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2. Volti e situazioni di vulnerabilità giovanile: 
 dal disagio manifesto ai diritti negati1

1 I focus di questo capitolo corrispondono alle dimensioni tematiche riportate nell’Italy Report “Poverty and social exclusion among young people”, promosso da Caritas 
Europa e curato da Caritas Italiana, allegato al presente volume. 

2 Cerioli, A. e S. Zani, 1990, “A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty”, in Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, C. Dagum e M. Zenga (eds), Splinger 
Verlag, Berlin, pp. 272-284.

3 Cfr. Istat, 2017, La povertà in Italia – Anno 2016; www.istat.it.
4 Ibidem.

Come abbiamo avuto modo di vedere in profondità nel 
capitolo precedente, parlare di giovani in Italia oggi significa 
fare riferimento a situazioni di debolezza e criticità sociale 
che non hanno eguale in nessuno degli altri Paesi fondatori 
dell’Unione Europea. Osservando in prospettiva comparata i 
dati ufficiali disponibili sulle diverse dimensioni di vita dei 
giovani, emerge infatti un divario socio-economico che pe-
nalizza fortemente le nuove generazioni del nostro Paese, 
sotto diversi punti di vista. All’interno di questo capitolo 
approfondiremo alcuni di tali aspetti, facendo riferimento a 
dati di varie fonti, pubbliche e private, in grado di fornire una 
dimensione numerica e qualitativa dei fenomeni indagati. 

A tale riguardo, è importante sottolineare che non ci 
troviamo di fronte ad un elenco esaustivo di temi, quanto 
piuttosto ad una serie di criticità vicine all’ambito di lavoro 
della Caritas e che spiccano per il loro carattere di urgenza 
e il livello di impatto esercitato sul piano sociale, culturale, 
economico ed assistenziale.

È necessario inoltre mettere in evidenza che alcuni di 
tali aspetti, da noi affrontati in modo separato, possono in-
sistere sugli stessi giovani, sovrapponendosi e creando am-
pie zone d’ombra, di varia ed eterogenea intensità. In base 
all’esperienza Caritas, infatti, non esiste quasi mai un solo 
ed “unico problema”, ma si evidenziano piuttosto livelli e 
sfumature diverse di sofferenza, che vanno a comporre qua-
dri di disagio non facilmente definibili e interpretabili. Un 
utile approccio teorico di riferimento, in grado di descrivere 
bene tale fenomeno, è quello degli “insiemi sfumati di po-
vertà”, introdotto in altro ambito di studio da Andrea Cerioli 
e Sergio Zani2. Secondo tale approccio, la povertà non è un 
attributo oggettivo che si caratterizza in termini di presenza 
o di assenza, ma è un fenomeno che si manifesta piutto-
sto in differenti sfumature e gradazioni di intensità. Ciascun 
individuo evidenzia, in base a caratteristiche oggettive e 
attribuzioni personali di significato, un proprio grado di ap-
partenenza all’insieme dei poveri, all’interno delle diverse 
dimensioni che caratterizzano tale fenomeno. Soprattutto 
nel caso dei giovani, l’intensità della gradazione di pover-
tà non dipende soltanto dall’entità oggettiva della depri-

vazione, ma anche da un insieme di variabili soggettive e 
di contesto, che possono contribuire a rendere più o meno 
tollerabili le diverse situazioni di povertà e disagio sociale.

Le dimensioni di povertà di cui forniamo in questo ca-
pitolo una disamina disaggregata sono relative a vari fatto-
ri: il divario intergenerazionale in termini socio-economici 
che penalizza i giovani nel nostro Paese, a tutto favore delle 
classi di età più anziane, meglio retribuite e con maggiori 
livelli di protezione sociale; la povertà culturale e i fenomeni 
di dispersione scolastica; la disoccupazione, da cui deriva 
in parte il tema dei giovani Neet, privi di lavoro e fuori dal 
circuito educativo – formativo; la condizione di vita delle 
nuove generazioni di stranieri, con particolare attenzione ai 
giovani rifugiati e richiedenti asilo; le nuove e vecchie forme 
di dipendenza; il difficile accesso dei giovani alla casa. 

1. Il divario generazionale

In Italia vivono in uno stato di povertà assoluta 2 milio-
ni 309 mila giovani e minori (0-34 anni), che corrispondono 
quasi alla metà di tutti i poveri della nazione (il 48,7%). Da 
qualche anno la povertà nel nostro Paese risulta inversa-
mente proporzionale all’età, diminuisce cioè all’aumentare 
di quest’ultima, decretando minori e giovani-adulti come i 
più svantaggiati3. Dagli anni pre-crisi (2007) ad oggi la per-
centuale di poveri assoluti nella fascia 18-34 è più che quin-
tuplicata; tra gli over 65, al contrario, è calata di quasi un 
punto percentuale4. Il tutto è ascrivibile da un lato al bene 
casa (in Italia l’80% degli anziani vive in una casa di pro-
prietà), dall’altro alle tutele fornite dal sistema previden-
ziale. Come dimostra una recente analisi Istat sull’efficacia 
delle misure di protezione sociale, la popolazione degli over 
65 anni si connota come l’unica classe di età nella quale, tra 
il 2005 e il 2014, si registra una netta riduzione del rischio 
di povertà a seguito dei trasferimenti sociali (il rischio di 
povertà si abbassa dal 22,7% al 14,2%); per tutte le altre si 
registra invece un peggioramento, in modo particolare per la 
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popolazione tra i 18 ed i 24 anni (Istat, 2016, pag. 207)5. Que-
sto si spiega osservando la composizione dell’intera spesa 
sociale: l’ambito vecchiaia/superstiti è quello che assorbe la 
più alta percentuale di fondi, sia in Italia (58,2%) che in Euro-
pa (45,9%); seguono le spese per malattia/salute/disabilità 
(Italia 29,4%, UE 36,4%), per la disoccupazione (Italia: 6,0%, 
UE 5,1%), famiglia, maternità, infanzia (Italia: 5,4%, UE: 8,6%), 
esclusione sociale (Italia: 0,8%, UE: 1,9%)6 (Eurostat, 2015). 

Gli studi della Banca d’Italia aggiungono ulteriori ele-
menti sulla distanza generazionale. Nel report “I bilanci 
delle famiglie italiane nell’anno 2014” si evidenzia come 
nell’ultimo ventennio i divari di ricchezza tra giovani ed 
anziani -che riflettono in parte il naturale processo di ac-
cumulazione dei risparmi lungo il ciclo di vita- si siano pro-
gressivamente ampliati. In termini reali la ricchezza media 
delle famiglie con capofamiglia tra i 18 e i 34 anni è meno 
della metà di quella registrata nel 1995, mentre quella delle 
famiglie con capofamiglia con almeno 65 anni è aumentata 
di circa il 60%: il rapporto tra quest’ultima e quella dei più 
giovani è passato da meno dell’unità a oltre tre7. La cosa è 
chiaramente legata al lavoro. E proprio in tal senso la stessa 
Banca d’Italia ha evidenziato come per le giovani generazio-
ni si sia registrato – a partire dagli anni Novanta- uno svan-
taggio sia in termini di stipendi di ingresso che di carriere 
lavorative, se confrontate con quelle dei giovani degli anni 
Settanta8. Sugli stessi temi interviene anche la Fondazione 
Bruno Visentini9. In un suo recente rapporto è stato messo a 
punto un “indice di divario generazionale” (GDI) che, attra-
verso 26 diversi indicatori (afferenti a reddito, occupazione, 
abitazione, educazione, salute, ambiente), consente di mi-
surare gli ostacoli economici e sociali che impediscono oggi 
ad un giovane di diventare autonomo (proiettando l’analisi 
fino al 2030). L’esito di tale complesso studio permette di 
attestare che se un giovane nel 2004 impiegava 10 anni per 
costruirsi una vita indipendente, nel 2020 ne impiegherà 18, 
nel 2030 addirittura 28 (diventando autonomo quasi a cin-
quant’anni)10.

Gli ostacoli che si frappongono ad una piena realizzazio-
ne dei progetti di vita dei giovani d’oggi sono decisamen-
te aumentati (ed aumenteranno ulteriormente) rispetto a 
quelli che dovevano superare le generazioni precedenti.

5 Cfr. Istat, 2016, Rapporto annuale 2016, pag. 207; http://www.istat.it/it/files/2016/04/Cap_5_Ra2016.pdf.
6 Cfr. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00106&language=en.
7 Cfr. Banca d’Italia, 2015, Supplementi al bollettino statistico, I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2014, pag. 11.
8 Cfr. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2007/2007-0639/en_tema_639.pdf; http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2016-0366/index.html
9 www. fondazionebrunovisentini.eu.
10 Cfr. Fondazione Bruno Visentini, 2017, Il divario generazionale tra conflitti e solidarietà. Rapporto 2017, Edizioni Dialoghi; http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/

wp-content/uploads/2016/05/Nota-informativa-Divario-generazionale1.pdf.
11 Ibidem.
12 Lo studio, che ha messo a confronto 25 economie sviluppate, è stato realizzato dal McKinsey Global Institute, l’istituto di ricerca economica della McKinsey e Company; è 

disponibile in download all’indirizzo: www.mckinsey.it. 
13 Cfr. A family Affair: Intergenerational Social Mobility across Oecd Countries Ocse, 2010; M. Franzini, M. Raitano, F. Vona, 2013, The channels of intergenerational trasmission 

of inequality: a cross-country comparison.

Gli effetti della stagnazione economica, dei bassi livelli 
di crescita economica e delle scarse opportunità occupazio-
nali stanno penalizzando soprattutto le nuove generazioni.

A pesare maggiormente sono una serie di difficoltà 
oggettive: lavoro, reddito e accesso alla casa. I cosiddet-
ti Millennials, nati tra gli anni Ottanta e gli anni Duemila, 
si trovano oggi a costruire il proprio futuro in un contesto 
di particolare difficoltà e di crescente incertezza; contra-
riamente a quanto è avvenuto per i baby boomers figli del 
boom economico e della crescita industriale, proiettati ver-
so una mobilità per lo più ascendente, e che oggi sembrano 
dominare in termini di ricchezza e di reddito medio, appro-
dando ad una vecchiaia da “silver boomers” (Visentini, 2017, 
pag. 37)11. Nel rapporto della McKinsey insitute titolato “Po-
orer than their parents: a news perspective on income ine-
quality” (del 2016) viene lanciato un vero e proprio allarme 
sull’attuale ribaltamento generazionale: per la prima volta 
dal dopoguerra esiste il serio rischio, in molte economie 
sviluppate, che i figli “finiscano la loro vita più poveri dei 
propri padri”; e l’Italia si contraddistingue proprio per esse-
re il Paese in cui tale sconvolgimento generazionale risulta 
più prorompente12.

2. La mobilità sociale

Alla luce dei dati e degli studi fin qui presentati, non 
stupisce che la mobilità intergenerazionale nel nostro Paese 
risulti tra le più basse di Europa, inferiore solo a quella regi-
strata in Gran Bretagna13. Per mobilità intergenerazionale si 
intende la relazione che esiste tra lo status socio-economi-
co dei genitori e quello dei figli una volta adulti. 

Per studiare tale associazione viene utilizzato il coeffi-
ciente di elasticità dei redditi, che quantifica la variazione del 
reddito dei figli all’aumentare del reddito dei padri. In un re-
cente studio realizzato dal ricercatore Michele Raitano, a par-
tire da tale indicatore è stata stilata una graduatoria dei Paesi 
dell’OCSE in termini di trasmissione delle disuguaglianze.

I Paesi con maggiore persistenza intergenerazionale 
delle disuguaglianze salariali risultano essere: Stati Uniti, 
Svizzera, Regno Unito e Italia. I Paesi nordici e il Canada si 
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caratterizzano invece per un grado di fluidità sociale mag-
giore. Per quel che riguarda l’istruzione si evidenzia indi-
stintamente in tutti i Paesi che i livelli di istruzione raggiunti 
dai figli risentono significativamente, e in misura non troppo 
differente, delle caratteristiche della famiglia di origine. La 
probabilità di laurearsi, quindi, è molto più alta per coloro 
che hanno almeno uno dei due genitori laureati14. 

La classe di origine quindi influisce in misura rilevante 
sulla mobilità sociale, determinando disuguaglianze nelle 
opportunità degli individui. I ceti più alti- conferma l’Istat- 
riescono ad assicurare ai propri figli un vantaggio nell’ac-
cesso a posizioni di privilegio e un maggiore livello di pro-
tezione anche dal rischio di mobilità verso il basso. Tutte le 
classi, in particolare quelle poste agli estremi della scala so-
ciale (che denotano situazioni di maggiore privilegio o che, 
al contrario, risultano più sfavorite), tendono a trattenere al 
loro interno buona parte dei propri figli15. Pertanto gli appar-
tenenti a classi più svantaggiate avranno scarse possibilità 
di affrancarsi da tali situazioni di vulnerabilità. La cosa è vi-
sibile anche in termini di opportunità lavorative: tra i giovani 
(15-34 anni) che svolgono una professione qualificata l’inci-
denza di chi proviene da una famiglia a basso reddito con 
stranieri è davvero bassa (7,4%); molto più consistenti sono 
le quote di coloro che appartengono a famiglie titolari di 
pensioni d’argento o della classe dirigente (rispettivamente 
42,1% e 63,1%). Di contro, le professioni non qualificate coin-
volgono un numero più alto di giovani provenienti da nuclei 
a basso reddito e una percentuale bassissima di giovani che 
provengono dalle famiglie della cosiddetta “classe dirigente”. 
Queste differenze- si legge nel Rapporto annuale dell’Istat- 
si riproducono anche se si considera il sottogruppo dei la-
voratori atipici, confermando che la situazione di precarietà 
lavorativa può assumere connotazioni diverse a seconda del 
gruppo sociale di appartenenza (Istat, 2017, p. 173)16. 

3. Abbandono scolastico, dispersione e 
povertà educativa

Nel contesto dell’Unione Europea, il fenomeno della 
dispersione scolastica è misurato facendo riferimento alla 

14 Cfr. M. Raitano, 2013, Di padre in figlio. L’Italia che non cambia; cfr. A family Affair: Intergenerational Social Mobility across Oecd Countries Ocse, 2010; Franzini, Raitano, Vona, 
2013, The channels of intergenerational trasmission of inequality: a cross-country comparison. 

15 Istat, 2017, Rapporto annuale 2017. La situazione del Paese, pp. (241-247); http://www.istat.it/it/files/2012/05/Rapporto-annuale-2012.pdf.
16 Ibidem. 
17 La classificazione internazionale standard dell’istruzione (ISCED) è stata messa a punto dall’UNESCO nel 2007 e in versione aggiornata nel 2011 per agevolare il confronto 

delle statistiche e degli indicatori relativi all’istruzione tra paesi diversi, sulla base di definizioni uniformi e concordate a livello internazionale. La classificazione prevede 
9 livelli di istruzione: Pre-elementare (0); Primaria e secondaria (1-4); Terziaria – non universitaria e universitaria (5-7); Dottorato di ricerca (8). Il livello 0-2 sta ad indicare 
un'istruzione pari o inferiore alla scuola secondaria inferiore.

18 European Semester Thematic Factsheet 2016: Early School Leavers.
19 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_en.pdf.
20 Cfr. C. Aina, G. Casalone, P. Ghinetti, 2015, Family Origin and Early School Leaving in Italy: The Long-Term Effects of Internal Migration. Cfr. www.researchgate.net. 

categoria della “Early School Leaving” (abbandono scola-
stico precoce), corrispondente al numero di persone di età 
compresa tra 18 e 24 anni con bassi livelli di istruzione (cor-
rispondenti ai punteggi 0, 1 e 2 della scala ISCED)17 e dal nu-
mero di persone, della stessa età, non coinvolte in nessun 
tipo di percorso educativo/formativo nelle quattro settima-
ne precedenti l’intervista di riferimento. La definizione di 
abbandono scolastico utilizzata dall’Unione ha lo scopo di 
evidenziare il livello di capitale formativo dei giovani adulti 
in procinto di entrare nel mondo del lavoro, una volta ter-
minato il ciclo dell’obbligo formativo (ricordiamo che tale 
limite, per l’Italia fissato ai 16 anni di età, non è identico nei 
diversi paesi dell’Unione). 

A livello generale, in Europa, secondo i dati della rile-
vazione sulle forze lavoro del 2015, l’11% della popolazione 
target considerata (18-24 anni) era in qualche modo colpita 
dal fenomeno dell’abbandono scolastico. Nella prospettiva 
di combattere il fenomeno, l’obiettivo dell’Unione Europea 
per l’anno 2020 è quello di ridurre al 10% la quota di perso-
ne colpite dall’abbandono scolastico18.

A partire dal 2000, in Italia, la quota di abbandono sco-
lastico misurata secondo i parametri dell’Unione Europea 
è andata progressivamente decrescendo. Dal 21,5% delle 
persone di età compresa tra 18 e 24 anni nell’anno 2000 al 
14,7% del 2015. In questo modo l’Italia ha raggiunto cinque 
anni prima della scadenza il proprio obiettivo nazionale, 
fissato nella Strategia Europa 2020 (16% di quota di abban-
dono scolastico)19.

La quota di abbandoni scolastici in Italia è molto sen-
sibile alla variabile di genere e non appare uniformemente 
distribuita sul territorio nazionale, in quanto le regioni del 
Mezzogiorno sono colpite dal fenomeno in maniera doppia 
rispetto a quanto accade nelle regioni del Centro-Nord20. 
Tra i fattori che influenzano l’abbandono precoce del per-
corso scolastico vi sono in primo luogo le caratteristiche 
della famiglia di riferimento dei giovani, tra cui soprattutto 
la provenienza straniera (di prima o seconda generazione). 
Secondo gli studi della Banca d’Italia, i giovani migranti evi-
denziano livelli di abbandono scolastico più elevati dei co-
etanei autoctoni: in particolare, nel 2015 il 31,3% dei giovani 
nati all’estero o con cittadinanza straniera aveva abbando-
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nato precocemente il mondo della scuola, contro il 12,7% dei 
giovani italiani21.

In linea teorica, il fenomeno dell’abbandono scolastico 
può essere misurato anche in riferimento a categorie ana-
grafiche più giovani, in riferimento a fenomeni di irregolari-
tà e ritardo dell’alunno rispetto al livello formativo formal-
mente previsto per la sua fascia di età. 

In base a quanto affermato nella “Indagine conosciti-
va sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica”, 
promossa dalla Camera dei Deputati nel 2014,22 consideran-
do il totale della popolazione in età dai 14 ai 17 anni, sottra-
endo quelli iscritti a scuola, quelli assunti in apprendistato 
e quelli iscritti all’istruzione e formazione professionale 
(IeFP), si ottiene un numero assoluto di “probabili dispersi” 
mai variato negli anni, corrispondente a circa 110-115.000 ra-
gazzi compresi fra i 14 ed i 17 anni che, ogni anno, si trovano 
fuori dai percorsi formativi e scolastici. Essi sono concen-
trati al Sud per il 42 per cento circa; la quota più grande è 
attribuibile alla regione Campania, che da sola rappresenta 
il 20 per cento del fenomeno. 

Un limite di tale approccio risiede nel fatto che in questo 
modo non è possibile calcolare il tasso di abbandono reale 
e definitivo dello studio, in quanto un alunno potrebbe in-
terrompere lo studio solo temporaneamente, per motivi di 
salute, familiari, per poi riprendere l’anno successivo, maga-
ri cambiando l’indirizzo scolastico. Inoltre, va ricordato che 
a partire dai 14 anni le statistiche sono meno affidabili ed 
esaustive, in quanto è possibile per un giovane intraprende-
re il percorso dell’istruzione e formazione professionale re-
gionale, in luogo della prosecuzione degli studi nel sistema 
nazionale di istruzione.

Allo scopo di dare conto anche degli aspetti più som-
mersi di abbandono e dispersione scolastica, il Ministero 
dell’Istruzione ha approntato uno specifico indicatore, de-
finito “rischio di abbandono”, che tiene conto dell’interru-
zione precoce della frequentazione scolastica, fino al com-
pimento dei 14 anni. Per poter essere inclusa nella categoria 
dell’abbandono, l’interruzione non deve essere stata for-
malmente comunicata da parte dell’alunno o della famiglia 
e non deve esser giustificata da motivazioni valide (trasfe-
rimento all’estero, trasferimento ad altra scuola, passaggio 
al sistema dell’istruzione e formazione professionale, istru-
zione parentale). Il Ministero rende noti anche i dati oltre i 
14 anni, con la cautela che in questo caso le statistiche non 
comprendono i ragazzi iscritti nel circuito della formazione 
professionale e regionale.

21 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester_thematic-factsheet_early-school-leavers_en.pdf.
22 Disponibile in versione integrale in: www.camera.it 
23 Miur, Servizio Statistico, Focus La dispersione scolastica, giugno 2013.
24 Commissione Europea, 2016, Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2016. Italia; https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/

monitor2016-it_it.pdf.

Per l’anno scolastico 2011-12 (ultimo anno reso dispo-
nibile dal Miur per questo specifico indicatore), il numero 
di alunni “a rischio di abbandono” risultava pari a 3.409 
unità per la scuola secondaria di I grado (0,2% degli alunni 
iscritti a settembre) e a 31.397 unità per la scuola secon-
daria di II grado (1,2% degli alunni iscritti).23 Nella secon-
daria di I grado, gli alunni “a rischio di abbandono” sono 
prevalentemente iscritti al secondo e al terzo anno; il fe-
nomeno è più evidente nella scuola secondaria di secon-
do grado in cui l’abbandono interessa prevalentemente il 
terzo e quarto anno di corso. Come si osserva nel grafico 
1, Il rischio di abbandono è più di cinque volte maggiore 
presso gli istituti professionali (2,36% degli iscritti) rispetto 
a quanto accade nei Licei (0,44%). Anche se non aggiornati, 
i dati raccolti dal Miur sono comunque significativi e sono 
in grado di offrire utili informazioni su un aspetto poco 
conosciuto del fenomeno.

Graf. 1 – Alunni a rischio di abbandono (% degli iscritti) per tipo di 
scuola della secondaria di II grado – A.S. 2011-2012

Fonte: MIUR – D.G. per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi – 
Servizio Statistico

Il fenomeno della dispersione scolastica non è l’unico 
aspetto di debolezza del sistema italiano dell’istruzione. In 
riferimento al tema del capitale formativo dei giovani, altri 
importanti aspetti riguardano il livello delle competenze ac-
quisite nel corso degli studi, l’occupabilità dei neodiplomati 
e il proseguimento degli studi nei percorsi universitari. A 
tale riguardo, i dati della Commissione Europea mettono in 
evidenza importanti aspetti di debolezza, accanto a segnali 
positivi: dal 2012 al 2015 aumenta dal 21,9 al 25,3% la quota 
di giovani che consegue un diploma di istruzione “terzia-
ria” (laurea o diplomi universitari). Il tasso di occupazione 
dei neodiplomati scende dal 54,1 al 48,5%. Rispetto ad altri 
Paesi, appare infine basso il livello degli educational skill: il 
24,7% dei 15enni italiani ha risultati insufficienti in matema-
tica; il 19,5% in lettura; il 18,7% nelle scienze.24 Tra i giovani 
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che si rivolgono ai centri di ascolto Caritas il fenomeno del-
la povertà educativa è particolarmente accentuato: infatti 
il 69,7% degli utenti di età compresa tra 18 e 24 anni può 
contare su bassi livelli di scolarizzazione, inferiore o uguale 
alla terza media inferiore. Quote alte di abbandono scolasti-
co (o povertà educativa) si riscontrano sia tra le persone di 
cittadinanza italiana che tra giovani stranieri.

4. La disoccupazione

La disoccupazione in Italia rappresenta uno dei nodi 
più critici e problematici per i giovani. Le sue ricadute non 
sono solo di ordine economico ma anche psicologico, cul-
turale e sociale. 

Nel 2016 il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
si attesta al 37,8%25. Tale valore, seppur in calo rispetto 
all’anno precedente, si discosta notevolmente dalla me-
dia europea ferma al 18,7%. Dal 2007 – anno che anticipa 
lo scoppio della crisi economica – ad oggi la situazione è 
decisamente precipitata: in soli nove anni il tasso di disoc-
cupazione giovanile è salito di oltre 17 punti percentuali (dal 
20,4% al 37,8%)26.

Tale aumento risulta uno dei più alti d’Europa; la media 
UE è passata invece dal 15,9% al 18,7%27. In termini di genere 
le ragazze registrano un tasso di disoccupazione più alto de-
gli uomini (39,6% contro 36,4%); tuttavia il confronto tra gli 
anni 2007-2016 evidenzia il maggior sfavore dei maschi, che 
hanno visto raddoppiare il tasso di disoccupazione (+98,6%), 
a fronte di un aumento più contenuto di quello femminile 
(+69,9%). Molto elevata in Italia anche la disoccupazione tra 
i cosiddetti “giovani adulti”, di età compresa tra i 25 ed i 34 
anni, che si attesta al 17,7% (anno 2016)28. Le situazioni di 
maggiore vulnerabilità occupazionale si palesano nelle re-
gioni del Sud e delle Isole, dove si registrano anche i più alti 
livelli di povertà assoluta.

I dati relativi all’occupazione aggiungono ulteriori ele-
menti sul tema dello svantaggio giovanile; dal 2007 ad oggi il 
tasso di occupazione, nella classe 15-34, è passato dal 50,8% 
al 39,9%. Al contrario, la classe dei 55-64enni è stata l’unica, 
anche in questi anni di recessione economica, a registrare 
un miglioramento (cfr. Tab. 1).

Nei primi mesi dell’anno 2017 i dati sulle Forze lavoro 
dell’Istat evidenziano timidi segnali di crescita; tuttavia, an-

25  Dato annuale relativo al 2016; cfr. www.istat.it.
26  Cfr. www.istat.it.
27  http://ec.europa.eu/eurostat.
28  Cfr. www.istat.it.
29  Cfr. www.istat.it
30 http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-bce/2015-bce/ar2015it.pdf
31 Dati provenienti da un campione stabile e selezionato (Panel) di centri di ascolto Caritas aderenti alla piattaforma informatica Ospoweb (in totale 120 CdA collocati in 87 

diocesi d’Italia). 

che rispetto a questo, sottolineiamo che i tassi di occupa-
zione tra i giovani sembrano crescere meno di quelli delle 
altre fasce d’età (confronto 2˚ trimestri 2016-2017)29.

Tab. 1 – Tasso di occupazione per classi d’età (%) – Anni 2007-2016

Fonte: Istat

Sull’emergenza “lavoro giovanile” l’allerta tra le istitu-
zioni Europee appare alta. Nell’aprile 2016, durante la pre-
sentazione del Rapporto Annuale della Bce, Mario Draghi ha 
lanciato un allarme in tal senso, palesando il pericolo di 
una “lost generation”, facendo proprio riferimento ai gio-
vani disoccupati che, impossibilitati a lavorare, rischiano di 
disperdere il loro potenziale di capitale umano e sociale. 
“Nonostante sia la generazione meglio istruita di sempre 
– dichiara il Presidente della Banca Centrale Europea – i gio-
vani di oggi stanno pagando un prezzo troppo alto per la 
crisi. Per evitare di creare una “generazione perduta” dob-
biamo agire in fretta30».

Per rispondere al disagio occupazionale di molti giovani 
(e non solo), le Caritas diocesane e le Chiese locali, oltre a 
creare sportelli di orientamento/consulenza lavoro (attivi in 
oltre il 60% delle diocesi), si fanno promotrici sul territorio 
di azioni concrete che vanno dalla formazione e/o riqualifi-
cazione professionale fino alla promozione di strumenti di 
politica attiva del lavoro, come borse lavoro, stage (anche 
per soggetti svantaggiati); il tutto in collaborazione spesso 
con istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore (cfr. ca-
pitolo 4). Nel 2016 le persone che si sono rivolte ai centri di 
ascolto Caritas con una età compresa tra i 18 ed i 34 anni 
rappresentano il 22,3% del totale (tale incidenza scende al 
10,7% tra gli italiani, mentre sale al 31,5% tra gli stranieri); di 
questi il 69% risulta essere in cerca di una prima o nuova 
occupazione31.

CLASSI D’ETÀ 2007 2016

15-34 50,8 39,9 

35-44 76,6 72,7

45-54 72,9 71,4 

55-64 33,7 50,3 
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5. Neet, senza lavoro e senza studio

Le basse opportunità occupazionali (disoccupazione, 
precarietà, basse remunerazioni) del nostro Paese stanno 
impedendo ai giovani italiani di costruirsi un futuro, co-
stretti continuamente a posticipare le tappe che connota-
no la maturità (autonomia economica, uscita dalla casa di 
origine, acquisto di una casa, creazione di un nuovo nucleo 
familiare, genitorialità).

In molti casi si tratta di persone che ormai alla soglia 
dei trent’anni non possono più, per questioni anagrafiche, 
definirsi giovani ma al tempo stesso neanche adulte, perché 
ancora lontane dall’autonomia e dall’indipendenza econo-
mica/familiare. Come si legge in un recente studio dell’I-
stituto Toniolo, i ventenni Neet si stanno trasformando in 
trentenni Nyna (Not Young and Not Adult), sciupando tem-
po, opportunità e vitalità e soprattutto bloccandosi in un 
“limbo” sempre più indefinito32.

In un confronto europeo è noto che l’Italia è il paese 
dell’Unione Europea con la più alta presenza di Neet: se-
condo i dati forniti dall’Eurostat, relativi al 2016, 3 milioni 
278mila giovani (il 26 per cento della popolazione tra i 15 e i 
34 anni) risultavano fuori dal circuito formativo e lavorativo.33 
Seguono paesi come la Grecia (25,6) e la Bulgaria (22,8%). Di-
saggregando i dati su base macro-regionale si rileva come, 
sempre nell’anno 2016, il numero più elevato di giovani Neet 
era presente nel Mezzogiorno, con oltre un milione 820mila 
ragazzi in tale condizione, seguito dal Nord Ovest (574mila), 
dal Centro (506mila) e dalle regioni del Nord Est (377mila). 

Fatta eccezione per le regioni del Centro, il fenomeno ha 
conosciuto un suo apice nel 2013, quando furono registra-
ti 3 milioni 527mila giovani in condizione di Neet (di que-
sti quasi due milioni erano residenti nelle sole regioni del 
Mezzogiorno). Negli anni successivi il numero complessivo 
di Neet nel nostro Paese è diminuito lievemente in modo 
progressivo (3 milioni 512mila nel 2014; 3 milioni 421mila nel 
2015; 3 milioni 277mila nel 2016).

Nel complesso l’universo dei Neet è costituito in mag-
gioranza da donne, con significative variazioni territoriali. A 
livello nazionale le donne rappresentano il 56,5% del tota-
le (un milione 853mila). L’incidenza più elevata del genere 
femminile si registra nel Nord-est (65,3%), mentre la quota 
più bassa si colloca nel Mezzogiorno (53,4%). 

La prevalenza delle donne all’interno dell’universo dei 
Neet è spiegabile in gran parte da fattori di carattere cul-
turale: ancora oggi, secondo una cultura diffusa e radicata 
in molte regioni italiane, il ruolo sociale femminile si svi-
luppa prevalentemente su progettualità personali legate 
alla dimensione scuola-famiglia; all’interno di tale model-

32 http://www.rapportogiovani.it/il-368-dei-giovani-al-sud-e-insoddisfatto-sospeso-tra-tradizione-e-cambiamento/; cfr. Toniolo, 2017, La condizione giovanile in Italia-Rap-
porto Giovani 2017, Bologna, Il Mulino. 

33 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.
34 Cfr. W.Nanni, S.Quarta, 2016, Nel Paese dei neet, Roma, Edizioni Lavoro. 

lo culturale, la ricerca di un lavoro non è sempre centrale, 
anche perché in molte situazioni la componente femmini-
le della famiglia è chiamata ad assumere ruoli e funzioni 
di assistenza e presa in carico dei componenti deboli del 
nucleo (compito che non è sempre richiesto ai componenti 
maschi). Non va inoltre dimenticato che all’interno dell’ag-
gregato delle giovani Neet vi sono anche donne con figli, 
che risentono di una diffusa convinzione culturale secondo 
cui la cura dei figli è ritenuta appannaggio esclusivo delle 
madri. Un ulteriore fattore è legato al fatto le giovani donne 
in Italia possono vantare un tasso di scolarità più elevato 
rispetto ai coetanei maschi e sono più spesso impegnate 
nel superamento dei concorsi pubblici, di cui attendono per 
anni l’esito (la preparazione per un concorso non è equipa-
rata dal sistema statistico nazionale alla frequentazione di 
un percorso formale di studio, per cui il giovane impegnato 
in tale attività rientra nella categoria dei Neet).

Il fenomeno dei Neet è rintracciabile anche nel mondo 
dei servizi Caritas. È tuttavia difficile fornire un profilo quan-
titativo di tale presenza in quanto, come per altre tipologie 
di disagio giovanile, non sempre i ragazzi che condividono 
questo tipo di difficoltà si rivolgono direttamente ai centri 
Caritas per risolvere tale condizione problematica. Secon-
do una rilevazione ad hoc svolta nel 2015, la maggior parte 
dei Neet che rivolgono ai centri di ascolto sono maschi (56, 
2%) e stranieri (77,4%).34 Un numero significativo di essi vive 
con ancora con i propri genitori (27,7%). I livelli educativi e 
formativi sono piuttosto bassi: quasi la metà ha un titolo di 
studio uguale o inferiore alla licenza media inferiore ed una 
quota dell’8,6% è addirittura analfabeta o privi di qualsiasi 
tipo di titolo di studio. Sul versante opposto, insiste una pic-
cola quota di giovani laureati (4,9%).

6. Il diritto all’abitare 
Il problema abitativo in Italia rappresenta una delle 

emergenze sociali di maggiore entità. È un fenomeno di 
disagio trasversale, che coinvolge certamente tutte le ge-
nerazioni, anche se tra i giovani la difficoltà di accedere al 
bene casa determina una serie di ripercussioni, di partico-
lare gravità, a livello del proprio progetto di vita, personale 
e familiare. Il problema è acuito dalla carenza di politiche 
strutturali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e 
dalla rigidità e l’esosità del mercato degli affitti, da anni in 
attesa di un piano nazionale di programmazione e riordino. 

Purtroppo le statistiche a disposizione sul problema abi-
tativo in Italia non includono sempre l’informazione sull’età 
della persona di riferimento. Di conseguenza non è agevole 
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descrivere in modo esaustivo le esatte dimensioni del coin-
volgimento giovanile all’interno di tale problematica. Fanno 
eccezione a tale carenza le statistiche sulla grave margina-
lità abitativa (senza dimora e altre condizioni equiparabili), 
che invece includono spesso l’informazione sull’età della 
persona coinvolta dal disagio.

A livello generale europeo, senza scendere sul piano 
anagrafico, il rapporto dell’associazione “Housing Europe” 
(2015) stima in Italia la presenza di circa due milioni e mezzo 
di persone in situazione di grave difficoltà abitativa, afferen-
ti soprattutto ai ceti sociali di reddito medio-basso35. Altri 
dati prodotti da Federcasa, e frutto di faticose elaborazioni 
su dati locali e territoriali, non sempre facilmente integrabili 
tra di loro, stima in circa 650mila le famiglie che hanno fatto 
richiesta di casa popolare e che non hanno mai avuto una 
risposta, a causa della carenza di offerta residenziale a ca-
none sociale. In effetti, da oltre quindici anni la produzione 
media di alloggi destinati al mercato sociale è ferma a 6mila 
unità per anno, mentre lo stock attualmente esistente di 
alloggi sociali appare complessivamente di cattiva qualità, 
con un gran numero di abitazioni bisognose di riparazioni 
e interventi strutturali di manutenzione36. La difficoltà ad 
ottenere un accesso all’abitazione a costi ragionevoli deter-
mina tra i giovani difficoltà aggiuntive, legate soprattutto al 
differimento sine die dell’autonomia personale. Infatti, an-
che a causa di tali problematiche, l’Italia è uno dei paesi con 
la quota più alta di ragazzi che vivono ancora in casa con i 
loro genitori (65% della popolazione giovanile, compresa tra 
18 e 34 anni di età)37.

Per quanto riguarda invece gli inquilini dell’edilizia po-
polare pubblica, l’esperienza degli operatori sociali è con-
corde nell’evidenziare all’interno di tale universo una forte 
dose di disagio socio-economico. Sempre secondo i dati di 
Federcasa, sono circa 2 milioni gli inquilini dell’edilizia socia-
le che versano in situazione di vulnerabilità sociale; 140mila 
le persone con disabilità; 600mila inquilini sopra i 65 anni 
di età; 130mila inquilini provenienti da paesi esterni all’U-
nione Europea (tra cui si annoverano il 4% di famiglie con 
basso reddito, inferiore ai 10.000 euro per anno)38. Anche 
in questo caso i giovani rimangono esclusi dal conteggio, 
ma risentono evidentemente di tale condizione, soprattutto 
per una serie di fattori che caratterizzano in senso negativo 
molti complessi di edilizia residenziale pubblica: le ridotte 
dimensioni delle abitazioni, l’ubicazione periferica, la scar-
sità di collegamenti e di servizi, ecc.

Nell’ambito dei servizi e dei centri di ascolto Caritas, se-
condo una rilevazione condotta nel 2015 sugli utenti resi-

35 http://www.housingeurope.eu/resource-468/the-state-of-housing-in-the-eu-2015.
36 Ibidem.
37 Eurostat, 2014. 
38 Ufficio Statistica Federcasa (2011). http://www.federcasa.it/news/una_casa_per_tutti/FEDERCASA_alloggio_sociale.pdf.
39 Cfr. M. Auriemma, W. Nanni, M. Petterlin, 2016, Un difficile abitare. Rapporto 2015 sul problema casa in Italia, Roma, Edizioni lavoro.

denti presso una regolare abitazione, il 12% di tale universo 
segnalava la compresenza di otto o più gravi problematiche 
di tipo abitativo (assenza di cornice giuridica nel godimen-
to del bene casa, cattive condizioni dell’abitazione, sfratto, 
pignoramento, sovraffollamento, sospensione delle uten-
ze, ecc.).39 All’interno di tale raggruppamento i giovani non 
sono sempre protagonisti in modo autonomo del disagio, in 
quanto ancora residenti in gran parte nella famiglia dei geni-
tori. Spiccano tuttavia alcuni aspetti di criticità per i giovani:

 + il 27,5% delle famiglie in grave difficoltà abitativa ha al 
suo interno figli minorenni;

 + il 9,5% di tutte le persone che hanno forti difficoltà nel 
pagamento puntuale dell’affitto (o della rata di mutuo) 
ha un’età compresa tra 18 e 29 anni (corrispondente 
all’82,0% degli utenti di questa fascia di età); 

 + sempre nella fascia di età compresa tra 18 e 29 anni:

 — il 12,8% vive in affitto senza regolare contratto;

 — il 13,0% non riesce ad accedere ad una casa popolare 
(pur avendo fatto domanda);

 — il 33,3% non ha avuto diritto a misure di assistenza 
economica nel settore abitativo (pur avendone fat-
to richiesta);

 — il 18,7% vive sotto sfratto;

 — il 20,6% impegna più del 70% delle proprie entrate 
economiche per le spese abitative.

7. Il doppio svantaggio dei giovani 
stranieri

I giovani di provenienza straniera rappresentano nel no-
stro Paese uno dei gruppi sociali a maggiore rischio di povertà 
economica ed esclusione sociale. Tale propensione è ricon-
ducibile, soprattutto nelle fasce di età più giovani, alla situa-
zione di svantaggio socio-economico che caratterizza molte 
delle comunità straniere presenti nel nostro Paese. In effetti, 
sin dallo scoppio della crisi economica, nel 2008, un numero 
crescente di famiglie straniere è stato colpito dalla perdita del 
lavoro, da cui lo sviluppo di ulteriori fenomeni e situazioni di 
fragilità sociale (abbandono scolastico, migrazione forzata sul 
territorio italiano, ritorno al paese di origine, ecc.). 

Il dato sulla povertà dei giovani stranieri non è facil-
mente rintracciabile nelle statistiche fornite dall’Istat. Nelle 
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pubblicazioni di tale istituto, sia quelle relative alla pover-
tà assoluta e relativa che quelle che si soffermano sulle 
condizioni di vita e di reddito delle famiglie, le informazio-
ni sulla provenienza nazionale e sulla classe demografica 
non vengono sempre incrociate tra di loro, determinando 
l’impossibilità di quantificare l’entità dei fenomeni di po-
vertà tra persone di nazionalità non italiana all’interno di 
determinate classi di età (cfr. capitolo 1). Allo stesso modo, 
il database su povertà e deprivazione materiale curato 
da Eurostat, che aggiorna sulla distanza di ciascun Paese 
dell’Unione dai cosiddetti obiettivi “Europa 2020”, offre la 
possibilità di selezionare il gruppo anagrafico di riferimen-
to dei dati (in questo caso, la classe 15-29 anni), ottenendo 
in questo modo preziose informazioni aggiuntive rispetto a 
quanto disponibile nelle pubblicazioni Istat, ma non con-
sente di distinguere sempre la provenienza nazionale delle 
persone colpite da povertà e deprivazione materiale. I limiti 
conoscitivi sopra indicati, tranne poche eccezioni (si pensi 
all’abbondante mole di dati disponibili sulla frequentazione 
scolastica degli stranieri), sono comuni anche ad altri feno-
meni e ambiti di vita e determinano nel loro complesso una 
sostanziale invisibilità del giovane straniero nel repertorio 
della statistica pubblica.

Basandoci sui dati di sfondo a disposizione, possiamo 
comunque affermare che nel 2016 (ultimo anno disponibile) 
il 25,7% delle famiglie composte da soli stranieri si collocava 
sotto la soglia della povertà assoluta, mentre lo stesso tipo 
di situazione era vissuta dal 4,4% delle famiglie composte 
da soli italiani. Dal 2014 al 2016 la povertà assoluta tra le 
famiglie straniere è aumentata di 2,3 punti percentuali40.

Nel caso delle statistiche raccolte nel mondo Caritas, è 
evidenziabile una presenza significativa dei ragazzi stranieri. 
Su un totale di 189.101 utenti dei centri di ascolto Caritas 
transitati nel corso del 2016, i giovani stranieri di 18-34 anni 
di età sono 32.334, pari al 17% del totale (mentre i coeta-
nei italiani sono 8.269 e costituiscono uno scarno 4,5% del 
totale). Non dimentichiamo inoltre che alcuni giovani stra-
nieri in situazione di disagio, specie quelli di più giovane 
età, non si rivolgono direttamente alla Caritas: come accade 
anche per i loro coetanei italiani, sono in genere i genitori 
a chiedere un aiuto, a nome anche degli altri componen-
ti della famiglia. I giovani di origine straniera presso i CdA 
sono provenienti soprattutto dal Marocco (15,7%), seguiti da 
Romania, Nigeria, Albania, Pakistan, Senegal, Mali, Tunisia, 
Gambia, Ucraina (cfr. capitolo 3). 

Un ulteriore aspetto di debolezza dei giovani stranieri 
nel nostro Paese, spesso trascurato dal dibattito scientifico 
e mass mediale, risiede nel numero elevato di ragazzi stra-
nieri che non studiano e non lavorano. Secondo il dato Istat, 

40 Istat, 2017, La povertà in Italia. Anno 2016.
41 Eurostat, Table “NEET young people neither in employment nor in education and training”, July 2017.
42 Fonte: Ministero dell'Interno. Cfr. http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasilo.

nel 2016 i Neet di provenienza straniera erano circa 555.000, 
e costituivano il 16,8% del totale di tutti i Neet di età com-
presa tra 15 e 34 anni (3.277.000). Il dato è di poco superiore 
al valore medio di incidenza percentuale dei giovani stranie-
ri sulla popolazione complessiva di pari età (12,4%)41.

8. Rifugiati e richiedenti asilo di nuova 
generazione

Rispetto all’immigrazione, accanto alle fragilità dei ra-
gazzi stranieri di seconda generazione appena analizzate, 
si sommano le situazioni più estreme di coloro che- sem-
pre giovanissimi- arrivano nel nostro Paese come rifugiati/
richiedenti asilo, spesso a causa di guerre, conflitti, disastri 
naturali. Secondo i dati del Ministero degli Interni, nel corso 
del 2016 gli sbarchi sulle coste italiane sono stati 181.436 (il 
18% in più rispetto al 2015). A partire da luglio 2017, dopo 
anni di crescita costante, sembra registrarsi un cambio di 
tendenza; nei primi otto mesi del 2017 sono stati contati 
99.119 sbarchi, il 13,9% in meno rispetto ai primi otto mesi 
dello scorso anno. Sulle cause di tale decremento vi sono 
diverse spiegazioni ed interpretazioni: c’è chi lo attribuisce 
al codice sulle ONG e agli accordi con la Libia del Governo 
italiano e chi (come ad esempio l’OIM) alla chiusura delle 
frontiere di molti Paesi africani, che impedirebbe a molti 
migranti di raggiungere la Libia. 

I richiedenti asilo da gennaio ad agosto sono stati 95.419; 
tra loro 10.751 (l’11,3%) risultano minorenni (accompagnati/
non accompagnati). Provengono per lo più da: Nigeria, Ban-
gladesh, Cosa d’Avorio, Pakistan, Senegal, Gambia, Guinea42. 

Sul fronte dell’accoglienza di richiedenti asilo e profughi 
la Chiesa italiana ha offerto una risposta vasta e diversifi-
cata. Secondo gli ultimi dati disponibili riferiti all’anno 2016, 
sono state circa ventimila le persone accolte nelle diocesi 
in varie modalità: presso strutture in collegamento con le 
Prefetture, presso CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), 
SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifu-
giati), parrocchie e/o famiglie (cfr. capitolo 5).

Accanto a tale sostegno può essere citata anche tut-
ta l’attività di assistenza dei centri di ascolto Caritas. Nel 
2016 i profughi/richiedenti asilo – spesso solo in transito 
nel nostro Paese – intercettati dai CdA sono stati 19.846. Di 
questi l’87,6 % ha un ‘età inferiore ai 34 anni. I loro profili 
socio-anagrafici tratteggiano situazioni di profonda e mar-
cata vulnerabilità. Si tratta molto spesso di persone sole, 
celibi (77,6%) – data la giovane età – e senza figli (70,4%); 
quasi la metà è senza dimora (48%). Molto basso risulta il 
loro capitale sociale e culturale. Numerosi i casi di analfa-



FUTURO ANTERIORE  |  23

betismo (20%), nessun titolo (10,2%) o di modesta scolarità 
(licenza elementare 20,6%). Delle persone giovani ascoltate 
quasi tutte, come prevedibile risultano senza un’occupazio-
ne (92,9%). In termini di bisogni prevalgono le situazioni di 
povertà economica (coincidenti per lo più con la povertà 
estrema e la mancanza di reddito) e di grave disagio abita-
tivo (nel senso che non si ha un posto dove poter stare). Si 
tratta dunque di situazioni particolari, coincidenti con una 
povertà estrema di chi non ha in sé gli strumenti culturali né 
materiali per contrastarla. 

9. Vecchie e nuove dipendenze 

Accanto alle questioni di ordine materiale ed economi-
co, i giovani – e ancor più gli adolescenti- in un momento di 
importanti trasformazioni fisiche e psichiche, possono esse-
re toccati anche da altre forme di vulnerabilità; tra queste in 
primis possiamo annoverare il problema delle dipendenze 
che, come vedremo, possono essere di vari tipi. 

Secondo i dati Istat, in Italia il 6,8% dei ragazzi tra i 14 ed 
i 17 anni risulta essere un fumatore, con una media giorna-
liera di 6,7 sigarette. Nella fascia di età tra i 18 ed i 34 anni la 
percentuale sale al 23,1% (con un consumo medio di oltre 9 
sigarette)43. Lo stesso Istituto nazionale di Statistica eviden-
zia poi che il 19,4% dei giovani italiani (11-17 anni) assume un 
comportamento di consumo di alcol a rischio (tra i maschi 
la percentuale sale al 21,5%)44. 

Rispetto al consumo di droghe i dati risultano ancora 
più allarmanti. Secondo lo studio ESPAD® Italia45, nel 2015 
il 34% degli studenti italiani tra i 15-19 anni ha utilizzato 
almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della 
propria vita (maschi: 39%; femmine: 28%)46. Tra le sostanze 
illegali, quella maggiormente utilizzata è la cannabis, se-
guita da cocaina, stimolanti e allucinogeni, mentre l’eroina 
è quella meno diffusa47.

Oggi, accanto a tali gravi forme di dipendenza, si aggiun-
gono poi le cosiddette “nuove dipendenze”, in cui non è 
implicato l’intervento di alcuna sostanza chimica (es. gioco 

43 Cfr. Istat, Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2015.
44 https://www.istat.it/it/files/2015/04/statistica_report_alcol_2014.pdf?title=Uso+e+abuso+di+alcol+-+16%2Fapr%2F2015+-+Testo+integrale.pdf.
45 I dati presentati sono pubblicati nell’ultimo rapporto del progetto ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) che ha coinvolto oltre 96mila stu-

denti di 35 Paesi europei. Il coinvolgimento dei ragazzi è avvenuto nelle scuole rispondendo ad un questionario anonimo condotto in Italia dall’istituto di fisiologia clinica 
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc – Cnr); cfr. .www.espad.org.

46 http://www.politicheantidroga.gov.it/media/758533/1%20-%20relazione%20annuale%20al%20parlamento%202016%20sullo%20stato%20delle%20tossicodipendenze%20
in%20italia.pdf (pp. 139-166).

47 Rispetto ai trend temporali, lo studio ESPAD evidenzia: una stabilizzazione nel 2015 dell’uso della cannabis dopo il forte incremento registrato nel 2003 (per i ragazzi) e nel 
2007 (per le ragazze); per le droghe pesanti dopo la marcata crescita registrata dal 1995 al 2003, le percentuali dei fruitori sono oggi in leggera diminuzione; https://www.
ifc.cnr.it/images/spotlight/2016/ESPAD%202015%20Report.pdf. 

48 http://www.azzurro.it/sites/default/files/Materiali/InfoConsigli/Ricerche%20e%20indagini/sintesi_indagine_telefono_azzurroeurispes_2011.pdf.
49 Per gaming si intende l’uso dei video giochi on-line. 
50 Ricordiamo che il gioco d’azzardo non coincide con il gioco d’azzardo patologico; per gioco d’azzardo si intendono quelle attività ludiche in cui ricorre il fine di lucro e 

nelle quali la vincita o la perdita è in prevalenza aleatoria, mentre l’abilità ha un’importanza trascurabile; il gioco d’azzardo patologico è un disturbo comportamentale (del 
controllo degli impulsi) caratterizzato dall’incapacità di resistere alla tentazione “persistente e, ricorrente e maladattiva” di giocare somme di denaro elevate.

d’azzardo patologico, shopping compulsivo, dipendenza da 
internet, dal sesso, dal lavoro ed anche le dipendenze rela-
zionali). Tra tutte, quella che risulta essere più insidiosa per 
i giovani è l’Internet Addiction Disorder (IAD), la dipendenza 
psicologica dal web, che si manifesta con comportamenti 
specifici, come il bisogno di rimanere “connessi” il più a lun-
go possibile accanto alla presenza di sintomi di astinenza: 
depressione, angoscia, insonnia, ansia, irascibilità.

Alcuni studi empirici evidenziano come un’alta percen-
tuale di giovani oggi rischia di entrare nella categoria dei 
“drogati del web”, perdendo la cognizione del tempo quan-
do sono connessi e/o sentendosi irrequieti, nervosi e tristi 
se impossibilitati ad accedervi; per i più piccoli (under 15), 
accanto a tutto ciò si aggiunge anche il rischio, dopo ore di 
navigazione, di confondere il piano della fantasia con quello 
della realtà48. 

Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel nostro Paese l’89% 
dei ragazzi tra i 16 ed i 24 anni utilizza internet quotidia-
namente (anno 2016). Tale valore, pur essendo molto alto, 
è leggermente al di sotto della media europea (92%). Sia 
in Italia che in Europa, tuttavia, la percentuale dei giovani 
“connessi” è in costante aumento dal 2011 (rispettivamente 
+11,2% e +13,6%). Essendo ormai internet una parte integran-
te della vita di giovani e adolescenti, lo stesso sopracitato 
studio ESPAD, dedicato alle dipendenze tradizionali, ha pre-
visto un focus specifico sulle varie attività svolte on-line; 
da tale indagine emerge che tra i ragazzi prevale l’uso dei 
social media, seguono le attività streaming/scaricamento/
ricerche di informazioni/navigazione, il “gaming49” e- anche 
se in quote contenute- il gioco d’azzardo on-line. Rispetto al 
gioco d’azzardo- che rientra a pieno titolo nell’ambito delle 
nuove dipendenze- lo stesso studio evidenzia come in Italia 
quasi un giovane su due (nella fascia 15 – 19 anni) nel 2015 
abbia giocato d’azzardo almeno una volta nella vita (esat-
tamente il 48,9% del totale); quattro su dieci lo hanno fatto 
nell’anno precedente la rilevazione50.

Rispetto al tipo di gioco, gli studenti hanno preferito 
principalmente il “Gratta e vinci”, reperibili facilmente nei 
bar, negli autogrill o nei supermercati; seguono poi con inci-
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denze decrescenti le scommesse legate agli eventi sportivi, 
il Gioco del Bingo e il Totocalcio/Totogol. Non irrisori tutta-
via anche i casi di giovani che hanno sperimentato Lotto/
Superenalotto, Poker Texano e New Slot. 

Per rispondere ad alcune di tali inedite forme di dipen-
denza, stanno nascendo centri di cura e prevenzione ad 
hoc per giovani e meno giovani. Rispetto allo IAD (Internet 
Addiction Disorder), nel 2009 a Roma è stato aperto il pri-
mo ambulatorio per bambini ed adolescenti vittime della 
dipendenza da internet del Policlinico Gemelli51.

Anche nel mondo Caritas si evidenziano delle attenzioni 
in tal senso, che coincidono per lo più con momenti di sen-
sibilizzazione/informazione/formazione per giovani, stu-
denti, cittadini e per gli stessi operatori dei servizi Caritas 
(cfr. capitolo 4).

51 http://www.policlinicogemelli.it/news_dett.aspx?id=AFABD133-3A40-41B9-BB9A-9C4791BFB90A.


