo del lavoro. Ecco allora che il giovane deve essere preparato e disponibile a 
riprogettare il proprio profilo professionale e occupazionale, deve saper cogliere in modo positivo anche i 
cambiamenti. L’individuo ha però anche bisogno di certezze per imprimere una direzione alla propria 
esistenza. 
Tenendo presente queste tematiche, servendoti dei due brani proposti e delle tue conoscenze, 
elabora una riflessione personale. 


