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Abstract: Il paper propone una lettura della storia lavorativa di giovani che nel 2011 avevano 
un’età compresa tra i 19 e i 24 anni. Si tratta di giovani uomini e giovani donne che nello stesso 2011 
erano stati interessati dall’attivazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze o parasubordinato e 
che nell’anno precedente non avevano lavorato. Le analisi sono realizzate mediante l’uso delle 
Comunicazioni obbligatorie e sulla base di una prospettiva longitudinale, per gli anni 2011-2018. La 
sequenza degli eventi lavorativi permette di raccontare la partecipazione al lavoro, con particolare 
attenzione alle variazioni e alle differenze tra giovani donne e uomini. Gli approfondimenti 
riguardano la tipologia del primo evento lavorativo osservato e le modalità di permanenza o meno 
nell’occupazione. Si tratta di questioni che si intrecciano con investimenti familiari e individuali, 
comportamenti adattivi, condizionamenti sociali e di contesto, strategie per affrontare la transizione 
all’età adulta. 

 
This paper offers a reading of the working history of young people aged between 19 and 24 

years in 2011. It focuses on young women and men who were involved, in the same year, in the 
activation of an employment or para-subordinate relationship and who had been unemployed in the 
previous year. Analyses have been performed through the use of the Compulsory Communications 
System and based on a longitudinal perspective, until 2018. The sequence of work events allows 
describing participation in the work, with a particular focus on the variations and differences between 
young women and men. Additional considerations include the typology of the first observed work 
event and the modalities of permanence or not in employment - matters that intertwine with family 
and individual investments, adaptive changes, social and contextual conditioning, strategies to tackle 
the transition to adulthood. 

 
Parole chiave: Mercato del lavoro, Giovani, Differenze di genere, Domanda di lavoro 

Classificazione JEL: J23 
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Premessa 

Il progressivo cambiamento del mercato lavoro, delle sue forme e modalità di accesso e 
permanenza, ha reso necessario tornare a riflettere su quali variabili di analisi a) possano meglio 
restituire una lettura che superi la dicotomia tra chi è dentro e fuori il mercato del lavoro; b) 
consentano di valorizzare anche il patrimonio delle informazioni amministrative; c) riescano a 
supportare il dialogo tra caratteristiche dell’individuo, esigenze produttive del territorio e misure per 
il lavoro.  

Il paper, nello specifico, propone una lettura della storia lavorativa di giovani che nel 2011 
avevano un’età compresa tra i 19 e i 24 anni, che nello stesso anno erano stati interessati 
dall’attivazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze o parasubordinato, e che nel biennio 
precedente non avevano mai lavorato. L’Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) ha 
costituito la fonte prioritaria per individuare la coorte e ricostruire i sette anni di storia professionale 
(dal 2012 al 2018) successivi al primo evento osservato, dal 2011 fino all’anno 2018. Per il periodo 
considerato, la sequenza degli eventi permette di raccontare la partecipazione al lavoro, con 
particolare attenzione alle variazioni che intercorrono tra giovani donne e uomini per quel che 
riguarda la tipologia del primo evento lavorativo osservato e le modalità di permanenza o meno 
nell’occupazione; elementi sui quali si innestano investimenti familiari e individuali, comportamenti 
adattivi, condizionamenti sociali e di contesto, strategie per affrontare la transizione all’età adulta. 

In relazione alla movimentazione delle attivazioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di 
lavoro, le dinamiche del mercato hanno confermato le difficoltà di inserimento lavorativo delle 
giovani generazioni, il nascere e perdurare dei gap di genere e il complicarsi di problemi connessi 
alla qualità del lavoro anche rispetto alle modificazioni che hanno attraversato il sistema produttivo.  

È proprio a partire dalla lettura combinata di questi fenomeni che si intende offrire un 
approfondimento relativo alla componente femminile - e in particolare di quella che si affaccia sul 
mercato del lavoro - che se pure ha resistito più degli uomini alla crisi, rimane comunque penalizzata 
soprattutto nei tassi di occupazione, nei livelli salariali, nelle prospettive di carriera e rispetto a sistemi 
di workfare. Si tratta di temi rispetto ai quali la politica – anche nella sua dimensione internazionale 
- è ancora chiamata a interrogarsi per garantire condizioni di uguaglianza tra generazioni e tra donne 
e uomini anche in una prospettiva di lungo periodo (si pensi alle questioni legate al rendimento 
pensionistico) e, più in generale, ai livelli di autonomia e autodeterminazione capaci di sostenere 
davvero processi di partecipazione e cittadinanza attiva. 

 
Il contesto 

La questione di genere ha attraversato costantemente le agende e gli obiettivi di crescita 
occupazionale puntando in modo esplicito sulla maggiore presenza di donne nel mercato del lavoro: 
le formule proposte erano principalmente basate - semplificando - sull’idea che l’economia potesse 
crescere solo se fosse cresciuta l’occupazione delle donne1.  

È questa una strategia che, senza rinnovare anche il tessuto culturale e sociale all’interno dei 
quali i rapporti tra uomini e donne agiscono, ad esempio, sui livelli di cura familiare, si è tradotta nel 
tentativo di mettere a valore la componente femminile nella misura in cui era espressione e portatrice 
di quelle determinate competenze relazionali e trasversali ritenute più funzionali alle trasformazioni 

                                                           
1 Ci si riferisce anche alla teoria della Womenomics http://www.womenomics.it/. 
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del mercato del lavoro e del mondo della produzione. Si riteneva cioè di poter attingere alla 
propensione delle donne a presidiare i livelli di qualità della vita di lavoro e alla capacità di mediare 
tra obiettivi propri e dell’impresa (Morini, 2010) - qualità che ben si sposavano con un’economia che, 
negli anni, si è spostata sempre di più verso il terziario (avanzato e non), verso una economia della 
conoscenza e cognitiva, verso la sovrapposizione di tempi di vita e di lavoro nonché verso la 
coesistenza dentro il lavoro salariato di forme di produzione e di economia non retribuita.  

In Europa, il gender gap è stato tra le priorità delle istituzioni UE sin dalla metà degli anni ’70 e 
già con l’Agenda di Lisbona del 2000 l’Unione Europea si proponeva di portare al 60% l’occupazione 
femminile, traguardo che l’Italia non ha ancora raggiunto neanche dopo 20 anni. Ancora, il 
Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo che istituisce l’Istituto Europeo per 
l’Uguaglianza di Genere, e a seguire la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006, declinavano l’eredità dei dibattiti precedenti per promuovere la parità in materia di 
accesso al lavoro, alla formazione professionale, alle condizioni di lavoro e alla relativa retribuzione, 
ai regimi professionali di sicurezza sociale.  

Sono numerosi gli studi e le istituzioni internazionali che riconoscono come prioritario il 
raggiungimento della parità di genere e il contrasto alle discriminazioni delle donne. Tra questi, ad 
esempio, l’UN Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women), istituito nel 
2010 dall’Assemblea Generale dell’ONU con l’obiettivo specifico di promuovere, tra l’altro, 
l’emancipazione economica delle donne e il raggiungimento di standard di lavoro più elevati, e che 
ha rilevato come ancora oggi le donne siano pagate il 23% in meno rispetto agli uomini. 

Più recentemente anche il Piano di Azione 2017-2019 della Commissione EU ha affrontato il 
divario retributivo di genere, la “segregazione” delle donne in professioni con prospettive di carriera 
e salariali inferiori, la differenza retributiva a parità di professionalità, gli “stereotipi” ancorati al ruolo 
di cura.  

In Italia il Decreto legislativo n. 198/2006 (c.d. “Codice delle Pari Opportunità”), fissa fra le altre 
cose il principio fondamentale secondo cui l’obiettivo è rimuovere gli ostacoli e pregiudizi di genere 
nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e 
retributivo (art. 42, comma 2). Lo stesso principio di riduzione del gender gap ha guidato la stesura 
del DPR n. 251/2012 e della Legge n. 120/2011 (“Golfo-Mosca”), che stabiliscono regole per 
l’introduzione delle “quote rosa” negli organi amministrativi delle società pubbliche e di quelle 
quotate alla Borsa Italiana. 

Tutte queste riflessioni e interventi mostrano non solo quanto il tema abbia assunto una centralità 
rispetto ai sistemi di crescita e sviluppo ma anche quanto difficile sia scalfire le disparità anche in 
Europa e quanto i cambiamenti profondi possano essere misurati su tempi più lunghi di quelli dettati 
da interventi e misure a volte sporadici e frammentari ed abbiano, anzi, necessità di essere stimolati 
e supportati da interventi strutturali e basati anche su logiche divergenti rispetto a quelle fin qui 
adottate.  

Guardando al nostro Paese, il divario del tasso di occupazione, pur con una riduzione negli ultimi 
anni, rimane consistente, pari a 19,8 punti percentuali (Figura 1) ovvero +8,2% rispetto a quello 
europeo (EU28). L'Italia è il penultimo Paese per il tasso di occupazione femminile. I dati (medie 
Istat 2018) parlano del 53% di donne occupate, contro quasi il 73% di uomini. La crescita del tasso 
di occupazione femminile, inoltre, non ha modificato in modo significativo il proprio andamento e, 
come è noto, anche durante gli anni di maggior intensità della recente crisi economico-finanziaria, 
alla riduzione del gap ha contribuito più il decremento della partecipazione maschile che il reale e 
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massivo coinvolgimento della componente femminile. Infine, rispetto alla qualità del lavoro, si tenga 
presente che l’occupazione prodotta si è contraddistinta per una concorrente riduzione del numero di 
ore lavorate dovuta anche alla crescita – come si vedrà più avanti – del part time e della quota di part 
time involontario soprattutto tra la componente femminile.  
 
Figura 1 – Tasso di occupazione femminile e maschile della popolazione 20-64 anni e 
differenza in punti percentuali  

 
Fonte: Istat, RCFL. Medie annuali 
 

 
La disaggregazione geografica del tasso di occupazione marca tutte le evidenze condizionate dal 

contesto economico di residenza. Nel Meridione la quota di occupate tra i 20 e i 64 anni risulta essere 
quasi la metà di quella registrata nelle regioni dell’Italia Nord Est, e con variazioni positive nel 
decennio   decisamente più contenute rispetto a queste ultime (Figura 2).  

 

 
Figura 2 – Tasso di occupazione della popolazione 20-64 anni, per genere e area geografica. 
Anni 2008 e 2018 (valori percentuali)  

 
Fonte: Istat, RCFL. Medie annuali 
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È una differenza di cui tenere conto per quei motivi che rimandano alla definizione dei margini di 
autonomia e autodeterminazione del soggetto anche in relazione alle molteplici pratiche sociali, e che 
rende problematica anche la più ottimistica politica sostegno allo sviluppo e crescita.  

La domanda che ci si è posti è stata quella di verificare quanto i fenomeni di marginalità 
lavorativa possano già presentarsi nei primi anni di storia professionale. Si cerca cioè di esplorare - 
con metodo empirico - quel paradosso per cui si assiste a una marginalità delle donne nel mercato a 
fronte, invece, dell’idea che la componente femminile, per attitudini e storia, abbia incarnato la risorsa 
ideale per un mercato del lavoro che ha visto crescere l’adesione a modelli e approcci organizzativi 
che rendessero più fluidi i confini tra tempo di vita e lavoro (e ruoli, periodi e stagioni di produzione), 
oltreché processi di discontinuità e saltuarietà occupazionale, contrattuale e salariale. Non è un caso 
che proprio in relazione alle dinamiche evolutive del mercato le difficoltà di inserimento, la 
reversibilità dello status occupazionale, i break occupazionali, le difficoltà di reingresso e una 
mobilità professionale accidentata quando non proprio inesistente, di fatto, hanno fatto parlare di 
femminilizzazione del lavoro (come intesa da Beck, 2017). Il divenire donna del lavoro (mutuando 
Deleuze, 1997) ha assunto il carattere di paradigma per descrivere la qualità del lavoro di tutti, uomini 
e donne. 

Si tratta di dinamiche che, oggi, dopo le profonde crisi che hanno attraversato il versante della 
produzione di beni e servizi, coinvolgono anche la componente maschile al punto da nascondere il 
rischio di un occultamento del problema della disuguaglianza di genere dietro l’urgenza e emergenza 
occupazionale. Sono disparità che non scompaiono comunque e che dovrebbero tornare a posizionarsi 
ai primi posti delle analisi politiche per spostare i ragionamenti, le misure, gli interventi su una 
dimensione che faccia leva sui principi di emancipazione, autonomia e libertà di scelta.  

Questa complessità di temi si esprime ad esempio nel vantaggio competitivo di chi può esimersi 
dalla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Si pensi che nel 2014, la quota di tempo 
dedicato al lavoro non retribuito domestico e di cura si attesta per le donne al 19,2% contro il 7,4% 
degli uomini. In questo quadro, che in parte accomuna le due componenti, e di certo sovrappone 
problematiche che interessano entrambe, le donne scontano oggi una doppia marginalità data dal 
combinarsi delle trasformazioni del mondo del lavoro e dal complesso dei gap ancora persistenti 
(salariali, di partecipazione, di peso di cura e della genitorialità).  

 
 
Le traiettorie di lavoro  

Come ben sintetizza un recente lavoro del World bank group (2019), nella vita lavorativa delle 
donne ricorrono otto eventi - cui si collegano 32 indicatori per la loro valutazione – che contribuiscono 
a condizionare i percorsi di vita e di carriera. Questi sono la preparazione all’ingresso nel mercato (in 
termini di formazione, scelta, opportunità, valorizzazione dei talenti), l’entrata nel mercato del lavoro, 
l’accesso al salario, il matrimonio/la convivenza, la genitorialità (in Italia potremmo aggiungere 
anche la scelta di avere un secondo figlio), la gestione di una impresa/l’opportunità di scegliere 
percorsi di autoimprenditorialità, la gestione di rendite e beni (propri e della famiglia), l’accesso a 
sistemi pensionistici.  

Benché la natura del dato di tipo amministrativo delle Comunicazioni Obbligatorie non consenta 
di approfondire il complesso delle scelte di vita dei giovani e delle giovani, l’analisi condotta permette 
comunque una visione longitudinale che tiene insieme gli eventi, i momenti di break e i processi di 
mobilità professionale.  
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Nell’anno 2011, la popolazione di giovani 19-24enni era composta da 3.652.600 individui. 
Considerando solo coloro che hanno visto attivare un contratto nel 2011 e che nei due anni precedenti 
non avevano avuto alcun rapporto di lavoro, alle dipendenze o parasubordinato, gli individui presi in 
esame sono invece 1.110.549, ovvero il 30,4% di tutta la popolazione di età corrispondente e il 17,4% 
di tutti coloro che – a qualunque età e nello stesso anno - hanno visto l’attivazione di un rapporto di 
lavoro. La suddetta popolazione è costituita da donne nel 45% dei casi. 

La Tabella 1 descrive la rappresentazione delle due componenti sul totale delle attivazioni 
nell’anno e la distribuzione per tipologia contrattuale. Le giovani 19-24enni sono protagoniste del 
15% circa di tutte le attivazioni che nel 2011 hanno riguardato la componente femminile, tre punti 
percentuali in meno (18,4%) di quanto i loro coetanei hanno rappresentato sul totale degli uomini.  
 
Tabella 1 – Giovani 19-24enni che nel 2011 hanno visto l’attivazione di un rapporto di lavoro e 
incidenza percentuale sulla rispettiva componente (femminile o maschile) con attivazioni 
nell’anno, per genere e tipologia contrattuale ((valori percentuali) 

Tipologia di contratto 
Distribuzione 19-24enni  Incidenza % sul tot. attivazioni  

Donne Uomini Donne Uomini 
Tempo Indeterminato 9,2 10,9 9,6 11,7 
Apprendistato 8,7 9,4 60,7 58,9 
Tempo Determinato 39,2 42,8 11,7 16,3 
Collaborazioni, altro lavoro autonomo 
non professionale 13,9 8,4 19,5 18,4 
Somministrati 12,4 17,2 18,9 28,1 
Intermittenti 12,7 7,6 32,4 26,9 
Altri contratti 3,9 3,7 16,2 9,9 
Totale 100 100 15,5 18,4 
     

 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS  
 

Le dinamiche occupazionali di genere mostrano a livello nazionale una maggiore frequenza delle 
giovani donne ad accedere a contratti di lavoro più flessibili, in parasubordinazione, di più recente 
introduzione; dato peraltro in linea con le tendenze generali dell’occupazione.  

Il contratto alle dipendenze a tempo determinato raggruppa la quota più elevata sia di donne che 
di uomini anche se con intensità differenti. Si tratta rispettivamente del 39,2% di donne e del 42,8% 
di uomini.  

È interessante sottolineare che alle giovani 19-24enni che nel 2011 hanno attivato un contratto è 
stato destinato quasi un terzo di tutti i contratti intermittenti attivati nell’anno e che hanno avuto come 
protagoniste le donne. Le donne con contratto a tempo indeterminato sono invece il 9,2% contro il 
10,9% dei coetanei. Per i giovani di sesso maschile prevalgono di contro i contratti di apprendistato 
e i contratti di lavoro in somministrazione.  

Questi dati mostrano che già nella fase inziale dei percorsi professionali vi sono in germe delle 
diversità nelle condizioni di accesso al lavoro che caratterizzano il piano occupazionale delle donne 
e degli uomini soprattutto in una dimensione prospettica e di qualità del lavoro.  

È possibile che alle donne si chieda di modulare la propria presenza nel mercato e di mettere a 
valore competenze e livello di istruzione assumendosi però il rischio di rimanere condizionate dalle 
caratteristiche dell’offerta di lavoro e di non riuscire a inserirsi in modo stabile in percorsi che 
presuppongono investimenti di più lungo periodo da parte delle imprese.  

Nel complesso, la distribuzione delle attivazioni 2011 per genere e Grande Gruppo Professionale 
(GGP) conferma la distribuzione delle occupazioni e la forbice che sta contraddistinguendo il 
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mercato, all’interno del quale crescono le professioni a scarsa qualificazione, quelle legate ad attività 
commerciali e turistiche e quelle ad elevata specializzazione.  

Per la maggior parte delle giovani (47,3%), le prime attivazioni nel periodo considerato 
avvengono all’interno del GGP 5, quello delle Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei 
servizi con un valore dunque particolarmente più elevato (+18,2 punti percentuali) rispetto a quello 
della componente maschile. Prevalente, rispetto ai coetanei maschi, è anche la presenza delle giovani 
nel GGP 2 (Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, rispettivamente 5,8% 
contro 3,7%;), nel GGP 3 (Professioni tecniche, rispettivamente 12,9% contro 6,9%) e GGP 4 
(Professioni esecutive nel lavoro di ufficio, rispettivamente 13% contro 7,7%). 

Diviene dunque necessario chiedersi perché, se le donne in giovane età riescono a entrare e 
posizionarsi meglio degli uomini rispetto ai trend delle occupazioni, esse poi si trovino a scontare 
maggiori problematiche per quel che riguarda la continuità e misura salariale. Si tenga a questo 
proposito in considerazione che i GGP 2 e 5 sopra citati sono fra quelli (l’altro è quello delle 
Professioni non qualificate) che negli ultimi anni hanno fatto registrare incrementi nel numero di 
occupati.  
 
Figura 3 – Giovani 19-24enni e occupati nel complesso, per genere e Grande Gruppo 
Professionale del primo rapporto di lavoro attivato nel 2011(valori percentuali) 

  
Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

La flessibilità del mercato del lavoro, che per gli uomini sembra soprattutto produrre un ritardo 
(anche se non sempre breve) di inserimento nelle occupazioni, per le donne si caratterizza, al 
contrario, come una dimensione propria del ciclo di vita; una forma di discontinuità che mette al 
rischio le garanzie e le tutele e che rischia di pregiudicare lo sviluppo professionale e la stessa 
permanenza nel mercato. È quanto si evidenzia nell’analisi dei sette anni successivi al primo evento 
di lavoro tracciato nell’Archivio.  
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Tabella 2 – Giovani 19-24enni che nel 2011 hanno visto l’attivazione di un rapporto di lavoro e 
permanenza nell’occupazione nei sette anni successivi, per genere (valori assoluti e valori 
percentuali)  
 presenza a 1 

anno 
presenza a 2 

anni 
presenza a 3 

anni 
presenza a 4 

anni 
presenza a 5 

anni 
presenza a 6 

anni 
presenza a 7 

anni 

Donne 505.036 54,5 50,2 49,5 49,5 50,7 53,0 54,4 

Uomini  605.513  53,2 49,6 49,6 50,4 52,5 54,9 56,8 

 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

A tre anni di distanza dal primo evento rilevato (un periodo in cui la coorte presa in esame è 
anagraficamente passata ai 22-27 anni) la permanenza nel mercato si inverte a favore dei coetanei di 
sesso maschile. Se a un anno dal primo evento rilevato continuava ad essere occupato il 54% delle 
donne e il 53,2% degli uomini, nel 2018, sette anni dopo, la percentuale di donne torna al valore 
inziale (peraltro dopo una flessione di oltre 5 punti percentuali al terzo e quarto anno) mentre i 
coetanei di sesso maschile salgono al 56,8%. La differenza che a un anno di distanza era di + 1,2 
punti percentuali a favore delle giovani donne, dopo sette anni, diventa di + 2,4 punti percentuali a 
favore degli uomini.  

Identica, invece, è la quota percentuale della componente maschile e femminile (21,6%) che, pur 
avendo lavorato nel 2011 (Figura 4), non è poi più stata occupata alle dipendenze (o in 
parasubordinazione) nei sette anni successivi (sino al 2018).  

In questo caso sarebbe necessario interrogarsi – soprattutto per le caratteristiche anagrafiche dei 
soggetti - sulla natura della estraneità al mercato mettendo in relazione il valore con scelte di studio, 
di contesto o familiari su cui però il dato amministrativo non fornisce le informazioni necessarie a 
condurre i suddetti approfondimenti. In questo senso, se il singolo episodio di lavoro si inserisse 
all’interno di un processo di orientamento (per proseguire gli studi o formazione o cercare un altro 
lavoro) potrebbe assumere un valore differente rispetto a chi invece, pur avendo maturato una 
sporadica esperienza di lavoro, scegliesse di procrastinare o interrompere un processo di 
avvicinamento al lavoro senza tutelarsi (attraverso altre esperienze di formazione formale, non 
formale o informale) dal rischio di disperdere quel che il soggetto ha investito in termini di relazioni, 
risorse (anche emotive), processo di apprendimento. 

È una questione, questa, che ha bisogno di integrare più fonti informative per esprimere la 
capacità delle esperienze di restituire, o meno, senso a transizioni e scelte dettate – soprattutto in così 
giovane età – da strategie, adattative o performative, individuali (o familiari) ma di certo legate in 
misura sempre più evidente alla ricchezza dei territori di residenza e non ultimo alle risorse familiari. 

Quello che appare evidente, inoltre, è il modo in cui la camera magmatica entro cui si muovono 
i cambiamenti di status (occupazione/non occupazione) e la probabilità di rimanere fuori o dentro il 
mercato delinea percorsi differenti nei sette anni successivi al primo ingresso. In un quadro 
complessivo di bassa stabilità occupazionale, già osservata anche con l’analisi della precedente 
Tabella 2, delle giovani donne occupate nel 2011 nei sette anni successivi, solo poco più del 5,3% 
mantiene lo stesso rapporto di lavoro fino al settimo anno a fronte del 5,8% dei coetanei (Figura 4).  
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Figura 4 – Permanenza nell’occupazione in ciascuno dei sette anni successivi, dei giovani con 
almeno un rapporto di lavoro attivato nel 2011, per genere (valori percentuali)  
 

 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

Le dinamiche di entrata e uscita sembrano in generale essere più vivaci tra i giovani di sesso 
maschile solo a partire dal quinto anno preso in esame (quando cioè raggiugono una età compresa tra 
i 25 e i 29 anni). È una dinamica inversa a quella delle donne che invece sembrano più stabili nella 
permanenza in stato di occupazione a ridosso del primo evento ma poi risultano penalizzate non solo 
nella possibilità di mantenere lo stesso lavoro ma soprattutto nel riuscire a mantenere anche solo una 
occupazione meno stabile.  

Si consideri peraltro che nei sette anni di osservazione, a parità di quote di individui (maschi e 
femmine) che hanno avuto al massimo un solo rapporto di lavoro (13,6%), ci sono stati giovani che 
hanno fatto registrare oltre 50 attivazioni (Figura 5) arrivando a superare i 1.800 rapporti di lavoro. 
Dalle informazioni contenute nell’Archivio delle Comunicazioni Obbligatorie risulta che ciascuna 
giovane donna ha ottenuto in media 7,4 attivazioni, un valore analogo alla componente maschile, che 
è pari a 7,7 e che tuttavia è opportuno leggere anche in relazione all’effettivo impegno lavorativo che 
ne è conseguito. 
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Figura 5 - Giovani di 19-24 anni che nel 2011 hanno visto l’attivazione di un rapporto di lavoro 
per numero di attivazioni nei sette anni successivi al 2011, per genere (valori percentuali) 

 
Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

Rispetto alla redditività del lavoro, qui non considerata in termini economici di compensi 
percepiti ma di impegno lavorativo acquisito calcolato in giornate, è infatti necessario chiedersi 
quanto lavoro abbiano prodotto gli eventi lavorativi. Per rispondere a questa domanda si è fatto 
ricorso al tasso di saturazione, ovvero l’indicatore sintetico che pone in rapporto le giornate 
contrattualizzate su quelle contrattualizzabili nel periodo corrispondente. Il valore medio di 
saturazione è pari al 52,4% per le donne e 53,1% per gli uomini. Dunque a prescindere dalla tipologia 
contrattuale e dal numero di attivazioni, nei fatti è stato impegnato e remunerato solo poco più della 
metà del tempo di lavoro potenzialmente contrattualizzabile. La differenza tra componente femminile 
e maschile è di appena 18 giorni in sette anni (a favore di questa ultima).  

Essendo già noto che anche un elevato numero di attivazioni non garantisce automaticamente né 
la piena occupazione del soggetto (Chiozza, Mattei Torchia, 2019), né l’aumento delle giornate 
lavorate, la differenza nella permanenza nell’occupazione, in termini di tenuta individuale sul lungo 
periodo, si misura forse più sulla possibilità di sostenere l’esposizione ai cambiamenti, tra lavoro e 
lavoro, tra lavoro e non lavoro, e tra tutte le combinazioni possibili.  

La disamina del tasso di saturazione (Figura 6) per genere e numero di attivazioni negli anni (qui 
per facilità di lettura si riporta la rappresentazione grafica relativa a un massimo di 180 attivazioni 
suddivise in tre blocchi - fino a 60, fino a 120 e fino a 180) consente di mettere in luce alcuni elementi 
sia di carattere generale, sia connessi alla dimensione di genere.  

In primo luogo si osserva, a conferma di quanto appena sopra indicato, che l’aumento del numero 
di attivazioni non si associa automaticamente alla redditività dell’esperienza nei termini in cui questa 
è stata prima definita. Il tasso di saturazione non supera mai (con una sola eccezione per i giovani 
maschi con 170 attivazioni di rapporti di lavoro) il 60%, ed anzi al crescere delle attivazioni si riduce 
spesso il numero delle giornate contrattualizzate. 

In questo quadro, si inserisce l’osservazione dei dati che riguarda la popolazione femminile 
considerata. Se nel primo blocco, fino a 60 attivazioni, il tasso di saturazione è sostanzialmente simile 
per genere, con l’aumentare della frammentarietà e della discontinuità dell’esperienza lavorativa, le 
donne tendono a vedersi contrattualizzare un numero minore di giornate rispetto ai colleghi maschi. 
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Figura 6 - Tasso di saturazione (giornate contrattualizzate su quelle contrattualizzabili) nei 
sette anni successivi al rapporto di lavoro attivato nel 2011 per i giovani di 19-24 anni, per 
numero di attivazioni(*) e genere (valori percentuali) 
 

Da 1 a 60 giorni 

 
Da 61 a 120 giorni 

 
Da 121 a 180 giorni 

 
(*) Viene qui riportato il tasso di saturazione relativo fino a un massimo di 180 attivazioni solo per semplicità 
di esposizione. Le attivazioni registrate, infatti, sono arrivate fino a 1863 per individuo nel corso dei 7 anni 
considerati. 
 
Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
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In sostanza, a fronte di una diffusa movimentazione di risorse emotive, economiche e fisiche 
richieste e spese per la ricerca continua di lavoro - e che interessa sia donne che uomini - il complesso 
dei dati sin qui mostrati suggerisce l’esistenza di una sommatoria di piccole differenze che cumulate 
e moltiplicate negli anni conducono nei fatti a un gap ancora determinante in merito a tassi 
occupazionali, differenze retributive e contributive (cfr Figura 1), gap che certamente si nutre poi di 
altri fattori di pregiudizio alla parità di opportunità e di risultati.  

Le differenze dunque non sembrano esprimersi in modo immediato sul piano quantitativo – 
almeno nella coorte presa in esame - ma si producono con il passare degli anni in relazione alla 
permeabilità delle condizioni di lavoro e non lavoro e alla qualità dei rapporti di lavoro (durata, tutele, 
retribuzione, ecc.). Si tratta di una indicazione preziosa che richiama il ruolo delle politiche per 
interventi finalizzati alla universalizzazione della conciliazione familiare e ad affrontare il tema della 
qualità del lavoro per sostenere processi di autonomia ed emancipazione di donne e uomini.  

Se l’idea di carriera veniva veicolata da narrazioni lineari e consequenziali, il costrutto della 
biografia professionale è invece richiamato dalle storie più sincopate e intermittenti dei lavoratori e 
delle lavoratrici. Con intensità e misura diversa le storie lavorative oggi sono spesso piene di intrecci 
e rimandi a diversi ambiti e frammenti di vita, che delineano un quadro comune entro cui ai giovani 
donne e uomini si chiedono prestazioni svincolandole dalla prospettiva di un piano temporale del qui 
e ora.  

A partire da tale premessa è interessante notare come una buona parte dei giovani 19-24enni nel 
2011 abbia lavorato nei successivi 7 anni per lo più in professioni che rientrano in un solo Grande 
Gruppo Professionale (I digit della classificazione Istat CP11). Si tratta del 41,7% delle giovani donne 
e del 37,3% dei giovani uomini. A questi si somma il 36,2% e il 35,6% rispettivamente di donne e 
uomini che hanno attraversato al massimo due Grandi Gruppi professionali.  
 
Tabella 3 – Giovani 19-24enni per numero di attivazioni e numero di Grandi Gruppi 
Professionali interessati dai diversi rapporti di lavoro, nei sette anni successivi al primo lavoro 
attivato nel 2011, per genere (valori percentuali) 
 

Numero di attivazioni 
Numero di Grandi Gruppi Professionali attraversati dai 19-24enni nei sette anni considerati  

1 2 3 4 5 6 7  
         
fino a 5 55,3 34,8 8,9 0,8 - - -  
da 6 a 10 24,3 40,3 26,6 7,7 1,0 0,1 -  
da 11 a 50 17,4 34,8 28,8 14,5 3,9 0,6 -  
più di 50 19,3 37,0 25,3 13,0 4,5 0,8 0,1  
Totale donne 41,7 36,2 16,4 4,6 0,9 0,1 0,0  
Totale uomini 37,3 35,6 18,5 6,6 1,7 0,3 0,0  

 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

Scendendo al III digit, le donne che hanno lavorato solo in una classe professionale sono il 32,5% 
(il 30% tra gli uomini). Insieme a quello precedente, è questo un dato che, a fronte di contratti meno 
stabili, di una maggiore difficoltà a permanere in stato di occupazione, di un minore tasso di 
saturazione e di  un generale maggior numero di uscite dal mercato, fa da contraltare alla possibilità 
di rafforzare il proprio bagaglio esperienziale lavorando sempre in professioni afferenti lo stesso 
grande gruppo professionale.  

Resta comunque da sottolineare che quasi il 70% dei giovani 19-24enni ha certamente modificato 
la classe professionale (Tabella 4), con conseguente modifica dei contenuti del lavoro attraversando, 
nei casi più estremi, fino a 19 classi professionali per le donne e 23 per gli uomini.  
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Tabella 4 – Giovani 19-24enni per numero di attivazioni e figure professionali aggregate al III 
digit CP11 e attraversate nei sette anni successivi al primo lavoro attivato nel 2011, per genere 
(valori percentuali) 
 
Num. classi professionali 
(III digit) attraversate dai 
19-24enni 

 Donne    
Uomini 
Totale 

Numero di attivazioni nei sette anni considerati 
Totale 

fino a 5 da 6 a 10 da 11 a 50 più di 50 
1 45,4 14,9 11,1 15,1 32,5 30,2 
2 34,3 25,5 19,5 23,9 29,9 27,5 
3 15,6 26,7 21,4 21,7 19,3 19,2 
4 4,2 19,3 18,3 14,1 10,1 11,2 
5 0,5 9,6 13,2 9,4 4,7 5,97 
6 - 3,1 8,0 5,9 2,0 3,02 
7 - 0,8 4,5 3,8 0,9 1,48 
8 - 0,1 2,2 2,4 0,4 0,74 
9 - - 1,0 1,4 0,2 0,37 
10 - - 0,4 0,8 0,1 0,17 
11 - - 0,2 0,6 - 0,09 
12 - - 0,1 0,4 - 0,04 
13 - - - 0,2 - 0,03 
14 - - - 0,2 - 0,01 
15 - - - 0,1 - 0,01 
16 - - 0,01 0,06 - 0,003 
17 - - - - - 0,002 
18 - - - - - 0,001 
19 - - - 0,02 - 0,0003 
20 - - - - - 0,0002 
22 - - - - - 0,0002 
23 - - - - - 0,0002 
Totale 100 100 100 100 100 100 

 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

A tal proposito, sarebbe necessario indagare quanto attraversare più professioni e più gruppi 
professionali sia frutto di opportunità, scelte e non solo di comportamenti adattivi. Questa è una 
riflessione che chiama in causa il valore dell’esperienza e la costruzione del proprio capitale 
professionale, le questioni connesse ai sotto inquadramenti, e più in generale l’etica e la narrazione 
diffusa che un lavoro qualsiasi sia meglio (necessario o raggiungibile) rispetto all’impegnarsi nella 
ricerca di un lavoro più rispondente al proprio progetto di vita (nei termini della autodeterminazione) 
con una conseguente procrastinazione del momento di ingresso nel lavoro. Sono piani che si ribaltano 
nell’ordine dei rapporti di forza tra necessità e aspirazioni e rispetto ai quali gli individui, i giovani in 
questo caso, in assenza di interventi mirati, declinati anche sulla dimensione emotiva e del talento, si 
trovano a contrattare in modo differente in relazione al patrimonio (anche culturale) proprio o 
familiare e in relazione alla capacità di sostenere il rischio di esclusione dal lavoro. 

Il confronto fra i GGP interessati dalla prima e dall’ultima attivazione osservata nel periodo in 
esame segnala, a partire dalla diversa collocazione professionale delle giovani rispetto ai loro coetanei 
già evidenziata in precedenza (cfr Figura3), una differenziata mobilità da un Grande Gruppo a un 
altro.  

Due sono i GGP nei quali le giovani incrementano la loro presenza nel confronto fra il primo e 
l’ultimo lavoro, ovvero i GGP 2 e 4 (rispettivamente Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione e Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio) per i quali si registra una variazione di 
3,3 e 3,7 punti percentuali. Marginali sono invece le variazioni negative che riguardano i GGP 6,7 e 
8 (quest’ultimo, delle Professioni non qualificate, continua comunque ad assorbire il 14,7% delle 
giovani), mentre più importanti sono quelle che riguardano le Professioni tecniche (GGP 3; -1,7 punti 
percentuali) e le Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi che in ogni caso rimane 
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il Grande Gruppo professionale nel quale ricorre la quota maggiore di esperienze professionali 
(43,5% delle giovani per quel che concerne l’ultimo lavoro). 

Del tutto diversa risulta invece la lettura del complesso delle variazioni, fra primo e ultimo lavoro, 
per quel che riguarda i giovani maschi. Per questi, infatti, sono 2 i GGP in cui si registrano variazioni 
negative, ovvero quello delle Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi e quello 
delle Professioni non qualificate, e in entrambi i casi si tratta di quelli nei quali si sono rilevate le 
quote maggiori di attivazioni di rapporti di lavoro. 
 
Tabella 5 – Giovani 19-24enni per Grande Gruppo Professionale interessato dal primo e ultimo 
evento di lavoro attivati nei sette anni considerati 2011-2018, per genere (valori percentuali) 
 Donne Uomini 

 Primo lavoro Ultimo lavoro Primo lavoro Ultimo lavoro 

GGP 1 0,2 0,2 0,1 0,2 

GGP 2 3,9 7,2 2,7 4,3 

GGP 3 12,2 10,5 7,2 8,4 

GGP 4 13,1 16,9 7,6 9,2 

GGP 5 48,1 43,5 26,8 25,4 

GGP 6 4,8 4,2 16,0 16,2 

GGP 7 2,4 2,8 9,1 10,5 

GGP 8 15,3 14,7 30,5 25,8 
 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 
Tabella 6 – Giovani 19-24enni: confronto tra la figura professione – riaggregata in Grande 
Gruppo Professionale – relativa al primo rapporto di lavoro nel 2011 e all’ultima attivazione 
nei sette anni successivi, per genere (valori percentuali) 

Prima attivazione 
Ultima attivazione (totale per colonna) 

GGP 1 GGP 2 GGP 3 GGP 4 GGP 5 GGP 6 GGP 7 GGP 8 
 Donne 

GGP 1 4,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

GGP 2 3,7 19,8 8,0 3,8 1,7 1,2 0,9 1,4 

GGP 3 12,1 29,9 34,1 15,9 6,7 3,8 4,2 3,6 

GGP 4 15,7 10,9 14,2 33,5 9,1 5,9 6,4 5,1 

GGP 5 55,0 31,6 33,8 36,3 67,8 32,9 28,2 29,3 

GGP 6 2,4 1,3 1,8 2,0 3,3 29,0 11,9 8,2 

GGP 7 0,7 0,6 1,3 1,2 1,3 6,0 28,2 2,8 

GGP 8 6,3 5,6 6,6 7,1 9,8 21,3 20,0 49,6 

Prima attivazione 
Ultima attivazione (totale per colonna) 

GGP 1 GGP 2 GGP 3 GGP 4 GGP 5 GGP 6 GGP 7 GGP 8 
 Uomini 

GGP 1 6,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

GGP 2 4,3 26,3 5,9 3,3 1,5 0,7 0,8 0,6 

GGP 3 12,6 19,8 29,5 11,9 4,6 3,5 3,9 2,3 

GGP 4 12,1 10,9 11,8 23,8 6,7 3,7 5,5 4,3 

GGP 5 38,2 23,5 22,7 25,5 58,7 11,4 12,8 12,9 

GGP 6 8,0 4,7 8,6 8,7 7,5 39,4 17,9 15,9 

GGP 7 5,0 3,4 7,2 6,7 3,7 10,9 30,8 6,7 

GGP 8 13,3 11,1 14,1 19,9 17,1 30,2 28,2 57,3 
 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
 

L’incrocio (e non più il confronto) tra i gruppi professionali relativi al primo e all’ultimo lavoro 
ottenuto nei sette anni considerati dalle giovani e dai giovani conferma quanto anche le dinamiche di 
permanenza nel gruppo differenzino la storia professionale di uomini e donne. In particolare le donne 
presentano una maggiore permanenza nei GGP 3, 4 e 5. Da questo punto di vista, se si è certamente 
in presenza di un elemento positivo rispetto alla possibilità di capitalizzare esperienze e saperi, è pur 
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vero che l’attenzione deve essere posta affinché alcune professioni non si trasformino in gabbie dalle 
quali diventa difficile uscire, con la conseguente difficoltà o impossibilità di mobilitare competenze 
e conoscenze di livello superiore o differenti.  
 

Tracce per una conclusione 

Si è detto che la coorte presa in esame è caratterizzata da fenomeni che interessano sia uomini 
che donne, per quel che riguarda la numerosità di entrate e uscite dal mercato, la discontinuità 
salariale, la discontinuità rispetto ai contenuti del lavoro. I dati hanno però mostrato in germe la 
presenza di piccole differenze che, sommate nell’intervallo dei sette anni considerati, di fatto 
delineano percorsi di accesso e permanenza al lavoro differenti.  

Guardando a una coorte più adulta di donne (25-49enni), infatti, si osserva che l’esperienza della 
maternità incide ancora in modo decisivo nelle dinamiche di accesso all’occupazione delle donne e 
non solo limitatamente al periodo della maternità, ma anche nei primi anni di vita del bambino: il 
rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con almeno un figlio in età prescolare, e quello delle 
donne di pari età senza figli è pari al 75,5%. Nel Mezzogiorno il rapporto è di quasi 10 punti 
percentuali inferiore rispetto alle regioni del Centro-nord, in ragione sia di un mercato del lavoro 
meno dinamico sia di una minore offerta di servizi destinati all’infanzia, che rende più complessa la 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.  
 

Tabella 6 - Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5 anni 
sul tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli per 100 

  

Anni 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Italia (25-49 anni)  72,4 73,3 71,7 72,4 75,1 75,4 77,5 77,8 76 75,5 

Nord 79,3 81,3 79,7 78,9 80,4 80,3 81,6 83,3 80,6 80,8 

Centro 79,1 80,1 78,9 77,6 79,8 82,6 85,1 82,7 83,7 80,7 

Mezzogiorno 66,1 64,2 62,0 67,5 71,6 69,8 73,4 73,5 71,3 71,3 

Classe di età           
25-34 anni 63,8 63,2 61,2 62,1 64,5 64,7 66,6 65 63,5 62,4 

35-44 anni 78,1 81,1 79,9 79,3 82 81,2 83,6 85,6 83,6 82,8 

45-49 anni 90,2 91,7 85,8 88,7 89,1 94,7 92,7 94,2 93,1 95,9 

Fonte: Istat, RCFL. Medie annuali 

Se infine consideriamo che aumentano le donne in part time (32,4%), e tra queste in particolare 
quelle in part time involontario (60%), la natura delle differenze della qualità del lavoro è evidente 
sia rispetto alla componente maschile, sia all’interno della stessa componente femminile: anche in 
questo caso, infatti, le percentuali disaggregate per ripartizione territoriale segnano marcatamente una 
netta differenza tra Nord e Sud. In queste ultime aree le donne che sarebbero state interessate a 
lavorare di più o con orario pieno superano il 75% (fino al 77,3% nella ripartizione delle Isole).  
 

Tabella 7 – Donne occupate in regime di part-time e incidenza delle donne in part time 
involontario (valori percentuali) 

 2008 2013 2018 

  
Quota Part-

time 
di cui 

involontario 
Quota Part-

time 
di cui 

involontario 
Quota Part-

time 
di cui 

involontario 
Nord ovest 27,9 32,0 31,7 53,0 32,2 55,1 
Nord est 29,9 25,0 32,9 46,1 34,2 49,4 
Centro 28,3 40,7 32,1 60,5 31,9 63,5 
Sud 23,8 54,8 28,7 73,4 30,1 75,3 
Isole 27,6 60,2 33,8 78,0 33,5 77,3 
Italia 27,8 37,5 31,7 58,0 32,4 60,3 

Fonte: ANPAL – Elaborazioni su dati Comunicazioni Obbligatorie MLPS 
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Eppure le differenze non nascono già tali. I posizionamenti non distanziano da subito le donne e 

gli uomini. Appaiono nel corso degli anni, quando il movimento, i cambiamenti, la dimensione 
trasformativa dei saperi e la possibilità di poter sostenere o meno periodi di esclusione dal mercato si 
legano a fattori che si riferiscono alla “sessualizzazione” del lavoro. Essi appaiono cioè quando si 
verificano quegli eventi propri del femmineo dentro cui gli uomini non possono essere più accomunati 
da una definizione univoca (come invece è accaduto per femminilizzazione).  

Le risultanze delle analisi condotte sulla coorte di 19-24enni (soprattutto nel confronto con i dati 
dell’intera popolazione e della misura del gap in essere) però non tendono a eludere la questione 
femminile anche quando questa non sembra mostrare i suoi effetti immediati in giovane età, ma anzi 
suggeriscono di rimettere al centro questioni che toccano l’ordine sociale prima ancora che gli 
investimenti in formazione e istruzione e lavoro.  

Si tratta cioè di comprendere quanto la selezione avversa si nutra ancora di elementi talmente 
taciti da compromettere il valore ontologico delle scelte e degli interventi capaci di sostenere 
traiettorie di transizione al lavoro nell’ottica della garanzia e salvaguardia dei processi di 
autodeterminazione nei differenti contesti geografici e di appartenenza sociale.  

Se dunque, da un lato, siamo di fronte al procrastinarsi degli eventi che una volta definivano la 
transizione all’età adulta, gli anni spesi proprio per preparare la transizione sono tutt’altro che vuoti. 
È proprio all’interno di questo intervallo che si innestano le prime disuguaglianze anche rispetto alle 
questioni di genere in relazione alla natura delle transizioni e alle strategie di transizione al lavoro.  

Tale transizione avviene oggi avendo alle spalle da un lato un più ampio accesso delle donne sul 
mercato del lavoro, dall’altro quei processi di cambiamento che, come già detto, hanno fatto parlare 
di femminilizzazione del lavoro, con tutti gli effetti che ciò ha comportato sulle caratteristiche del 
lavoro. E per caratteristiche del lavoro si intende la già superata (Murgia 2017) e limitata dicotomia 
tra contratti di lavoro a tempo indeterminato e di breve durata, e la reale capacità del lavoro di essere 
al centro anche della ridefinizione di modelli identitari. 

Alla domanda se le donne abbiano o meno perduto la propria specificità per diventare solo 
esemplificative delle difficoltà che contraddistinguono i target lontani dalla piena inclusione nel 
mercato del lavoro, è possibile che non vi sia una risposta univoca perché oggi più che mai la risposta 
dipende dai cambiamenti degli assetti produttivi in determinati territori, rispetto a determinati soggetti 
che si differenziano per livelli di istruzione, risorse familiari, strategie di resilienza (proprie e della 
famiglia di origine o di nuova costituzione). Ciò che è certo è che siamo ancora in presenza di una 
specificità che non toglie senso alla differente condizione delle donne rispetto alla componente 
maschile, che non può offuscare meccanismi di molteplice discriminazione, ma che anzi impone di 
centrare gli interventi politici e la ratio da cui essi dovrebbero essere mossi in relazione alle modalità 
con cui si presentano gli ostacoli alla partecipazione e alla crescita di donne e uomini.  

In questa logica, ampio spazio dovrebbe trovare il problema che la costruzione di una identità 
lavorativa in contesti di flessibilità e incertezza richiede all’individuo la capacità di ricomporre in una 
narrazione unica il susseguirsi degli episodi, una narrazione che rappresenta un percorso di senso 
fortemente ancorato alla biografia della persona e alla combinazione di investimenti o 
assoggettamenti culturali, istituzionali e familiari. E poiché, come Foucault non si è mai stancato di 
sostenere, gli individui non sono mai i soli autori della propria biografia, forse continuare a sforzarsi 
di ricostruire anche narrazioni collettive costituisce lo spazio più ampio per provare a riconoscere 
percorsi e scelte e politiche di senso. 
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