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Assicuratori e consumatori si confrontano  
sugli scenari del welfare 

 
Focus sui giovani: single, digitali, nomadi e senza reti di protezione, ecco l’identikit dei 

“millennials” italiani 
 
Roma, 10 luglio 2014 – Si è tenuta oggi, presso la sede ANIA di Roma, una riunione del Consiglio 
Generale del Forum ANIA – Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it), fondazione che ha lo 
scopo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra imprese assicuratrici e 
associazioni dei consumatori.  
 
Il Forum rappresenta un tavolo di confronto per progettare e sviluppare assieme iniziative e 
proposte di soluzione sui principali temi assicurativi d’interesse dei cittadini. Ne fanno parte e 
siedono nel suo organo direttivo otto associazioni di consumatori rappresentative a livello 
nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. 
 
Nel corso della riunione odierna è proseguito il confronto tra assicuratori e consumatori sull’attuale 
modello di welfare, sui nuovi assetti che si vanno delineando e sul ruolo sociale dell’assicurazione 
in tale contesto.  
 
In relazione a questo tema, da alcuni anni il Forum sta infatti sviluppando un articolato percorso di 
analisi volto ad approfondire gli scenari attuali e le prospettive del nostro sistema di welfare e a 
individuare proposte condivise da assicuratori e consumatori da presentare alle istituzioni e 
all’opinione pubblica.  
 
Dagli ultimi studi, sviluppati dal Forum con la direzione scientifica del Censis, si evidenzia 
l’aggravarsi dell’asimmetria tra la copertura di welfare e i bisogni di alcuni gruppi sociali, come i 
giovani nati a partire dagli anni ottanta fino al 1996, i cosiddetti “millenials”. Le analisi del Censis su 
questo particolare target, di seguito riassunte, mostrano una profonda evoluzione della loro 
condizione sociale. 
 
2,3 milioni di giovani occupati in meno tra il 2004 e il 2013. Nel 2004 aveva un impiego il 
58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 2011 la percentuale era 
scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa fascia 
d’età (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i 
“millennials” e la quota di occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di 
12,7 punti percentuali. Il Censis stima che la scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro 
Paese più di 152 miliardi di euro, in termini di mancata creazione di valore economico: una cifra 
pari alla somma del Pil di tre Paesi UE come Croazia, Slovacchia e Lituania. 
 
La “paghetta” anche fuori casa. Dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che 
vivono per conto proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese 
mensili con il proprio reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente 
un aiuto economico dai genitori. Secondo il Censis, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani un 
totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei “millennials” è di 22.900 euro 
all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani. 



Si sposano sempre meno. In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 
e 34 anni a causa della denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno 
cambiando rapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9 milioni 
nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta 
coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Il numero dei giovani 
sposati è diminuito nel decennio del 38,7%. Tra i “millennials” che vivono per conto proprio, cresce 
la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5% di dieci anni fa.  
 
Il welfare non li aiuta. Il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi ha dovuto pagare un contributo 
per alcune prestazioni di welfare (sanitarie, per istruzione, ecc.) che prima riceveva gratuitamente; 
il 57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che 
già pagava in precedenza, mentre l’11,7% si è trovato a dover pagare per intero alcune prestazioni 
che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo contributo. In definitiva, per la grande 
maggioranza dei giovani sono aumentate le spese per le prestazioni di welfare e il Censis rileva 
che il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare a proprio carico 
possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare.  
 
Sognando la fuga dal futuro precario. Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovani si dichiara 
preoccupato, rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei “millenials” prova ansia per 
l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3%  si dichiara 
abbastanza sicuro. L’idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano che sarebbe il 
caso di emigrare dall’Italia e trasferirsi all’estero. 
 
Digitali e nomadi. I giovani costituiscono una componente fondamentale delle energie vitali della 
nostra società. Sono digitali: l’85,3% è utente abituale di internet (56,5% dato medio nazionale), 
l’81,6% è iscritto ad almeno un social network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone 
sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35% effettua acquisti online (24,4% dato medio). 
Sono almeno 3,7 milioni i “millennials” che vivono all’estero, sia pure per brevi periodi.  
 
“I dati che emergono dalle indagini del Censis - afferma il Presidente del Forum ANIA-
Consumatori, Silvano Andriani - dimostrano che il sistema attuale di welfare è incapace di 
individuare i nuovi bisogni e rispondere a essi in maniera sistematica, risulta statico e focalizzato 
quasi esclusivamente su pensioni e sanità.  La crisi e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, in 
particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie 
fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo 
fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di 
rispondere alle esigenze dei cittadini.” 
 
 
 
Per informazioni:  
Matteo Avico 
Ufficio stampa Forum ANIA - Consumatori  
Cell: 345.3015068  
e-mail: matteo.avico@ania.it 

 



++ Lavoro: Censis, -2,3 mln occupati under 35 da 2004 ++ 
Scomparsa dei posti per i giovani costa oltre 152 mld euro 
    
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - In quasi dieci anni si sono persi 2,3 
milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli 
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 
58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati del Censis e del 
Forum Ania-Consumatori. La scomparsa del lavoro per i giovani e' 
costata al nostro Paese piu' di 152 miliardi di euro.(ANSA). 
  



Lavoro: Censis, -2,3 mln occupati under 35 da 2004 (2) 
Scomparsa dei posti per i giovani costa oltre 152 mld euro 
   (ANSA) - ROMA, 10 LUG - La mancata creazione di valore 
economico dovuta alla crisi del lavoro giovanile corrisponde 
alla somma del Pil di tre paesi europei come la Croazia, la 
Slovacchia e la Lituania. 
   Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di 
emigrare e trasferirsi all'estero. Anche perche', anche tra 
quelli vivono fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le 
spese mensili con il proprio reddito e 2,3 milioni ricevono 
regolarmente o frequentemente una ''paghetta'' dai genitori. 
   Il 43,2% dei 'millennials', i nati tra gli anni 80 e il '96, 
si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dei 
cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova ansia per 
l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di 
incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. 
   ''La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione - 
afferma il presidente del Forum Ania-Consumatori, Silvano 
Andriani - in particolare quella giovanile, hanno contribuito a 
portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di 
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla 
urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare piu' 
equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado 
di rispondere alle esigenze dei cittadini''.(ANSA). 
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ANSA-FOCUS/ Censis, dramma giovani,in fumo 2,3 mln posti lavoro 
Persi in 10 anni, costano oltre 152 miliardi di euro 
(di Chiara Munafo') 
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sono scomparsi 2,3 milioni di posti di lavoro per i ragazzi con meno di 35 anni tra il 
2004 e il 2013. Negli ultimi dieci anni il tasso di occupazione dei 18-34enni e' diminuito infatti di 12,7 punti 
percentuali dal 58,7% al 46%, secondo l'analisi del Censis e del Forum Ania-Consumatori, il tavolo di confronto 
tra le imprese di assicurazione e Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori.  
La sparizione di tanto lavoro per i giovani e' costata al nostro Paese piu' di 152 miliardi di euro, in termini di 
mancata creazione di valore economico: una cifra pari alla somma del Pil di tre Paesi europei come la Croazia, 
la Slovacchia e la Lituania. E ha messo i 'millennials', i ragazzi nati tra gli anni 80 e il 1996, in condizioni di 
vulnerabilita': con il 43,2% che si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dell'insieme dei cittadini 
italiani. 
Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero. Anche perche', 
pure tra quelli vivono fuori casa, quasi un milione (980 mila) non riescono a coprire le proprie spese mensili con 
quanto guadagnano e 2,3 milioni ricevono regolarmente o frequentemente una ''paghetta'' dai genitori. Del resto 
il reddito familiare medio dei 'millennials' e' di 22.900 euro all'anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto a quello 
medio degli italiani. 
La precarieta' economica si riflette sugli stili di vita. Il 61% dei 18-34enni (6,9 milioni di persone) vive ancora con 
i genitori e solo uno su cinque e' sposato nel 2013 (22,1%), il 38,7% in meno di dieci anni prima. Inoltre il 26,6% 
dei giovani sente ansia per l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 
12,3% si sente abbastanza sicuro.  
''La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione - afferma il presidente del Forum Ania-Consumatori, Silvano 
Andriani - in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie 
fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per 
un welfare piu' equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei 
cittadini''.(ANSA). 
 



LAVORO: FORUM ANIA-CONSUMATORI, IN 10 ANNI GIOVANI PERSO 2,3 MLN POSTI = 
 
      Roma, 10 lug.(Adnkronos) - Sono stati 2,3 milioni i giovani 
occupati in meno tra il 2004 e il 2013. A fare il punto e' uno studio 
commissionato dal Forum Ania-Consumatori, riunitosi oggi, al Censis. 
Nel 2004, infatti, si legge nel Report, aveva un impiego il 58,7% 
degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 
2011 la percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 
era occupato solo il 46% dei giovani con questa fascia d'età (5,3 
milioni). 
 
      In quasi dieci anni, dunque, si sono persi 2,3 milioni di posti 
di lavoro tra i ''millennials'' e la quota di occupati tra i giovani 
con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di 12,7 punti 
percentuali. Una scomparsa di lavoro che il censis stima essere 
costata ai giovani più di 152 miliardi di euro, in termini di mancata 
creazione di valore economico: una cifra pari alla somma del Pil di 
tre Paesi UE come Croazia, Slovacchia e Lituania. 

  



CRISI: FORUM ANIA-CONSUMATORI, PER 2,3 MLN GIOVANI AIUTO DA FAMIGLIA = 
      QUASI UN MILIONE VIVE FUORI CASA MA NON RIESCE A COPRIRE LE 
SPESE 
 
      Roma, 10 lug.(Adnkronos) - La ''paghetta'' anche fuori casa. Dei 
4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono 
per conto proprio, single o sposati/conviventi, infatti, 980 mila non 
riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito. E sono 2,3 
milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto 
economico dai genitori. Lo dice uno studio del Forum Ania-Consumatori 
presentato nel corso dell'incontro di oggi. 
 
      Secondo il Censis, le famiglie d'origine trasferiscono ai 
giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare 
medio dei 'millennials' è di 22.900 euro all'anno, inferiore di oltre 
7.000 euro rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani. 
 
      (Sec-Tes/Opr/Adnkronos) 
10-LUG-14 14:46 
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== Crisi: Censis, 2,3 milioni di giovani occupati in meno da 2004 = 
(AGI) - Roma, 10 lug. - Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% 
degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), 
nel 2011 la percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre 
nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa fascia 
d'eta' (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si sono 
persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i "millennials", i 
giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, e la quota di 
occupati tra i giovani con eta' compresa tra 18 e 34 anni e' 
diminuita di 12,7 punti percentuali. La stima e' contenuta in 
uno studio del Censis per il Forum Ania-Consumatori, secondo 
cui la scomparsa del lavoro per i giovani e' costata al nostro 
Paese piu' di 152 miliardi di euro, in termini di mancata 
creazione di valore economico: una cifra pari alla somma del 
Pil di tre Paesi Ue come Croazia, Slovacchia e Lituania.  (AGI) 
Mau 
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== Crisi: Censis, soppravvivono solo con paghetta 2,3 mln giovani = 

(AGI) - Roma, 10 lug. - Dei 4,4 milioni di giovani con eta' 
compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto proprio, single 
o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese 
mensili con il proprio reddito. Sono 2,3 milioni quelli che 
ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai 
genitori. La stima e' contenuta in uno studio del Censis per il 
Forum Ania-Consumatori, secondo cui le famiglie d'origine 
trasferiscono ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro 
annui. Il reddito familiare medio dei "millennials", i giovani 
nati tra la fine degli anni Ottanta e il 1996, e' di 22.900 
euro all'anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al 
reddito familiare medio annuo degli italiani. (AGI) 
Mau 
101405 LUG 14 
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== Crisi: Censis, in dieci anni persi quasi 2 mln di giovani = 
(AGI) - Roma, 10 lug. - In dieci anni l'Italia ha perso 
1.959.000 giovani di eta' compresa tra 18 e 34 anni a causa 
della denatalita': -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 
milioni di giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di 
vita. Rimangono sempre di piu' a casa con i genitori: 6,9 
milioni nel 2013, cioe' il 61% del totale. Ma tendono anche a 
sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in 
diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Il dato e' 
contenuto in uno studio del Censis per il Forum 
Ania-Consumatori, secondo cui il numero dei giovani sposati e' 
diminuito nel decennio del 38,7%. Tra i "millennials", i 
giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono per 
conto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono 
diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5% di dieci anni fa. 
(AGI) 
Mau 
101407 LUG 14 
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== Crisi: Censis, oltre un giovane su 2 teme spese per welfare = 
(AGI) - Roma, 10 lug. - Il 40,2% dei giovani negli ultimi 
dodici mesi ha dovuto pagare un contributo per alcune 
prestazioni di welfare (sanitarie, per istruzione, ecc.) che 
prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci 
sono prestazioni per le quali e' aumentato il valore del 
contributo che gia' pagava in precedenza, mentre l'11,7% si e' 
trovato a dover pagare per intero alcune prestazioni che prima 
riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo contributo. In 
definitiva, per la grande maggioranza dei giovani sono 
aumentate le spese per le prestazioni di welfare. Il dato e' 
contenuto in una ricerca del Censis per il Forum 
Ania-Consumatori, secondo cui il 59% di coloro che vivono per 
proprio conto teme che nuove spese di welfare a proprio carico 
possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare. 
(AGI) 
Mau 
101409 LUG 14 
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== Crisi: Censis, giovani in ansia, 3,2 mln pronti a emigrare = 
(AGI) - Roma, 10 lug. - Pensando al proprio futuro, il 43,2% 
dei giovani si dichiara preoccupato, rispetto al 29,2% dei 
cittadini italiani. Il 26,6% dei "millenials" prova ansia per 
l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di 
incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. 
L'idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano 
che sarebbe il caso di emigrare dall'Italia e trasferirsi 
all'estero. Il dato emerge da una ricerca Censis pe ril Forum 
Ania-Consumatori, che sottolinea il grave danno economico di 
questa situazione. I giovani, infatti, costituiscono una 
componente fondamentale delle energie vitali della nostra 
societa'. Sono digitali: l'85,3% e' utente abituale di internet 
(56,5% dato medio nazionale), l'81,6% e' iscritto ad almeno un 
social network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone 
sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35% effettua 
acquisti online (24,4% dato medio). Nel complesso, sono almeno 
3,7 milioni i "millennials", i giovani nati tra gli anni 
Ottanta e il 1996, che vivono all'estero, sia pure per brevi 
periodi. (AGI) 
Mau 
101414 LUG 14 
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Lavoro: Censis, 3,2 mln giovani vorrebbe emigrare all'estero 
 
    ROMA (MF-DJ)--Il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato sul proprio futuro, tanto che in 3,2 milioni 
pensano che sarebbe il caso di emigrare dall'Italia e trasferirsi all'estero. Il dato emerge da uno studio Censis 
elaborato per il Forum Ania. 
    Focalizzando l'attenzione sul welfare, lo studio rivela come il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi ha 
dovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare che invece prima riceveva gratuitamente. Il 
57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che già pagava in 
precedenza. "In definitiva - spiega il Censis - per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le 
spese per le prestazioni di welfare e il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di 
welfare a proprio carico possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare". 
  com/zap 
 
  (END) Dow Jones Newswires 
  10-07-14 1246GMT 
  Copyright (c) 2014 MF-Dow Jones News Srl. 



*Crisi, Ania-Censis: dal 2004 persi 2,3 mln posti tra under 35 
Scomparsa lavoro per giovani costa 152 miliardi 
 
Roma, 10 lug. (TMNews) - Sono 2,3 milioni i giovani occupati in 
meno tra il 2004 e il 2013. Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% 
degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), 
nel 2011 la percentuale è scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 
2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa fascia d`età 
(5,3 milioni). Queste le cifre di un rapporto del Censis per il 
forum Ania-Consumatori 
 
In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro 
tra i "millennials" e la quota di occupati tra i giovani con età 
compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di 12,7 punti percentuali. 
Il Censis stima che la scomparsa del lavoro per i giovani è 
costata al Paese più di 152 miliardi di euro, in termini di 
mancata creazione di valore economico: una cifra pari alla somma 
del Pil di tre paesi Ue come Croazia, Slovacchia e Lituania. 
 
Dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che 
vivono per conto proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila 
non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito. 
Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o 
frequentemente un aiuto economico dai genitori. 
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Crisi, Ania-Censis:dal 2004 persi 2,3 mln posti tra under 35 -2- 
Famiglie d'origine trasferiscono 4,8 mld annui in 'paghette' 
 
Roma, 10 lug. (TMNews) - Secondo il Censis, le famiglie d`origine 
trasferiscono ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. 
Il reddito familiare medio è di 22.900 euro all`anno, inferiore 
di oltre 7.000 euro rispetto al reddito familiare medio annuo 
degli italiani. 
Si sposano sempre meno. 
 
In dieci anni l`Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa 
tra 18 e 34 anni a causa della denatalità: -14,9% nel decennio. E 
gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno cambiando rapidamente 
gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 
6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a 
sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in 
diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni prima. 
 
Il numero dei giovani sposati è diminuito nel decennio del 38,7%. 
Tra i "millennials" che vivono per conto proprio, cresce la quota 
di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totale 
rispetto al 5,5% di dieci anni fa. Pensando al proprio futuro, il 
43,2% dei giovani si dichiara preoccupato, rispetto al 29,2% dei 
cittadini italiani. Il 26,6% dei "millenials" prova ansia per 
l`assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di 
incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. L`idea 
di andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano che 
sarebbe il caso di emigrare dall`Italia e trasferirsi all`estero. 
 
Rbr 
 
101504 lug 14 
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Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in 10 anni
Allarme Censis, scomparsa dei posti per i giovani costa oltre 152 mld euro

Redazione ANSA
ROMA

In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati del Censis e del Forum ANIA -Consumatori. La scomparsa del lavoro per i
giovani è costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro.

La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del lavoro giovanile corrisponde alla somma del Pil di tre paesi europei come
la Croazia, la Slovacchia e la Lituania. Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero.
Anche perché, anche tra quelli vivono fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito e 2,3 milioni
ricevono regolarmente o frequentemente una ''paghetta'' dai genitori. Il 43,2% dei 'millennials', i nati tra gli anni 80 e il '96, si dice
preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova ansia per l'assenza di una rete di
protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro. ''La crisi e i suoi riflessi negativi
sull'occupazione - afferma il presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani - in particolare quella giovanile, hanno contribuito
a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire
su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini''.
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In dieci anni persi 2,3 milioni di occupati tra gli
under 35: per l'Italia un costo di 152 miliardi
A tanto ammonta la "mancata creazione di valore economico" legata alla scomparsa del lavoro per i
giovani. 980 mila ragazzi non riescono a coprire le spese, serve la paghetta della famiglia. Preoccupa il
welfare e il futuro: in molti continuano così ad emigrare

MILANO - In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di
posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati
under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal
58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati del Censis
e del Forum ANIA -Consumatori. La scomparsa del
lavoro per i giovani è costata al nostro Paese più di 152
miliardi di euro.

Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-
34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 2011 la
percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel
2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa
fascia d'età (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si
sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i "millennials",
i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, e la quota di
occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni
è diminuita di 12,7 punti percentuali. Secondo lo studio,
la scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro
Paese più di 152 miliardi di euro, in termini di mancata
creazione di valore economico: una cifra pari alla somma
del Pil di tre Paesi Ue come Croazia, Slovacchia e
Lituania.

Famiglie indispensabili per mantenere i giovani. Dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e
34 anni che vivono per conto proprio, single oppure sposati e conviventi, 980 mila non riescono a coprire
le spese mensili con il proprio reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente
un aiuto economico dai genitori. Le famiglie d'origine trasferiscono

ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei "millennials" è di 22.900 euro
all'anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani. 

In dieci anni 2 mln di giovani in meno. Sempre tra il 2004 e oggi, l'Italia ha perso 1.959.000 giovani di
età compresa tra 18 e 34 anni a causa della denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di
giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9
milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta
coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Il numero dei giovani sposati è
diminuito nel decennio del 38,7%. Tra i "millennials", i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono
per conto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5%
di dieci anni fa. 

La metà preoccupata per il welfare . Il futuro fa paura ai giovani: il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici
mesi ha dovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare (sanitarie, per istruzione, ecc.) che
prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali è aumentato il
valore del contributo che già pagava in precedenza, mentre l'11,7% si è trovato a dover pagare per intero
alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo contributo. In definitiva, per la
grande maggioranza dei giovani sono aumentate le spese per le prestazioni di Welfare. Secondo il
rapporto, il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare a proprio carico

ilmiolibro Storiebrevi

Network

TAG

giovani, lavoro giovani, occupazione
giovanile, disoccupazione giovanile, crisi
economica italiana

STRUMENTI

 
RASSEGNA WEB repubblica.it Data Pubblicazione: 10/07/2014
 

http://quotidiano.repubblica.it/home?adv=t&source=homerepit
http://www.repubblica.it/servizi/mobile/index.html
http://www.facebook.com/Repubblica
http://twitter.com/#!/repubblicait
https://www.google.com/+repubblica
http://inchieste.repubblica.it/
http://espresso.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/economia/
http://www.repubblica.it/economia/
http://bloomberg.finanza.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/economia/2014/01/01/news/i_tuoi_calcolatori-84678621/
http://www.repubblica.it/economia/finanza-personale/
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/
http://finanza.repubblica.it/Listino/Listino.aspx
http://finanza.repubblica.it/Portafoglio/Portafoglio.aspx
http://www.repubblica.it
http://www.repubblica.it/economia
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/argomenti/giovani
http://www.repubblica.it/argomenti/lavoro giovani
http://www.repubblica.it/argomenti/occupazione giovanile
http://www.repubblica.it/argomenti/disoccupazione giovanile
http://www.repubblica.it/argomenti/crisi economica italiana
http://quotidiano.repubblica.it/edicola/home.jsp?adv=t&source=detart3Mtelepass12M
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910
http://www.repubblica.it/economia/2014/07/10/news/in_dieci_anni_persi_2_3_milioni_di_occupati_tra_gli_under_35_per_l_italia_un_costo_di_152_miliardi-91205910


( 10 luglio 2014 ) © RIPRODUZIONE RISERVATA

possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare. 

E allora meglio emigrare. Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato,
rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei "millenials" prova ansia per l'assenza di una rete di
protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. L'idea di
andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano che sarebbe il caso di emigrare dall'Italia e trasferirsi
all'estero. Il dato emerge da una ricerca Censis pe ril Forum ANIA -Consumatori, che sottolinea il grave
danno economico di questa situazione. I giovani, infatti, costituiscono una componente fondamentale delle
energie vitali della nostra società. Sono digitali: l'85,3% è utente abituale di internet (56,5% dato medio
nazionale), l'81,6% è iscritto ad almeno un social network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone
sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35% effettua acquisti online (24,4% dato medio). Nel
complesso, sono almeno 3,7 milioni i "millennials", i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono
all'estero, sia pure per brevi periodi.
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Lavoro: Censis, 3,2 mln giovani vorrebbe emigrare all'estero
14:46  ROMA (MF-DJ)--Il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato sul proprio futuro, tanto che in 3,2 milioni
pensano che sarebbe il caso di emigrare dall'Italia e trasferirsi all'estero. Il dato emerge da uno studio Censis
elaborato per il Forum ANIA . Focalizzando l'attenzione sul welfare, lo studio rivela come il 40,2% dei giovani negli
ultimi dodici mesi ha dovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare che invece prima riceveva
gratuitamente. Il 57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali e' aumentato il valore del contributo che gia'
pagava in precedenza. "In definitiva - spiega il Censis - per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le
spese per le prestazioni di welfare e il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare
a proprio carico possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare". com/zap (fine) MF-DJ NEWS 1014:46
lug 2014
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14:57 - La dimensione della crisi occupazionale non tende a diminuire
soprattutto per i giovani. Secondo i dati del Censis "in quasi dieci anni si
sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del
2004 al 46% del 2013". Questo trend negativo è costato al nostro Paese
più di 152 miliardi di euro.
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CENSIS: -2,3 MILIONI
OCCUPATI UNDER 35
10 luglio 2014

15.08 In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali (dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013). Sono i
dati del Censis per il Forum ANIA -Consumatori. La scomparsa del lavoro per i giovani, rileva lo studio,
è costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro, in termini di mancata creazione di valore
economico. Sono 2,3 milioni i giovani aiutati dai genitori per sopravvivere. In 3,2 milioni sono pronti ad
emigrare.
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OLTRE LA METÀ RICEVE UN AIUTO DAI GENITORI

CENSIS, CROLLA
L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
Sono 4,4 milioni i ragazzi tra i 18 e i 34 anni in Italia: quasi un milione non riesce a
coprire le spese mensili col proprio reddito

10 luglio 2014

Occupazione giovanile in picchiata. In quasi
dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di
lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati
under 35 sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del
2013. La scomparsa del lavoro, per i giovani,
costa all'Italia oltre 152 miliardi di euro: una
cifra pari alla somma del Pil di tre Paesi Ue
come Croazia, Slovacchia e Lituania.   

A rendere noti i dati sono il Censis e il Forum
ANIA -Consumatori. Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni
di persone), nel 2011 la percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il
46% dei giovani con questa fascia d'età (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si sono persi 2,3
milioni di posti di lavoro tra i "millennials", i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, e la quota
di occupati tra i giovani con età tra i 18 e i 34 anni è diminuita di 12,7 punti percentuali.  

Inoltre, in dieci anni l'Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 e 34 anni a causa della
denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno cambiando rapidamente gli
stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale.
Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto
al 30,6% di dieci anni prima.  
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Giovani a bottega

ECONOMIA

MISURE BCE. VISCO:
"FINANZIAMENTI BANCHE
PER 200 MILIARDI E MEZZO
PUNTO DI PIL A FINE 2016"
(VIDEO)

APERTURA MERCATI,
RIFORME STRUTTURALI E
INVESTIMENTI: I TRE
PILASTRI PER LA CRESCITA
SECONDO PADOAN

CENSIS, CROLLA
L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

PADOAN: "NON CI SONO
SCORCIATOIE PER LA
CRESCITA". ALL'ABI
RICORDA I TRE PILASTRI

VISCO: "DALLE MISURE BCE
200 MILIARDI PER LE
BANCHE, 120 A FAVORE DI
PMI ITALIANE"
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Cresce la disoccupazione trai giovani italiani

In azienda a caccia di un lavoro

ARTICOLI CORRELATIARTICOLI CORRELATI

DATI CENSISDATI CENSIS   10 luglio 2014

COM M ENTICOM M ENTI

Italia, in dieci anni 2,3 milioni di 
lavoratori under 35 in meno

Roma - In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di
lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35 sono
diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del
2013.

Sono i dati del Censis e del Forum ANIA -Consumatori. La
scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese più
di 152 miliardi di euro.

La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del
lavoro giovanile corrisponde alla somma del Pil di tre paesi
europei come la Croazia, la Slovacchia e la Lituania.

Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all’estero. Anche perché,
anche tra quelli vivono fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito e 2,3
milioni ricevono regolarmente o frequentemente una «paghetta» dai genitori.

Il 43,2% dei millennials, i nati tra gli anni 80 e il ‘96, si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2%
dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno
stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro.

«La crisi e i suoi riflessi negativi sull’occupazione - afferma il presidente del Forum ANIA -Consumatori,
Silvano Andriani - in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un impoverimento materiale di
ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo
fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle
esigenze dei cittadini».
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ALTRO:

Lavoro, Censis: 2,3 milioni di occupati in
meno sotto i 35 anni dal 2004

In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013.
Sono i dati del Censis e del Forum ANIA -Consumatori. La scomparsa del lavoro per i giovani è
costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro.
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Il 43,2% dei «millennials», i nati tra gli anni 80 e il ’96, si dice preoccupato per il proprio
futuro rispetto al 29,2% dei cittadini italiani

+  Gli italiani sprofondano nella depressione
 

ECONOMIA
10/07/2014 - IL CASO

I giovani traditi dal lavoro
In 10 anni persi 2,3 milioni di posti
Il Censis: crollo del 10% dell’occupazione, per il Paese un costo di 152 miliardi

Un bollettino di guerra. Il Censis e il
Forum ANIA -Consumatori
fotografano la situazione lavorativa
dei giovani, e i numeri che emergono
raccontano una generazione tradita.
Nel giro di dieci anni, infatti, si sono
persi 2,3 milioni di posti tra i ragazzi
fra 18 e 34 anni e gli occupati under
35 sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali, dal 58,7% del 2004 al
46% del 2013. La scomparsa del
lavoro per i giovani è costata al
nostro Paese più di 152 miliardi di
euro: una cifra pari alla somma del
Pil di tre Paesi Ue come Croazia,
Slovacchia e Lituania.  
 
Secondo il rapporto, sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all’estero.
Anche perché, anche tra quelli vivono fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio
reddito e 2,3 milioni ricevono regolarmente o frequentemente una «paghetta» dai genitori. 
 
Il 43,2% dei «millennials», i nati tra gli anni 80 e il ’96, si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2%
dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato
di incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro. «La crisi e i suoi riflessi negativi sull’occupazione -
afferma il presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani - in particolare quella giovanile, hanno
contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori
concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente
sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini». 
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ROMA (MF-DJ)--Il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato sul proprio
futuro, tanto che in 3,2 milioni pensano che sarebbe il caso di emigrare
dall'Italia e trasferirsi all'estero. Il dato emerge da uno studio Censis
elaborato per il Forum ANIA . 

Focalizzando l'attenzione sul welfare, lo studio rivela come il 40,2%
dei giovani negli ultimi dodici mesi ha dovuto pagare un contributo per
alcune prestazioni di welfare che invece prima riceveva gratuitamente. Il
57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali e' aumentato il
valore del contributo che gia' pagava in precedenza. "In definitiva -
spiega il Censis - per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le
spese per le prestazioni di welfare e il 59% di coloro che vivono per
proprio conto teme che nuove spese di welfare a proprio carico possano
minacciare la tenuta del proprio reddito familiare".
com/zap
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In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di
posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013.
Sono i dati del Censis e del Forum ANIA -
Consumatori. La scomparsa del lavoro per i
giovani è costata al nostro Paese più di 152
miliardi di euro. La mancata creazione di valore
economico dovuta alla crisi del lavoro giovanile
corrisponde alla somma del Pil di tre Paesi
europei come la Croazia, la Slovacchia e la
Lituania. 

Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che
sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero.
Anche perché, anche tra quelli vivono fuori casa,
980mila non riescono a coprire le spese mensili
con il proprio reddito e 2,3 milioni ricevono
regolarmente o frequentemente una ''paghetta'' dai genitori. Il 43,2% dei millennials,
i nati tra gli anni '80 e il '96, si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al
29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova ansia per l'assenza di una
rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara
abbastanza sicuro. 

''La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione - afferma il presidente del Forum
ANIA -Consumatori, Silvano Andriani - in particolare quella giovanile, hanno
contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza.
Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo
fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in
grado di rispondere alle esigenze dei cittadini''.
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La crisi colpisce gli under 35. Dal 2004 persi 3,2 milioni di posti di
lavoro

q Commenti

Sono i dati del Censis per il Forum ANIA -Consumatori. Sono 2,3 milioni i giovani tra i 18 e i 34 anni che ricevono aiuti economici dai genitori

[ NOTIZIE CORRELATE

Roma, 10 luglio 2014 - Dal 2004 si sono persi 3,2 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal

58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati del Censis per il Forum ANIA -Consumatori, secondo cui la scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese

più di 152 miliardi di euro.

AIUTI ECONOMICI DAI GENITORI - Dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non
riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori.

Secondo le stime del Censis le famiglie d'origine trasferiscono ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei "millennials", i giovani nati tra

la fine degli anni Ottanta e il 1996, è di 22.900 euro all'anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani.

PERSI  QUASI 2 MILIONI DI GIOVANI - In dieci anni l'Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 e 34 anni a causa della denatalita': -14,9% nel decennio. E

gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del

totale. Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Nel decennio il numero

degli sposati è diminuito del 38,7%. Tra i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono per conto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il

6,7% del totale rispetto al 5,5% di dieci anni fa.

SPESE WELFARE - Il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi ha dovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare (sanitarie, per istruzione, ecc.) che

prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci sono prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che gia' pagava in precedenza, mentre l'11,7%

si è trovato a dover pagare per intero alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo contributo. In definitiva, per la grande maggioranza dei

giovani sono aumentate le spese per le prestazioni di welfare. Il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare a proprio carico possano

minacciare la tenuta del proprio reddito familiare.
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In quasi dieci anni sono stati “bruciati” 2 milioni e 300mila posti
di lavoro tra i ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 34 anni
mentre gli occupati under  35 sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali passando dal 58,7 del 2004 al 46 del 2013. A
sostenerlo sono il Censis ed il Forum ANIA -Consumatori. La
scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese
più di 152 miliardi di euro.

La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del
lavoro giovanile corrisponde alla somma del Pil di tre Paesi
europei come la Croazia, la Slovacchia e la Lituania. Sono 3,2
milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e
trasferirsi all’estero. Anche perché, anche tra quelli vivono fuori
casa, 980mila non riescono a coprire le spese mensili con il
proprio reddito e 2,3 milioni ricevono regolarmente o
frequentemente una ”paghetta” dai genitori. Il 43 per cento dei
“millennials”, cioè i nati tra gli anni ’80 e il ’96, si dice
preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2 dei cittadini
italiani. Il 26,6 per cento dei giovani prova ansia per l’assenza
di una rete di protezione, il 17,9 vive uno stato di incertezza e
solo il 12,3 si dichiara abbastanza sicuro. «La crisi e i suoi
riflessi negativi sull’occupazione – afferma il presidente del
Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani – in particolare
quella giovanile, hanno contribuito a portare a un
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza.
Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di
intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace
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 «Con gli Stati Uniti vedo una
differenza di principi molto
grande rispetto ai compiti dei
servizi segreti dopo la guerra
fredda».
— Cit. Angela Merkel
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ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere
alle esigenze dei cittadini».

I dati diffusi da Censis ed ANIA -Consumatori sono a dir poco
drammatici. Da essi emerge un’indicazione ben precisa: la crisi
dell’economia italiana è soprattutto una crisi di modello di
sviluppo e come tale non può essere affrontata a colpi di
manovre correttive e di salassi fiscali bensì mettendo mano ad
interventi strutturali capaci di modificare l’architettura stessa
del nostro sistema economico-produttivo. E, finora, dal governo
sono venuti solo annunci e buone intenzioni.

Era attesa la relazione
del governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco, all’assemblea Abi,
l’associazione che raggruppa i
banchieri italiani. Soprattutto, era
attesa la sua “lettura” degli
interventi […]
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Welfare, Censis-Forum ANIA : giovani sempre meno occupati (-
12,7% in 10 anni)
Nel 2004 avevaun impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 2011
lapercentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa
fascia d’età (5,3milioni). In quasi dieci anni, dunque, si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i “millennials”
e la quota di occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di12,7 punti percentuali. E’
quanto emerge da un’anticipazione delle ricerche che il Censis ha condotto per conto del Forum ANIA
Consumatori, il tavolo di confronto imprese assicurative e associazioni dei consumatori nato con l’obiettivo di
progettare e sviluppare assieme iniziative e proposte di soluzione sui principali temi assicurativi d’interesse dei
cittadini.

Da qualche anno il Forum sta sviluppando, con l’aiuto del Censis, un articolato percorso di analisi volto ad
approfondire gli scenari attuali e le prospettive del nostro sistema di welfare e a individuare proposte
condivise da assicuratori e consumatori da presentare alle istituzioni e all’opinione pubblica.

“I dati che emergono dalle indagini del Censis – afferma il Presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano
Andriani – dimostrano che il sistema attuale di welfare è incapace di individuare i nuovi bisogni e rispondere a
essi in maniera sistematica, risulta statico e focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità. La crisi e i
suoi riflessi negativi sull’occupazione, in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla
urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che
sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.”

Tornando alle anticipazioni, dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto
proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire lespese mensili con il proprio
reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori.
Secondo il Censis, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani untotale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito
familiare medio dei “millennials” è di 22.900euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito
familiare medio annuo degliitaliani.

In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di etàcompresa tra 18 e 34 anni a causa della
denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milionidi giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di
vita. Rimangono sempre di piùa casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono
anchea sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al30,6% di dieci
anni prima. Il numero dei giovani sposati è diminuito nel decennio del38,7%. Tra i “millennials” che vivono per
conto proprio, cresce la quota di quelli che vivonosoli: sono diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5% di dieci
anni fa.

Il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi hadovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare
(sanitarie, per istruzione, ecc.) che prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci sono prestazioni
per le quali è aumentato il valore del contributo che già pagava in precedenza, mentre l’11,7% si è trovato a
dover pagare per intero alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo
contributo. In definitiva, per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le spese per le prestazioni di
welfare e il Censis rileva che il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare a
proprio carico possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare.

Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovanisi dichiara preoccupato, rispetto al 29,2%dei cittadini italiani. Il
26,6% dei “millenials” prova ansia per l’assenza di unarete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e
solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. L’idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano
che sarebbe il caso di emigrare dall’Italia e trasferirsi all’estero.

I giovani costituiscono una componente fondamentale delle energie vitali della nostra società. Sono digitali:
l’85,3% è utente abituale di internet(56,5% dato medio nazionale), l’81,6% è iscritto ad almeno un social
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network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35%
effettua acquisti online (24,4% dato medio). Sono almeno 3,7 milioni i “millennials” che vivono all’estero, sia
pure per brevi periodi.
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OCCUPATI UNDER 35
10/07/2014 15:13 

In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti
di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati
under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali (dal
58,7% del 2004 al 46% del 2013). Sono i dati del
Censis per il Forum ANIA -Consumatori. La
scomparsa del lavoro per i giovani, rileva lo studio, è
costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro, in
termini di mancata creazione di valore economico.
Sono 2,3 milioni i giovani aiutati dai genitori per
sopravvivere. In 3,2 milioni sono pronti ad emigrare.
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Disoccupazione giovanile, persi 2,3 milioni di posti in 10 
anni 

Studio del Forum Ania Consumatori con il Censis sulla disoccupazione giovanile in Italia 

Antonio Maroscia 12/07/2014 

 

 

 

E’ una fotografia impietosa, quella che viene fuori dall’ultimo studio sulla Disoccupazione giovanile del Censis con il Forum Ania 

Consumatori, presentato a Roma lo scorso 12 luglio, dal titolo Focus sui giovani: single, digitali, nomadi e senza reti di protezione, 

ecco l’identikit dei “millennials” italiani. 

Gli ultimi studi, sviluppati dal Forum Ania, sotto la direzione scientifica del Censis, evidenziano l’aggravarsi dell’asimmetria tra la 

copertura di welfare e i bisogni di alcuni gruppi sociali, come i giovani nati a partire dagli anni ottanta fino al 1996, i cosiddetti 

“millenials”. 

Le analisi del Censis su questo particolare target, mostrano una profonda evoluzione della loro condizione sociale. 

2,3 milioni di giovani occupati in meno tra il 2004 e il 2013. Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 

7,6 milioni di persone), nel 2011 la percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani 

con questa fascia d’età (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i “millennials” e la 

quota di occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di 12,7 punti percentuali. Il Censis stima che la scomparsa 

del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro, in termini di mancata creazione di valore economico: una 

cifra pari alla somma dei Pil di tre Paesi UE come Croazia, Slovacchia e Lituania. 

La “paghetta” anche fuori casa. Dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto proprio, single o 

sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono 

regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori. Secondo il Censis, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani un 

totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei “millennials” è di 22.900 euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro 

rispetto al reddito familiare medio annuo degli italiani. 

Sognando la fuga dal futuro precario. Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato, rispetto al 29,2% dei 

cittadini italiani. Il 26,6% dei “millenials” prova ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e 

solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro. L’idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2 milioni pensano che sarebbe il caso di 

emigrare dall’Italia e trasferirsi all’estero. 
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ECONOMIA, ITALIA di Davide Falcioni 10 luglio 2014 17:36 COMMENTI

Se nel 2004 i giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni occupati
erano il 58,7% oggi sono appena il 46%.

Censis: “In Italia 2,3 milioni di giovani
hanno perso il lavoro in 10 anni”

Due milioni e 300mila giovani di età compresa tra
i 18 e i 34 anni hanno perso il posto di lavoro negli
ultimi dieci anni. A fotografare il crollo è stato il
Censis, che ha rivelato come gli occupati under
35 siano diminuiti di 12,7 punti percentuali, dal
58,7% del 2004 al 46% del 2013. L’assenza di
lavoro, per i giovani, costa all’Italia oltre 152
miliardi di euro: una cifra pari alla somma del
prodotto interno lordo di tre Paesi Ue come
Croazia, Slovacchia e Lituania.

Il Censis, che ha cndotto le rilevazioni
insieme al Forum ANIA -Consumatori, ha spiegato che nel 2004 il 58,7% degli italiani di età
compresa tra i 18 e i 34 anni aveva un regolare impiego. Si trattava di 7,6 milioni di persone,
diventate 7 milioni nel 2011 e scese ulteriormente nel 2013 a 5,3 milioni, ovvero il 46% dei giovani
in quella fascia di età. Ne consegue che, in quasi 10 anni, sono stati persi 2,3 milioni di posti di
lavoro tra i giovani nati negli anni ’80 e il 1996; la quota di occupati tra i giovani con età tra i 18 e i 34
anni è diminuita di 12,7 punti percentuali. Inoltre, in dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di
età compresa tra 18 e 34 anni a causa della denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2
milioni di giovani stanno cambiando molto velocemente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a
casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi
sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni
prima.

 

Approfondimenti: disoccupazione giovanile
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Disoccupazione giovanile. Dal 2004
persi 2,3 mln di posti di lavoro
di  Sabrina Labate dimensione font   Stampa Email Add new comment

ROMA - 5,3 milioni gli italiani tra i 18 ed i 34 anni ad essere occupati nel 2013: il 46% dei

giovani. Erano 7,6 milioni nel 2004, ossia il 58% della popolazione in quella fascia d'eta. In

meno di dieci anni, quindi, si sono perduti ben 2,3 milioni di posti di lavoro, per un

equivalente monetario di 152 miliardi di euro costati al nostro paese in termini di mancata

creazione di valore economico (una cifra pari alla somma dei Pil di Croazia, lituanua e

Slovacchia).

Questi i poco rasserenanti dati emersi da un'indagine Censis per il Forum ANI A -

Consumatori. Il Centro Studi Investimenti Sociali, istituto di ricerca socio economica fondato

nel 1964, fa sapere anche che 3,2 milioni di giovani sarebbero pronti ad emigrare dall'Italia
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Ultimi da Sabrina Labate

1. Caso Yara. Bosetti rompe il silenzio e

chiede di essere interrogato

2. Per un pugno di voti. Berlusconi da

omofobo diventa omofilo

3. Papa Francesco in Calabria scomunica

Articoli correlati (da tag)

1. Prandelli, dalla Turchia, lapalissiano:

“scurdammoce 'o passato....”

2. Crisi. Rinunce settore alimentare, grido

di allarme condizioni delle famiglie

3. Il Papa contro la disoccupazione. Il

e cercare fortuna all'estero, e che il 43% degli italiani tra i 18 ed i 33 anni si dichiara

preoccupato pensando al proprio futuro. Tra i "millenials", i giovani nati tra gli anni Ottanta

ed il 1996, il 26,6% prova ansia per l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive in uno

stato d'incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro. Non sorprende perciò che in

così tanti si siano lasciati tentare dall'idea di provare a farcela da qualche altra parte.

Se è vero, come mostra un'altra indagine Censis, che una digitalizzazione dei servizi

farebbe risparmiare alle casse dello Stato 10 milioni di euro al giorno, lasciare a casa i

giovani non appare certamente la mossa più giusta. La mancata crescita dell'economia

italiana è innegabilmente imputabile anche ad un difetto di attenzione a risorse che si

potrebbero invece rivelare vitale se giustamente "sfruttate". Logica vuole cge in un'era

digitale non si possa non puntare sulla generazione digitale: i giovani. L'85,3% è utente

abituale di internet (56,5% dato medio nazionale), l'81,6% è iscritto ad almeno un social

network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone sempre connessi in rete (39,9%

dato medio), il 35% effettua acquisti online (24,4% dato medio).

I giovani potrebbero essere l'asso nella manica dell'Italia che invece, ad oggi, sembra

essersi convinta quasi di poter fare a meno di loro. Ed è così che in molti neo-trentenni non

riescono ancora a raggiungere un'effettiva indipendenza economica, con conseguenti

difficoltà a crearsi una famiglia. La ricerca del Centro Studi Investimenti Sociali mette infatti a

fuoco un circolo vizioso attualmente in atto in molte famiglie italiane: i genitori devono

aiutare i figli di più e più a lungo che in passato, il reddito annuo cala, diminuiscono

matrimonio e natalità, ed il Belpaese inesorabilmente invecchia.
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Generazione paghetta, per sopravvivere a
Fornero e Padoan

Tweet

di REDAZIONE
Per vivere, e sopravvivere, torna la paghetta. I
dati del Censis raccontano non solo un paese
vecchio ma un paese di giovani poveri, dopo
che l’Inps l’altro giorno aveva celebrato il dato
delle pensioni da 500 a mille euro al mese per il
43% degli anziani.
Dunque? Dei 4,4 milioni di giovani con età
compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto
proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non
riescono a coprire le spese mensili con il proprio
reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono

regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori, per sopperire alle necessità. Lo
studio del Censis per il Forum ANIA -Consumatori, secondo cui le famiglie d’origine trasferiscono
ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui, la dice lunga sulla ripresa e sulla stagnazione
crescente del mondo del lavoro. Il reddito familiare medio dei “millennials”, i giovani nati tra la fine
degli anni Ottanta e il 1996, è di 22.900 euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al
reddito familiare medio annuo degli italiani.
A questo si aggiunge un altro dato terrificante. In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di
età compresa tra 18 e 34 anni a causa della denatalità, meno 14,9% nel decennio. E gli attuali
11,2 milioni di giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a
casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi
sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni
prima.
Ultimo colpo di grazia: secondo il Censis la scomparsa dei posti per i giovani costa oltre 152
miliardi di euro. In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34
anni e gli occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46%
del 2013.
Avanti così, con la riforma Fornero e con l’innalzamento dell’età pensionabile invocata dal ministro
Padoan. “Sono favorevole a un graduale aumento dell’età pensionabile”, aveva detto a fine
maggio.
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Home » Economia » Lavoro, dal 2004 -2,3 milioni di occupati under 35

Allarmante il bilancio sulla disoccupazione
giovanile: in quasi un decennio si sono persi
2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi
nell'età compresa tra i 18 e i 34 anni.
Gli occupati under 35 sono diminuiti invece
di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004
al 46% del 2013.
COSTO DI 152 MILIARDI. I dati sono stati
resi noti dal Censis e dal Forum ANIA -
Consumatori.
La scomparsa del lavoro per i giovani è
costata al nostro Paese più di 152 miliardi
di euro.
La mancata creazione di valore economico
dovuta alla crisi del lavoro giovanile
corrisponde alla somma del Pil di tre paesi europei come la Croazia, la Slovacchia e la Lituania.
Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano di  trasferirsi all'estero: tra i giovani che vivono fuori casa
infatti, ben 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito e 2,3 milioni
ricevono regolarmente o frequentemente una 'paghetta' dai genitori.
«SERVONO INTERVENTI URGENTI». «La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione», ha
affermato il presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani, «in particolare quella
giovanile, hanno contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di intervenire su questo fronte,
per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere
alle esigenze dei cittadini», ha concluso il presidente.
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Lavoro, dal 2004 -2,3 milioni di
occupati under 35
Censis: «La scomparsa dei posti per i giovani è costata 152 miliardi».
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CENSIS

Lavoro, in 10 anni persi 2,3 milioni di posti
di Lorenzo Morelli

I più colpiti sono gli occupati under 35: in calo del 12,7%. Sono passati dal 58,7% del 2004
al 46% del 2013.

In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti
di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati
under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali
dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati
del Censis e del Forum ANIA -Consumatori. La
scomparsa del lavoro per i giovani è costata al
nostro Paese più di 152 miliardi di euro.
La mancata creazione di valore economico dovuta
alla crisi del lavoro giovanile corrisponde alla

somma del Pil di tre paesi europei come la Croazia, la Slovacchia e la Lituania. Sono 3,2 milioni i
ragazzi che pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all’estero. Anche perché, anche tra
quelli vivono fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito e 2,3
milioni ricevono regolarmente o frequentemente una ”paghetta” dai genitori.
GIOVANI “PREOCCUPATI” PER IL FUTURO. Il 43,2% dei ‘millennials’, i nati tra gli anni 80 e il ’96, si
dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova
ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3% si
dichiara abbastanza sicuro.
«La crisi e i suoi riflessi negativi sull’occupazione», afferma il presidente del Forum ANIA -
Consumatori, Silvano Andriani, «in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla
urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente
sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini».
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 CERCA

Censis: 3,2 milioni di giovani
pensano di emigrare dall’Italia
di Redazione  - 10/07/2014 - Il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato dal
proprio futuro

In Italia, il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato pensando al proprio
futuro, rispetto al 29.2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei “millenials” (i giovani
nati tra gli anni Ottanta e il 1996) prova ansia per l’assenza di una rete di
protezione, mentre il 17,9% vive in uno stato di incertezza e solo il 12,3% si
dichiara abbastanza sicuro. 3,2 milioni pensano che sarebbe il caso di
emigrare dal paese e trasferirsi all’estero. Questi dati emergono da una
ricerca del Censis per il Forum ANIA -Consumatori, che sottolinea il danno
economico causato da questa situazione.

(ANNA MONACO/AFP/GettyImages)

I GIOVANI - I giovani costituiscono una componente fondamentale per la
nostra società: l’85% è utente abituale di internet (56,5% la media nazionale),
l’81,6% è iscritto ad almeno un social network (49% dato medio), il 66,6%
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utilizza smartphone sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35%
effettua acquisti online (24,4% dato medio). Almeno 3,7 milioni di “millennials”
vivono all’estero, seppur per brevi periodi di tempo. Negli ultimi dodici mesi il
40,2% dei giovani ha dovuto pagare un contributo per prestazioni sanitarie,
istruzione etc che prima riceveva gratuitamente. Il 57,5% ha verificato che ci
sono prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che già
pagava in precedenza, mentre l’11,7% si è trovato a dover pagare per intero
alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo
contributo. In definitiva la grande maggioranza dei giovani hanno aumentato le
loro spese per il welfare.

Leggi anche: #StopFnsi: la mobilitazione dei giornalisti contro l’equo
compenso e il loro sindacato

IL REDDITO - Il 59% di coloro che vivono per conto proprio teme che queste
spese possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare. I giovani tra i
18 e i 34 anni che vivono per conto proprio (single o sposati/conviventi) sono
4,4 milioni: 980 mila di questi non riescono a coprire le spese mensili con il
proprio reddito. 2,3 milioni sono quelli che ricevono regolarmente o
frequentemente un aiuto economico dai genitori. Le famiglie trasferiscono ai
giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei
“millenials” è di 22.900 euro l’anno, 7.000 euro in meno rispetto al reddito
familiare annuo degli italiani.

(Photocredit: GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images &  ANNA
MONACO/AFP/GettyImages)
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Welfare, Censis-Forum ANIA Consumatori:
giovani sempre meno occupati (-12,7% in 10
anni)

10 luglio 2014 - 16:09

Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 2011 la
percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con questa
fascia d’età (5,3 milioni). In quasi dieci anni, dunque, si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i
“millennials” e la quota di occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita di 12,7 punti
percentuali. E’ quanto emerge da un’anticipazione delle ricerche che il Censis ha condotto per conto del
Forum ANIA Consumatori, il tavolo di confronto imprese assicurative e associazioni dei consumatori nato
con l’obiettivo di progettare e sviluppare assieme iniziative e proposte di soluzione sui principali temi
assicurativi d’interesse dei cittadini.

Da qualche anno il Forum sta sviluppando, con l’aiuto del
Censis, un articolato percorso di analisi volto ad
approfondire gli scenari attuali e le prospettive del nostro
sistema di welfare e a individuare proposte condivise da
assicuratori e consumatori da presentare alle istituzioni e
all’opinione pubblica.

“I dati che emergono dalle indagini del Censis  – afferma
il Presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano

Andriani – dimostrano che il sistema attuale di welfare è incapace di individuare i nuovi bisogni e rispondere
a essi in maniera sistematica, risulta statico e focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità. La crisi
e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla
urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile,
che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Tornando alle anticipazioni, dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto
proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito.
Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori.
Secondo il Censis, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani un totale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito
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familiare medio dei “millennials” è di 22.900 euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito
familiare medio annuo degli italiani.

In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 e 34 anni a causa della denatalità: -
14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di vita.
Rimangono sempre di piùa casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche
a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al 30,6% di dieci anni
prima. Il numero dei giovani sposati è diminuito nel decennio del 38,7%. Tra i “millennials” che vivono per
conto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5% di
dieci anni fa.

Il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi ha dovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare
(sanitarie, per istruzione, ecc.) che prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci sono
prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che già pagava in precedenza, mentre l’11,7% si
è trovato a dover pagare per intero alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un
piccolo contributo. In definitiva, per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le spese per le
prestazioni di welfare e il Censis rileva che il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove
spese di welfare a proprio carico possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare.

Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovani si dichiara preoccupato, rispetto al 29,2%dei cittadini italiani.
Il 26,6% dei “millenials” prova ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di
incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. L’idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2
milioni pensano che sarebbe il caso di emigrare dall’Italia e trasferirsi all’estero.

I giovani costituiscono una componente fondamentale delle energie vitali della nostra società. Sono digitali:
l’85,3% è utente abituale di internet (56,5% dato medio nazionale), l’81,6% è iscritto ad almeno un social
network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35%
effettua acquisti online (24,4% dato medio). Sono almeno 3,7 milioni i “millennials” che vivono all’estero, sia
pure per brevi periodi.

Fonte: Help Consumatori (Articolo originale)
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Italia. Crisi, Censis: dal 2004 2,3 milioni di giovani occupati
in meno
Pubblicato il 10 luglio 2014 | Lascia un commento

Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di persone), nel 2011 la
percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con
questa fascia d’eta’ (5,3 milioni). Pertanto, in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra
i “millennials”, i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, e la quota di occupati tra i giovani con eta’
compresa tra 18 e 34 anni e’ diminuita di 12,7 punti percentuali. La stima e’ contenuta in uno studio del
Censis per il Forum ANIA -Consumatori, secondo cui la scomparsa del lavoro per i giovani e’ costata al
nostro Paese piu’ di 152 miliardi di euro, in termini di mancata creazione di valore economico: una cifra pari
alla somma del Pil di tre Paesi Ue come Croazia, Slovacchia e Lituania.

Leggi altro su Italia e Europa
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Nel 2004 avevaun impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di
persone), nel 2011 lapercentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013
era occupato solo il 46% dei giovani ......
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 padania.org (Oggi) - Sono i dati del Censis per il Forum ANIA -Consumatori. Sono

2,3 milioni i giovani tra i 18 e i 34...

 Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in 10 anni
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In dieci anni persi 2,3 milioni di occupati tra gli under 35: per
l'Italia un costo di 152 miliardi

 padania.org (Oggi) - A tanto ammonta la "mancata creazione di valore economico"

legata alla scomparsa del lavoro per i giovani. 980 mila ragazzi...

 Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in 10 anni

 La crisi colpisce gli under 35. Dal 2004 persi 3,2 milioni di posti di lavoro

 Censis: -2,3 milioni occupati under 35
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Welfare, Censis-Forum ANIA : giovani sempre
meno occupati (-12,7% in 10 anni)

Scritto da VC | Help Consumatori – 2 ore 7 minuti fa

Nel 2004 avevaun impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre
7,6 milioni di persone), nel 2011 lapercentuale era scesa al 51,2% (6
milioni), mentre nel 2013 era occupato solo il 46% dei giovani con
questa fascia d’età (5,3milioni). In quasi dieci anni, dunque, si sono
persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i “millennials” e la quota di
occupati tra i giovani con età compresa tra 18 e 34 anni è diminuita
di12,7 punti percentuali. E’ quanto emerge da un’anticipazione delle
ricerche che il Censis ha condotto per conto del Forum ANIA
Consumatori, il tavolo di confronto imprese assicurative e associazioni
dei consumatori nato con l’obiettivo di progettare e sviluppare assieme
iniziative e proposte di soluzione sui principali temi assicurativi
d’interesse dei cittadini.

Da qualche anno il Forum sta sviluppando, con l’aiuto del Censis, un
articolato percorso di analisi volto ad approfondire gli scenari attuali e
le prospettive del nostro sistema di welfare e a individuare proposte
condivise da assicuratori e consumatori da presentare alle istituzioni e
all’opinione pubblica.

“I dati che emergono dalle indagini del Censis - afferma il Presidente del
Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani - dimostrano che il
sistema attuale di welfare è incapace di individuare i nuovi bisogni e

rispondere a essi in maniera sistematica, risulta statico e focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità.
La crisi e i suoi riflessi negativi sull’occupazione, in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a
un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla
urgenza di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che
sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini.”

Tornando alle anticipazioni, dei 4,4 milioni di giovani con età compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto
proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire lespese mensili con il proprio
reddito. Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico dai genitori.
Secondo il Censis, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani untotale di 4,8 miliardi di euro annui. Il reddito
familiare medio dei “millennials” è di 22.900euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito
familiare medio annuo degliitaliani.

In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di etàcompresa tra 18 e 34 anni a causa della
denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milionidi giovani stanno cambiando rapidamente gli stili di
vita. Rimangono sempre di piùa casa con i genitori: 6,9 milioni nel 2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono
anchea sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta coniugato il 22,1%, in diminuzione rispetto al30,6% di dieci
anni prima. Il numero dei giovani sposati è diminuito nel decennio del38,7%. Tra i “millennials” che vivono
per conto proprio, cresce la quota di quelli che vivonosoli: sono diventati il 6,7% del totale rispetto al 5,5% di
dieci anni fa.

Il 40,2% dei giovani negli ultimi dodici mesi hadovuto pagare un contributo per alcune prestazioni di welfare
(sanitarie, per istruzione, ecc.) che prima riceveva gratuitamente; il 57,5% ha verificato che ci sono
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prestazioni per le quali è aumentato il valore del contributo che già pagava in precedenza, mentre l’11,7% si è
trovato a dover pagare per intero alcune prestazioni che prima riceveva gratuitamente o a fronte di un piccolo
contributo. In definitiva, per la grande maggioranza dei giovani sono aumentate le spese per le prestazioni di
welfare e il Censis rileva che il 59% di coloro che vivono per proprio conto teme che nuove spese di welfare
a proprio carico possano minacciare la tenuta del proprio reddito familiare.

Pensando al proprio futuro, il 43,2% dei giovanisi dichiara preoccupato, rispetto al 29,2%dei cittadini italiani.
Il 26,6% dei “millenials” prova ansia per l’assenza di unarete di protezione, il 17,9% vive uno stato di
incertezza e solo il 12,3%  si dichiara abbastanza sicuro. L’idea di andarsene pervade tanti giovani: 3,2
milioni pensano che sarebbe il caso di emigrare dall’Italia e trasferirsi all’estero.

I giovani costituiscono una componente fondamentale delle energie vitali della nostra società. Sono digitali:
l’85,3% è utente abituale di internet(56,5% dato medio nazionale), l’81,6% è iscritto ad almeno un social
network (49% dato medio), il 66,6% utilizza smartphone sempre connessi in rete (39,9% dato medio), il 35%
effettua acquisti online (24,4% dato medio). Sono almeno 3,7 milioni i “millennials” che vivono all’estero, sia
pure per brevi periodi.

Per ulteriori informazioni visita il sito di Help Consumatori
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Nel triennio la manovra
costerà 2500 euro a
famiglia

Pressing della
Confindustria sui politici:
"Serve una terapia d'urto"

Cipro, corsa contro il
tempo per evitare la
bancarotta

giovedì, luglio 10th, 2014 | categoria: economia

Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in
10 anni

In quasi dieci anni si sono
persi 2,3 milioni di posti di
lavoro tra i ragazzi di 18-34
anni e gli occupati under 35
sono diminuiti di 12,7 punti
percentuali dal 58,7% del
2004 al 46% del 2013. Sono
i dati del Censis e del Forum
ANIA -Consumatori. La
scomparsa del lavoro per i

giovani è costata al nostro Paese più di 152 miliardi di euro.

La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del lavoro giovanile
corrisponde alla somma del Pil di tre paesi europei come la Croazia, la
Slovacchia e la Lituania. Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano che sarebbe il
caso di emigrare e trasferirsi all’estero. Anche perché, anche tra quelli vivono
fuori casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio
reddito e 2,3 milioni ricevono regolarmente o frequentemente una ”paghetta”
dai genitori. Il 43,2% dei ‘millennials’, i nati tra gli anni 80 e il ’96, si dice
preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6%
dei giovani prova ansia per l’assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive
uno stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro. ”La crisi e
i suoi riflessi negativi sull’occupazione – afferma il presidente del Forum ANIA -
Consumatori, Silvano Andriani – in particolare quella giovanile, hanno
contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di
cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di
intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed
economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei
cittadini”.
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Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in 10 anni
Ansa

In quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35
sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati del Censis e del
Forum ANIA -Consumatori. La scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese più di 152
miliardi di euro. La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del lavoro giovanile corrisponde
alla somma del Pil di tre paesi europei come la Croazia, la Slovacchia e la Lituania. Sono 3,2 milioni i ragazzi che
pensano che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero. Anche perché, anche tra quelli vivono fuori
casa, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito e 2,3 milioni ricevono
regolarmente o frequentemente una ''paghetta'' dai genitori. Il 43,2% dei 'millennials', i nati tra gli anni 80 e il
'96, si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% dei cittadini italiani. Il 26,6% dei giovani prova
ansia per l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara
abbastanza sicuro. ''La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione - afferma il presidente del Forum ANIA -
Consumatori, Silvano Andriani - in particolare quella giovanile, hanno contribuito a portare a un
impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza
di intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in
grado di rispondere alle esigenze dei cittadini''.
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I giovani traditi dal lavoro In 10 anni persi 2,3
milioni di posti - La Stampa
Categories: Economia

Un bollettino di guerra. Il Censis e il Forum ANIA -Consumatori fotografano la
situazione lavorativa dei giovani, e i numeri che emergono raccontano una
generazione tradita. Nel giro di dieci anni, infatti, si sono persi 2,3 milioni di
posti tra i ragazzi fra 18 e 34 ...

1 hour ago

Lavoro: Censis, 3,2 mln giovani vorrebbe emigrare all'estero - Corriere della Sera

Lavoro, persi oltre 2 milioni di posti in 10 anni - ANSA.it

Censis: -2,3 milioni occupati under 35 - Rai News

La crisi colpisce gli under 35. Dal 2004 persi 3,2 milioni di posti di ... - Quotidiano.net

Sono i dati del Censis per il Forum ANIA -Consumatori. Sono 2,3 milioni i giovani tra i 18
e i 34 anni che ricevono aiuti economici dai genitori. Notizie Correlate. Roma, 10 luglio
2014 - Dal 2004 si sono persi 3,2 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 ...
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Nuovi numeri drammatici sul fronteNuovi numeri drammatici sul fronte
“occupazionale”. I dati del Censis“occupazionale”. I dati del Censis
e del Forum e del Forum ANIA ANIA -Consumatori-Consumatori
rivelano che in quasi dieci anni sirivelano che in quasi dieci anni si
sono persi 2,3 milioni di posti disono persi 2,3 milioni di posti di
lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni elavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e
gli occupati under 35 sonogli occupati under 35 sono
diminuiti del 12,7%, dal 58,7% deldiminuiti del 12,7%, dal 58,7% del
2004 al 46% del 2013. La2004 al 46% del 2013. La
scomparsa del lavoro per i giovaniscomparsa del lavoro per i giovani

è costata all’Italia più di 152 miliardi di euro.è costata all’Italia più di 152 miliardi di euro.

Dei 4,4 milioni di giovani nella fascia di età 18-34 anni che vivono per conto proprio, single oDei 4,4 milioni di giovani nella fascia di età 18-34 anni che vivono per conto proprio, single o
sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito.sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito.
Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o assiduamente un sostegno economicoSono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o assiduamente un sostegno economico
dai genitori. Secondo le stime, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani un totale di 4,8dai genitori. Secondo le stime, le famiglie d’origine trasferiscono ai giovani un totale di 4,8
miliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei “millennials”, i giovani nati tra la fine deglimiliardi di euro annui. Il reddito familiare medio dei “millennials”, i giovani nati tra la fine degli
anni 80 e il 1996, è di 22.900 euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al redditoanni 80 e il 1996, è di 22.900 euro all’anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito
familiare medio annuo degli italiani.familiare medio annuo degli italiani.

In dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 e 34 anni a causa dellaIn dieci anni l’Italia ha perso 1.959.000 giovani di età compresa tra 18 e 34 anni a causa della
denatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno mutandodenatalità: -14,9% nel decennio. E gli attuali 11,2 milioni di giovani stanno mutando
rapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9 milioni nelrapidamente gli stili di vita. Rimangono sempre di più a casa con i genitori: 6,9 milioni nel
2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta2013, cioè il 61% del totale. Ma tendono anche a sposarsi sempre meno: nel 2013 risulta
coniugato il 22,1%, in calo rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Nel decennio il numero degliconiugato il 22,1%, in calo rispetto al 30,6% di dieci anni prima. Nel decennio il numero degli
sposati è diminuito del 38,7%. Tra i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono persposati è diminuito del 38,7%. Tra i giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, che vivono per
conto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totaleconto proprio, cresce la quota di quelli che vivono soli: sono diventati il 6,7% del totale
rispetto al 5,5% di dieci anni fa.rispetto al 5,5% di dieci anni fa.
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Roma, 10 luglio 2014 - Dal 2004 si sono persi 3,2 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli
occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal 58,7% del 2004 al 46% del 2013. Sono i dati
del Censis per il Forum ANIA -Consumatori, secondo cui la scomparsa del lavoro per i giovani è costata
al nostro Paese più di 152 miliardi di euro. AIUTI ECONOMICI DAI GENITORI - Dei 4,4 milioni di giovani con
età compresa tra 18 e 34 anni che vivono... continua a leggere...

fonte: QN - economia - Oggi
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 l'Unita - Italia (Oggi) - Si ispira al cinema il nuovo divertimentificio alle porte della capitale, 25 ettari e
1000...

 Quote latte, l'Ue multa l'italia di 1,4 miliardi. "Colpa della Lega Nord, ora paghi Salvini"

 La crisi colpisce gli under 35. Dal 2004 persi 3,2 milioni di posti di lavoro

In dieci anni persi 2,3 milioni di occupati tra gli under 35: per l'Italia un costo di 152 miliardi
 La Repubblica - economia (Oggi) - A tanto ammonta la "mancata creazione di valore economico"

legata alla scomparsa del lavoro per...
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nazionale cronaca politica territorio cultura rubriche Cerca... CERCACERCA

Disoccupazione, allarme Censis: dal
2004 ad oggi ci è costata 152 miliardi
di euro
Politica • Giovedì 10 Luglio 2014 alle 16:16 • Redazione

La scomparsa del lavoro per i giovani è costata al nostro Paese più di 152
miliardi di euro. La mancata creazione di valore economico dovuta alla crisi del
lavoro giovanile corrisponde alla somma del Pil di tre paesi europei come la
Croazia, la Slovacchia e la Lituania.

Ricordate il milione di posti di lavoro di berlusconiana memoria? Bene, nonstante
l'ottimismo della politica in realtà dal 2003 ne abbiamo persi esattamente 2,3 milioni. A
riportare questi dati allarmanti Censis e Forum ANIA -Consumatori che affermano come

in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i ragazzi di 18-34 anni e gli occupati under 35 sono diminuiti di 12,7 punti percentuali dal
58,7% del 2004 al 46% del 2013.

I dati forniti da Censis e Forum ANIA -Consumatori aprono un ulteriore spaccato preoccupante del mondo giovanile: Sono 3,2 milioni i ragazzi che pensano
che sarebbe il caso di emigrare e trasferirsi all'estero e sono 980 mila quelli che non riescono a coprire le spese mensili con il proprio reddito. 2,3 milioni
ricevono regolarmente o frequentemente aiuti economici dai genitori.

La fascia di età più pessimista è quella dei nati tra gli anni 80 e il '96: il 43,2% di questi si dice preoccupato per il proprio futuro, rispetto al 29,2% degli italiani.

Il 26,6% dei giovani si lamenta per l'assenza di una rete di protezione, il 17,9% vive uno stato di incertezza e solo il 12,3% si dichiara abbastanza sicuro.

Il presidente del Forum ANIA -Consumatori, Silvano Andriani punta sul welfare: "La crisi e i suoi riflessi negativi sull'occupazione in particolare quella
giovanile, hanno contribuito a portare a un impoverimento materiale di ampie fasce di cittadinanza. Assicuratori e consumatori concordano sulla urgenza di
intervenire su questo fronte, per un welfare più equo, efficace ed economicamente sostenibile, che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini".

lavoro  occupazione  crisi  giovani

Share on FacebookShare on Facebook
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politica Movimento 5 Stelle: "Salviamo il Parco del Cerrano dalla giunta Chiodi"
2014-04-01 12:26:53

Il Movimento 5 Stelle Abruzzo esprime in maniera palese il proprio dissenso in relazione alla recente delibera (148/c del 10 marzo
scorso) con la quale la...
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Crisi, Censis, 2,3 milioni di giovani occupati in
meno da 2004

giovedì 10 luglio 2014, 15:26

 Condividi su Facebook   Condividi su Twitter

Nel 2004 aveva un impiego il 58,7% degli italiani 18-34enni (pari a oltre 7,6 milioni di
persone), nel 2011 la percentuale era scesa al 51,2% (6 milioni), mentre nel 2013 era
occupato solo il 46% dei giovani con questa fascia d'eta' (5,3 milioni).

Pertanto, in quasi dieci anni si sono persi 2,3 milioni di posti di lavoro tra i "millennials", i
giovani nati tra gli anni Ottanta e il 1996, e la quota di occupati tra i giovani con eta'
compresa tra 18 e 34 anni e' diminuita di 12,7 punti percentuali.

La stima e' contenuta in uno studio del Censis per il Forum ANIA -Consumatori, secondo
cui la scomparsa del lavoro per i giovani e' costata al nostro Paese piu' di 152 miliardi di
euro, in termini di mancata creazione di valore economico: una cifra pari alla somma del
Pil di tre Paesi Ue come Croazia, Slovacchia e Lituania.
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Crisi, Censis, soppravvivono solo con paghetta
2,3 mln giovani

giovedì 10 luglio 2014, 15:27
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Dei 4,4 milioni di giovani con eta' compresa tra 18 e 34 anni che vivono per conto
proprio, single o sposati/conviventi, 980 mila non riescono a coprire le spese mensili con
il proprio reddito.

Sono 2,3 milioni quelli che ricevono regolarmente o frequentemente un aiuto economico
dai genitori. La stima e' contenuta in uno studio del Censis per il Forum ANIA -
Consumatori, secondo cui le famiglie d'origine trasferiscono ai giovani un totale di 4,8
miliardi di euro annui.

Il reddito familiare medio dei "millennials", i giovani nati tra la fine degli anni Ottanta e il
1996, e' di 22.900 euro all'anno, inferiore di oltre 7.000 euro rispetto al reddito familiare
medio annuo degli italiani.
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Crisi, Censis, 2,3 milioni di giovani
occupati in meno da 2004
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