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Il progetto di ricerca si propone di utilizzare le ricche banche dati INPS per studiare come 

le aspettative occupazionali e di reddito influiscono sulle scelte e i comportamenti dei 

giovani. Il progetto parte da uno studio pilota condotto tra gennaio e febbraio 2015 su un 

campione nazionale rappresentativo di giovani italiani laureati senza lavoro. Utilizzando 

metodi di raccolta dati all’avanguardia (Manski 2004), lo studio ha raccolto una banca dati 

originale su salari e prospettive di lavoro future che consente di ottenere una misura precisa 

del grado di instabilità occupazionale e di reddito che i giovani fronteggiano. I risultati 

mostrano che i giovani laureati italiani senza lavoro fronteggiano una forte instabilità 

occupazionale e di reddito: il 60 per cento si aspetta una bassa probabilità di iniziare a 

lavorare nei prossimi 12 mesi e di trovare lavoro senza utilizzare contatti personali e 

famigliari; l’80 per cento si aspetta una bassa probabilità di trovare un lavoro che offra tutela 

previdenziale e copertura pensionistica adeguata; oltre il 70 per cento si aspetta di essere 

assunto per non oltre un anno, e il 53 per cento per non oltre 6 mesi.  

Le banche dati INPS verranno utilizzate per costruire in modo preciso e accurato variabili 

economiche di contesto come tasso di occupazione, sussidi di disoccupazione, salari medi per 

regione, provincia e comune, e diversi indicatori del grado di instabilità occupazionale e di 

reddito che caratterizzano il contesto economico in cui gli individui formano le aspettative 

future. In questo modo sarà possibile valutare come le aspettative occupazionali e di reddito 

dipendono dalle caratteristiche del mercato del lavoro che i giovani fronteggiano, e come le 

condizioni di contesto economico determinano l’impatto che le aspettative hanno su scelte e 

comportamenti (come cercare un lavoro e quale tipo di lavoro, fare un figlio, sposarsi, 

partecipare attivamente alla vita politica) e su aspetti di benessere individuale come 

ottimismo sulle prospettive professionali future e fiducia in se stessi.  

I risultati della ricerca hanno importanti implicazioni di politica pubblica. Studiare come 

la condizione di disoccupazione modifica le aspettative dei giovani e come le aspettative 

influiscono su scelte e comportamenti è di importanza cruciale per creare posti di lavoro 

coerenti con le prospettive occupazionali dei giovani e contrastare l’esodo dei giovani laureati 

italiani all’estero. 

 


