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NEET = ¼ di giovani

sino a 29 anni

(Istat, 2015)

Non è un paese per giovani?











Gaia 
(24 anni, diplomata, “infelicemente” disoccupata – Progetto Except)

Il lavoro “è paragonabile 

all’aria per me. Hanno lo 

stesso significato. Senza 

aria non si vive!”

“non era nemmeno 

a scopo educativo 

quel lavoro. Era 

schiavitù”. Un negozio addirittura 

m’ha detto: “è inutile 

che lasci il cv perché 

lo butto!” “Ok grazie, 

lo tengo io”. 







…ma soprattutto…





Il 41% dei giovani 20-
29 anni non risparmia 

Censis 2016



…ma come lo pago l’affitto a marzo 
se lo stipendio mi arriva a maggio? (forse)?



«Sono io che incastro, so che posso fare diverse cose, mi gestisco la mia vita e questo mi piace. 

Dall’altra è chiaro che non è fisso e quindi è precario, eh…. e devi imparare a gestirti quindi è 

molto difficile, ma è difficile concretamente, a anche a volte emotivamente. È difficile….questo 

lavoro ti permette di guadagnare quello che una persona che è in ufficio guadagna in un mese... 

Però, se non c’è, devi imparare a gestirti, quindi magari ho MESI dove non ho NIENTE. E 

quando non c’è niente, impari a mettere via» (Anna, 27 anni, lavoratrice atipica)

«C’è un’applicazione che si chiama “budget”, per il telefono, dove tu puoi inserire tutte le tue 

spese e quanto guadagni, e alla fine del mese hai un bellissimo budget, carinissima, se tu te la 

metti, ti rendi conto che spendi un fracco di soldi, e quindi… però ti aiuta…nella… mia instabilità» 

(Edoardo, 27 anni, lavoratore atipico)

«Allora ho fatto un file, su Excel, mi segno tutte le entrate e le uscite, in modo che io abbia una

previsione. […] Va beh adesso è giugno devo pagare le spese della casa, che sono quasi 300 euro

[…] E poi a settembre ho di nuovo le spese, e poi a novembre, 700 euro di assicurazione. E quindi

sono tanti! Quindi pian pianino me li metto anche un po’ da parte, perché ogni mese devo

risparmiare. Ti dico per esempio adesso, va beh adesso mi passa l’affitto domani, però più o meno

avrò 1.300 euro sul conto, uno dice ‘sì che figo posso fare quello che voglio!’, ma se li spendo

adesso poi io ho fatto un calcolo […] poi più o meno a novembre-dicembre non avevo i soldi per

pagare l’affitto! Ero in rosso…» (Emma, 19 anni, lavoratrice atipica)

«Ne finiva uno ne iniziava già l’altro…(quando non lavoravo) in realtà avevo sempre risparmi,

non avevo mai contratti che mi dessero accesso alla disoccupazione» (Carlo, 26 anni,

lavoratore atipico)




