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Introduzione 
 
 
 
 
Siamo giunti alla 3^ edizione della “ricerca giovani del Circondario imolese”, dopo quelle svolte nel 2012 e nel 2014. 
 
Anche questa “edizione 2016” della ricerca si fonda come le due precedenti sui dati ottenuti dalla somministrazione di un 
apposito questionario e da un’analisi di secondo livello effettuata su un insieme di dati e tabelle elaborate tratte dal portale 
dell’Osservatorio Economico-Statistico del Circondario imolese (www.nuovocircondarioimolese.it, attuamente in fase di 
revisione), dal “Portale lavoro” della Città metropolitana di Bologna (ex Provincia di Bologna), dall’ISTAT e dal CISS/T (Centro 
integrato servizi scuola/territorio del Circondario imolese). 
 
Obiettivo principale della ricerca è aggiornare l’analisi relativa alla condizione scolastica e lavorativa dei giovani del nostro 
territorio – di età compresa fra 16 e 25 anni – e fornire indicazioni che aiutino i giovani stessi ad orientarsi nell’ambito della 
formazione scolastica e professionale e nel mondo del lavoro.  
 
Obiettivo specifico di questa terza edizione della ricerca è fornire una prima lettura dinamica dei dati, operata attraverso un 
confronto con i dati omologhi raccolti nelle due precedenti edizioni. 
 
Si segnala infine che ulteriori indicazioni in merito possono essere individuate consultando il  sito www.giovani.primola.it 
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RICERCA SULLA CONDIZIONE SCOLASTICA E LAVORATIVA 
DEI GIOVANI DEL CIRCONDARIO IMOLESE (16 - 25 ANNI) 

 
 
 
Progetto di ricerca sociale condotto dal “Gruppo ricerca e progettazione” dell'Associazione Culturale Primola. 
 
L’Associazione Primola - Centro di Promozione Culturale, Turistica e di Ricerca - ha promosso e realizzato attraverso il “Gruppo 
ricerca e progettazione” un progetto di ricerca sociale avente la finalità di evidenziare e oggettivare, attraverso un’indagine 
a campione, la situazione scolastica e lavorativa della popolazione giovanile, di età compresa fra 16 e 25 anni, intervistata a 
Imola e negli altri Comuni del Circondario imolese. 
 
Il periodo preso in esame da questa 3^ edizione della ricerca è quello compreso fra il 1° maggio 2016 e il 31 luglio 2016. 
 
La ricerca si è sviluppata attraverso l’elaborazione e successiva somministrazione di un questionario con 20 domande – sia 
chiuse sia aperte – a 198 ragazzi e ragazze scelti in modo casuale, contattati nei bar, in prossimità delle scuole, in prossimità 
del plesso di Palazzo Vespignani (sede dell’Università di Bologna, campus di Imola), nelle sagre e nelle feste locali, nei 
principali luoghi di ritrovo giovanile e, infine, tra i frequentatori dei corsi di formazione organizzati da Primola. Al fine di rendere i 
dati raccolti nell’ambito della ricerca maggiormente confrontabili con quelli raccolti ed elaborati nelle due ricerche 
precedenti (2014 e 2012), si è depurato il campione dai n° 19 studenti (di cui n° 6 anche lavoratori) residenti in Comuni esterni 
al Circondario intervistati nel plesso universitario di Palazzo Vespignani (indicati nella tabella riportata a pag. 9, v.). 
 
Occorre inoltre segnalare che il livello di accuratezza delle risposte dei giovani intervistati nell’ambito di questa terza edizione 
della ricerca è decisamente inferiore a quello riscontrato in entrambe le edizioni precedenti: una percentuale significativa di 
giovani intervistati non ha infatti risposto a diverse domande del questionario, soprattutto a quelle indicate nel retropagina del 
questionario stesso. Questa minore accuratezza nella compilazione si è purtroppo riscontrata anche, e in particolare, nella 
risposta alla domanda relativa all’anno di nascita degli intervistati: solo il 67,7% del campione (134 giovani) ha infatti 
dichiarato in modo chiaro il proprio anno di nascita, come si evince dai dati riportati nella tabella successiva.  
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 2016 

ANNO DI NASCITA 
dei giovani intervistati 

Valore assoluto Percentuale 

1987 1 0,8% 

1988 2 1,5% 

1989 4 3,0% 

1990 18 13,4% 

1991 7 5,2% 

1992 1 0,8% 

1993 8 6,0% 

1994 14 10,4% 

1995 25 18,6% 

1996 36 26,9% 

2000 18 13,4% 

TOTALE 134 100,00% 

 
Sempre ai fini di rendere maggiormente confrontabili i dati della presente edizione della ricerca con quelli rilevati nelle due 
edizioni precedenti si è depurato il campione dai n. 7 giovani intervistati (di cui 4 lavoratori, 2 studenti e uno studente 
lavoratore) che hanno espressamente dichiarato di essere nati prima del 1990 (cioè con più di 25 anni; v. tab. precedente).  
 
Nonostante i correttivi apportati, si è comunque ottenuto un campione particolarmente rilevante (in termini statistici) di 
questionari utili1 a fini comparativi (171 unità), pari all’1,5% circa dell’universo di riferimento dei giovani del Circondario imolese 
di età compresa fra 16 e 25 anni che assommano a 11.760 unità (al 1° gennaio 2016) distribuite come segue: 6.269 unità a 
Imola, 1.790 unità a Castel San Pietro Terme, 1.379 unità a Medicina, 608 a Dozza, 441 a Mordano, 378 a Castel Guelfo, 321 a 
Casalfiumanese, 326 a Borgo Tossignano, 163 a Fontanelice e 85 a Castel del Rio (Fonte Istat: http://demo.istat.it/) 
 
I dati ottenuti dalle interviste sono stati registrati e analizzati attraverso software statistici e di elaborazione dati: Google 
Analytics, Microsoft Excel 2013.  

                                                 
1 Il n° di “questionari utili” ai fini comparativi (171) è pari al totale degli intervistati (198) depurato dei “giovani fuori sede” (19), dei “giovani con più di 25 

anni” (7) e di un “giovane che non ha risposto” (1) 
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1. Il campione degli intervistati (giovani 16 - 25 anni) 
 

 
Sul totale dei 198 giovani intervistati, il 50,5% (100 unità) è di genere femminile, il 46,0% (91 unità) è di genere maschile. Un 
totale di 7 persone hanno omesso di indicare il genere di appartenenza (3,5% del campione intervistato).  
 
Nel sondaggio condotto nell’anno 2014 (2^ edizione) erano stati interpellati 117 partecipanti, pari al 59,1% del campione 
relativo a questa 3^ edizione del rapporto (198). In entrambi gli ultimi sondaggi la percentuale leggermente più elevata di 
intervistati è costituita da ragazze, come si evince dai dati riportati nella tabella che segue. 
 
 
 

 

 
 

 2014 2014 2016 2016 

Genere intervistati  Valore Assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale 

Femmine 68 58,1% 100 50,5% 

Maschi 49 41,9% 91 46,0% 

non indicato - - 7 3,5% 

Totale 117 100,0% 198 100,0% 
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2. I Comuni di residenza del campione intervistato (giovani 16 - 25 anni) 
 
 
Sul totale dei 198 intervistati, quasi tutti (196) hanno dichiarato il loro Comune di residenza.  
 
Il 57,7% (113 unità) è residente nel Comune di Imola, mentre il 37,8% (74 unità) dichiara di abitare negli altri Comuni del 
Circondario Imolese. Il 4,6% (9 unità) ha omesso di dichiarare il Comune di residenza. 
 

 

57,70%

37,80%

4,60%

Comune di Residenza

Imola Circondario Imolese Nessuna Risposta

 
Grafico Comune di Residenza 
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Al questionario hanno pertanto risposto 113 giovani di Imola, ulteriori 74 giovani che studiano o lavorano negli altri Comuni del 
Circondario imolese e a 9 giovani che non hanno indicato la residenza. Dei 74 giovani che abitano nel Circondario, inoltre, 
solo 65 hanno espressamente indicato il Comune di residenza: la tabella che segue riporta i valori assoluti e percentuali – 
disaggregati per Comune di residenza (Imola escluso) – relativi a questi 65 giovani (di cui 19 “fuori sede” evidenziati in grigio). 
 

COMUNI DEL CIRCONDARIO, ALTRE CITTA', 
ALTRI COMUNI (escluso Imola) 

Valore assoluto Percentuale 

ARGENTA 1 1,54% 
BAGNARA DI ROMAGNA 1 1,54% 
BERTINORO 1 1,54% 
BOLOGNA 2 3,07% 
BORGO TOSSIGNANO  7 10,76% 
BUBANO 1 1,54% 
BUDRIO 1 1,54% 
CASALFIUMANESE  1 1,54% 
CASOLA VALSENIO 1 1,54% 
CASTEL BOLOGNESE 2 3,07% 
CASTEL DEL RIO  8 12,31% 
CASTEL GUELFO  1 1,54% 
CASTEL SAN PIETRO TERME  8 12,31% 
CESENA 1 1,54% 
DOZZA  2 3,07% 
FONTANELICE  3 4,62% 
FRASSINORO 1 1,54% 
MASSA LOMBARDA 2 3,07% 
MEDICINA  8 12,31% 
MORDANO  7 10,78% 
PARMA 1 1,54% 
RAVENNA 2 3,07% 
RUSSI 1 1,54% 
SAN LAZZARO DI SAVENA 1 1,54% 
SOLAROLO 1 1,54% 

TOTALE 65 100,00% 
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3. La situazione di vita del campione di giovani intervistato (studio e lavoro) 
 

Domanda 1 - “Cosa fai nella vita?” 
 
 
Alla domanda “Cosa fai nella vita”, gli intervistati hanno fornito risposta come indicato nella tabella che segue, nella quale 
sono riportate – a fini comparativi – anche le risposte fornite dai giovani nell’ambito delle edizioni 2014 e 2012 della ricerca.   
 

COSA FAI NELLA VITA? 

 
anno 2012 

 

anno 2014  anno 2016 
 anno 

2016 

N° % N° %  N° %  N° 

          

studenti 97 42,2% 57 48,7%  118 59,9% studenti (stima) 7.044 

         

occupati (1)  73 31,7% 23 19,7%  30 15,2% occupati (stima) 1.788 

occupati che studiano (2)  37 16,1% 23 19,7%  38 19,3% occupati che studiano (stima) 2.270 

non lavorano e non studiano - neet(3)  23 10,0% 14 12,0%  11   5,6% neet (stima)    658 

forza lavoro giovanile = (1)+(2)+(3) 133 57,8% 60 51,4%  79 40,1% forza lavoro giovanile (stima) 4.716 

         

totale intervistati = (studenti + forza lavoro) 230 100,0% 117 100%  197 100,0% 
 
 

Tot. giovani Circondario 
16/25 anni (al 01.01.2016) 

11.760 
(reali) 

 

Al fine di rendere i dati raccolti nell’ambito della presente ricerca (2016) maggiormente confrontabili con quelli raccolti ed 
elaborati nelle due ricerche precedenti (2014 e 2012), si è depurato il campione dei giovani che hanno risposto (197) dei n° 18 
studenti fuori sede (indicati nella tabella di pag. 9 (di cui n. 6 anche lavoratori) intervistati nel plesso universitario di Palazzo 
Vespignani nonche dei n° 7 giovani che hanno dichiarato di avere più di 25 anni (v. tabella a pag. 6). 
 
Il nuovo quadro di riferimento diventa pertanto il seguente: 
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COSA FAI NELLA VITA? 

 
anno 2012 

 

anno 2014  anno 2016 
 anno 

2016 

N° % N° %  N° %  N° 

          

studenti 97 42,2% 57 48,7%  103 60,2% studenti (stima) 7.080 

         

occupati (1)  73 31,7% 23 19,7%  26 15,2% occupati (stima) 1.787 

occupati che studiano (2)  37 16,1% 23 19,7%  31 18,1% occupati che studiano (stima) 2.129 

non lavorano e non studiano2 – neet (3)  23 10,0% 14 12,0%  11   6,5% neet (stima)    764 

forza lavoro giovanile = (1)+(2)+(3) 133 57,8% 60 51,4%  68 39,8% forza lavoro giovanile (stima) 4.680 

         

totale intervistati = (studenti + forza lavoro) 230 100,0% 117 100%  171 100,0% 
 
 

Tot. giovani Circondario 
16/25 anni (al 01.01.2016) 

11.760 
(reali) 

 
 
Dai dati riportati nella Tabella precedente si rileva che circa il 60% degli intervistati (60,2%, pari a 106 giovani) si dichiara 
impegnato nello studio, rispetto al 48,7% di due anni prima (2014) e al 42,2% di quattro anni prima (2012). Questo è il primo 
dato significativo emerso dalla ricerca: la conferma del trend in aumento dei giovani di età compresa fra 16 e 25 anni che 
studiano e del parallelo calo dei giovani occupati, la cui incidenza percentuale si è invece ridotta nell’ultimo quadriennio in 
misura significativa passando dal 31,7% del 2012 al 19,7% del 2014 e, infine, al 15,2% di quest’anno (2016). Rimane invece 
sostanzialmente stabile la percentuale dei giovani che lavorano e contemporaneamente studiano: 16,1% nel 2012, 19,7% nel 
2014 e 18,1% nel 2016.  
 
Il secondo dato significativo emerso dalla ricerca riguarda l’incidenza dei giovani disoccupati, cioè dei “non occupati che 
non studiano” (c.d. “neet”). Alla crescita consistente registrata nel biennio 2012/2014 (dal 10,0% al 12,0%) ha fatto seguito un 
calo drastico nell’ultimo biennio (2014/2016) nel quale la percentuale dei disoccupati si è quasi dimezzata raggiungendo il 
6,5%. Se nel 2012 i giovani che non lavoravano né studiavano erano 1 su 10, oggi sono circa 1 su 16. Questo calo è 
evidentemente determinato dal fatto che, a differenza di qualche anno fa, molti giovani che oggi non riescono a trovare 
lavoro decidono di proseguire gli studi interrotti o di intraprendere nuovi percorsi formativi. 

                                                 
2 c.d. “giovani in cerca di occupazione” 
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ANDAMENTO DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE NEL CIRCONDARIO IMOLESE NEL CORSO DELL’ULTIMO QUADRIENNIO (2012-2014-2016) 
 
Il tasso di disoccupazione giovanile si misura come rapporto fra la percentuale dei giovani che “non lavorano e non studiano” 
(c.d. “in cerca di occupazione”) e la percentuale della “forza lavoro giovanile totale” (v. tabella precedente).  
 
La Tabella che segue riporta l’andamento del tasso di disoccupazione giovanile nel Circondario imolese nel corso dell’ultimo 
quadriennio. Dalla lettura dei dati si evince che nell’ultimo biennio il tasso di disoccupazione giovanile nel Circondario si è 
ridotto in misura significativa - passando dal 23,3% al 16,3% - attestandosi su valori prossimi a quelli registati nel 2012 (17,3%). 
 

      TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE NEL CIRCONDARIO IMOLESE (ANNI 2012-2014-2016) 
 

 anno 2012 anno 2014 anno 2016 

% giovani che non lavorano e non studiano (1) 10,0% 12,0% 6,5% 

% forza lavoro giovanile (2) 57,8% 51,4% 39,8% 

Tasso di disoccupazione giovanile nel 
Circondario imolese ((1)/(2))%              17,3% 23,3% 16,3% 

 

 
Si evidenzia inoltre, come si rileva dai dati riportati nella tabella seguente, che l’andamento del tasso di disoccupazione 
giovanile nel Circondario si mantiene su valori pari circa alla metà di quelli rilevati dall’Istat a livello nazionale. Se in Italia 
continua quindi ad essere disoccupato più di un giovane su tre (35.5%, nel 2° trim. 2016), nel Circondario questo rapporto si 
dimezza: solo un giovane su sei (16,3%) si trova in stato di disoccupazione; si tratta di oltre 700 giovani (764, stimati) su una forza 
lavoro giovanile stimata in oltre 4.600 unità in tutto il Circondario (4.680, stimati). 
 

      TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN ITALIA (ANNI 2012-2014-2016) 
 

 
anno 2012 anno 2014 

anno 2016 
(2° trimestre) 

Tasso di disoccupazione giovanile in Italia 35,3% 42,7% 35,5% 
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4. La condizione scolastica del campione intervistato (giovani 16 - 25 anni) 
 
Domanda 2 - “Quale scuola frequenti?” 
 
Rispetto al sondaggio effettuato nel 2014, la possibilità di risposta offerta ai partecipanti al sondaggio nel 2016 in tema di 
condizione scolastica è molto più ampia. Le risposte fornite dai giovani intervistati sono state 173 così distribuite: 
 

Facoltà Umanistica: 17 intervistati (9,82%) 
 
Università  Facoltà Scientifica: 36 intervistati (20,80%) 
 
   (Altro): 11 intervistati (6,35%) 
 
 

Area Tecnica: 16 intervistati (9,24%) 
 

Area Professionale: 19 intervistati (10,98%) 
 
Scuole Superiori  Area Liceale: 24 (13,87%) 
 

(Altro): 19 intervistati (10,98%) 
 
 
  (ITS / ITFS / Altro): 6 intervistati (3,46%) 
Altri corsi 
  (Formazione Professionale): 8 intervistati (4,62%) 
 
 
Nessuna Risposta: 17 intervistati (9,82%) 
 
I grafici riportati alle pagine che seguono visualizzano in modo efficace la distribuzione delle succitate 173 risposte fornite dai 
giovani in merito alla loro condizione scolastica. 
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Per quanto concerne l'istruzione universitaria, i grafici riportati nella presente pagina mostrano che i giovani intervistati del 
Circondario imolese scelgono maggiormente le facoltà scientifiche (20,80%), in misura minore su quelle umanistiche (9,82%). 
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Domanda 3 - “Pensi che la scuola ti sia servita o ti servirà per il lavoro? ….E nella vita? 
 
 
Con questa domanda, si è cercato di comprendere come i giovani intervistati valutino lo studio e la formazione scolastica e 
se - per essi - la scuola sia una risorsa fondamentale per la crescita culturale e personale oltre che per il futuro professionale. Di 
seguito si riportano le risposte complessivamente raccolte nelle tre edizioni della ricerca 
 
 
Una netta maggioranza di risposte: 

• 64,8% nel 2012 (149 unità) 
• 74,4% nel 2014 (74 unità) 
• 76,6% nel 2016 (147 unità)  

conferma l'utilità della scuola per il futuro lavorativo, contro un:  
• 28,7% nel 2012 (66 unità) 
• 25,3% nel 2014 (25 unità) 
• 18,2% nel 2016 (35 unità) 

di risposte negative.  
 
Dieci intervistati (5,2% del campione totale 2016) ha omesso di rispondere.  
 
 
Le percentuali di risposta alla domanda relativa alla “utilità della scuola per la vita” hanno una distribuzione analoga: i 
consensi sono infatti pari a: 

• 68,7% nel 2012 (158 unità) 
• 75,8% nel 2014 (72 unità) 
• 72,2% nel 2016 (130 unità) 

 
Si esprime invece negativamente: 

• 23,0% nel 2012 (53 unità) 
• 24,2% nel 2014 (23 unità) 
• 20,0% nel 2016 (36 unità) 

mentre un restante 7,8% (14 unità) omette di rispondere (nel campione 2016). 
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5. La condizione lavorativa del campione intervistato (giovani 16 - 25 anni) 
 
 
Con le domande del questionario comprese fra la n. 4 e la n. 8 l'attenzione è stata posta sulla “situazione lavorativa dei 
giovani” nell’intento di comprendere se e come funziona attualmente il mercato del lavoro, quali tipologie di contratto 
vengono applicate e qual è il grado di soddisfazione personale di chi è inserito nel mondo del lavoro.  
 
 
Domanda 4 - “Che tipo di lavoro fai?” 
 
Con la domanda n. 4 è stato chiesto ai giovani di indicare il tipo di lavoro svolto al momento della rilevazione statistica.  
 
La maggioranza dei giovani intervistati (58%, pari a 101 unità) o non ha risposto o ha dichiarato di svolgere “altro” rispetto al 
lavoro dipendente o autonomo (26 unità). Circa un terzo degli intervistati (32,8%, 57 unità) ha invece dichiarato di lavorare 
come dipendente mentre il 9,2% (16 giovani) si è dichiarato lavoratore autonomo.  
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Nella tabella che segue sono riportate le risposte fornite dai 26 giovani che alla domanda “Che tipo di alvoro fai?” 
hanno risposto “altro/nessuna risposta”. 
 

 2016 2016 

Se “altro” specificare Valore assoluto Percentuale 

Disoccupato  9 34,61% 

A Chiamata 1 3,85% 

Libero Professionista  1 3,85% 

Volontario Servizio Civile  1 3,85% 

Cameriera 1 3,85% 

PR nelle Discoteche  1 3,85% 

Collaboratore Sportivo 1 3,85% 

Ripetizioni 1 3,85% 

Studente 6 23,07% 

Nessuna Risposta 4 15,37% 

Totale  26 100,0% 
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Domanda 5 - “Che contratto di lavoro hai?” 

Con la domanda 5, “Che contratto di lavoro hai?”, l’indagine è entrata nello specifico, chiedendo agli intervistati di indicare il 
tipo di contratto di lavoro ad essi applicato (v. tabella seguente). 

 2012 2012 2014 2014 2016 2016 

Che contratto di lavoro hai? Valore assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale 

A progetto 9 8,2% 3 6,7% 6 3,3% 

Atipico 5 4,5% 4 8,9% 6 3,3% 

Autonomo 12 10,9% 5 11,1% 12 6,5% 

Determinato 46 41,8% 21 46,7% 29 15,8% 

Indeterminato 22 20,0% 5 11,1% 17 9,2% 

Altro / Nessuna Risposta 16 14,6% 7 15,5% 114 61,9% 

Totale 110 100,0% 45 100,0% 184 100,0% 

Domanda 7 - “Come sei inquadrato nel lavoro?” Le risposte a tale domanda sono riportate nella tabella che segue. 

 2014 2014 2016 2016 

Che contratto di lavoro hai? Valore assoluto Percentuale Valore assoluto Percentuale 

Operaio 9 19,6% 27 14,91% 

Apprendista 14 30,4% 21 11,60% 

Impiegato 9 19,6% 15 8,30% 

Altro / Nessuna Risposta 14 30,4% 118 65,19% 

Totale 46 100,0% 181 100% 



20  
 

La lettura dei dati riportati nella 1^ tabella della pagina precedente (risposte alla domanda n. 5) evidenzia la netta 
predominanza delle tipologie contrattuali “flessibili”. Il fatto che i contratti a tempo indeterminato si attestino al solo 9,2% del 
totale è indicativo della presenza di un tasso di precarietà lavorativa molto elevato. 

 

 

La tabella che segue mostra invece gli avviamenti al lavoro dei giovani iscritti al Centro per l’impiego di Imola (CIP), residenti 
a Imola e nei Comuni del Circondario imolese con riferimento ai seguenti tre semestri di riferimento: semestre precedente 
all’inizio della crisi economica (1° semestre 2008), 1° semestre 2011 e 1° semestre 2016. 

 

 

COMUNI DEL CIRCONDARIO 

N. AVVIAMENTI AL LAVORO 

dei giovani iscritti al Centro per l’impiego di Imola (CIP) 

1° semestre 2008 1° semestre 2011 1° semestre 2016 

BORGO TOSSIGNANO 211 90 44 

CASALFIUMANESE 57 57 48 

CASTEL DEL RIO 22 26 4 

CASTEL GUELFO 50 86 50 

CASTEL SAN PIETRO T. 249 366 203 

DOZZA 111 106 85 

FONTANELICE 27 43 19 

IMOLA 1.169 1.408 839 

MEDICINA 276 277 150 

MORDANO 74 129 41 

TOTALE 2.246 2.588 1.537 

Fonte dati: Portale Lavoro Provincia di Bologna / Osservatorio Locale della Città Metropolitana di Bologna 
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Il numero degli avviamenti al lavoro registrato nel 1° semestre 2016 (1.537) è di gran lunga inferiore a quello registrato nel 1° 
semestre 2011 (2.588) e nel 1° semestre 2008 (2.246). Mentre nel 2008 gli avviamenti erano stati 2.246, nel 2011 sono saliti a 
2.588, con un incremento pari a 342 unità (+15,2%). Il trend dell’ultimo quinquennio registra invece un decremento consistente 
degli avviamenti al lavoro (–40,6%), in linea con il calo drastico dei giovani occupati registrato dal 2012 al 2016 nell’ambito 
delle tre edizioni della presente ricerca (–52,0%). Si rinvia in proposito ai dati relativi ai giovani occupati indicati al precedente 
paragrafo 3, l’incidenza percentuale dei quali (sull’universo dei giovani del Circondario) si è dimezzata nell’ultimo quadriennio 
passando dal 31,7% del 2012 al 19,7% del 2014 e, infine, al 15,2% di quest’anno (–52,0% dal 2012 al 2016). 

Acceni ai mutamenti del quadro occupazionale registrati nell’ultimo anno a livello nazionale 
A livello nazionale, i dati ISTAT relativi al 2016 dimostrano che sono in diminuzione sia i contratti di collaborazione (-25,4%) sia le 
assunzioni a tempo determinato (-8,7%), in misura maggiore per la componente femminile (-15,2%) meno per quella maschile 
(-2,4%). Da sottolineare l'aumento del 26,2% dei contratti di apprendistato. La riduzione di nuove attivazioni si accompagna 
peraltro a una stabilizzazione dei contratti di lavoro flessibile. Infatti, nel secondo trimestre 2016, si registrano 84.334 
trasformazioni: 62.705 da tempo determinato a tempo indeterminato e 21.629 da apprendistato a tempo indeterminato. Per i 
2.454.757 contratti avviati nel trimestre in esame si contano 1.848.138 lavoratori, il 55,5% dei quali sono uomini. Rispetto al 
secondo trimestre del 2015 il numero dei nuovi contrattualizzati si riduce in misura pari all'8,9%, un decremento inferiore a 
quello registrato per i rapporti di lavoro. Scende anche il numero medio di contratti pro-capite: 1,38 nel secondo trimestre 
2015 e 1,33 nel secondo 2016. Parallelamente, le stabilizzazioni hanno interessato 83.966 lavoratori. 
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6. Le aspettative dei giovani intervistati relative al lavoro 
 
Domanda 8 - “Il lavoro per te è?” 
Con la domanda n. 8 si è chiesto: “Il lavoro per te è?”, con l’intento di comprendere il significato attribuito al lavoro dai parte 
dei giovani. La domanda, a risposta multipla, prevedeva due opzioni di risposta, secondo un ordine soggettivo di importanza. 
Come 1^ risposta i giovani intervistati nelle tre edizioni della ricerca hanno prevalentemente dichiarato che il lavoro è: 
 

• una necessità:  24,4% (2016)   20,0% (2014)  32,5% (2012) 
• un dovere:   18,8% (2016)   n. r. (2014)  26,2% (2012) 
• un piacere:   17,3% (2016)   16,0% (2014)  17,3% (2012) 
• realizzazione:  26,4% (2016)     8,0% (2014)  15,2% (2012) 

 
Decisamente inferiori, infine, negli anni 2012 e 2014, le percentuali degli intervistati che affermano, come prima opzione, che il 
lavoro è esperienza, indipendenza, oppure “altro”, inteso come obbligo verso la famiglia o necessità di guadagno, mentre nel 
2016, la percentuale che afferma che il lavoro è “indipendenza” (24,9%) supera - comparativamente di poco - la voce 
“necessità”. Il grafico seguente evidenza in modo molto efficace l’incidenza delle risposte fornite quest’anno (2016). 
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Domanda 9 - “In che ambito ti piacerebbe lavorare?” 
 
Per quento attiene alla domanda n. 9 “In che ambito ti piacerebbe lavorare?”, le risposte possibili erano due. 
 
Nel grafico successivo viene offerta una panoramica degli ambiti lavorativi nei quali i giovani intervistati desidererebbero 
operare, in base agli studi che hanno svolto in passato o che attualmente stanno svolgendo, in base alle proprie ambizioni, 
attitudini e conoscenze. Il grafico è di lettura immediata. 
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7. Le modalità di ricerca del lavoro adottate dai giovani intervistati 
 
Domanda 10 - “Come cerchi lavoro?” 
 
La domanda n. 10 era diretta a capire se i ragazzi disoccupati, inoccupati o anche occupati, ma con desiderio di cambiare 
lavoro, sono attivamente alla ricerca nel mercato del lavoro e quali strumenti utilizzano per la loro ricerca.  
 
Dall’elaborazione delle prime opzioni di risposta risulta che, per la ricerca del lavoro, i giovani intervistati utilizzano scarsamente 
i canali tradizionali, le risorse “pubbliche” come i Centri per l'impiego (8,0% nel 2012, aumentata a 10,8% nel 2016).  
 
Si evidenzia invece il primato di internet (37,8% nel 2012; 33,5% nel 2016) come strumento elettivo di ricerca attiva di lavoro, 
che si esplica grazie alle molteplici risorse on line di “recruitment” (anche in ragione del fatto che un'elevata percentuale di 
giovani utilizza internet quotidianamente), seguito da conoscenze e amicizie (20,7% nel 2014 che aumenta a 26,8% nel 2016, 
fermo restando che per conoscenze ed amicizie non si intende il deprecabile sistema di raccomandazioni fin troppo utilizzato 
nel nostro paese per accedere al mondo del lavoro) e il passaparola (16,0% nel 2014 che aumenta al 21,6% nel 2016). Meno 
utilizzate le agenzie di lavoro (9,5% nel 2014 che aumenta comunque a 11,9% nel 2016). 
 

 2012 2014 2016 

Come cerchi lavoro? Percentuale Percentuale 
Percentuale 

(considerando 2 risposte) 

Agenzie di lavoro 9,5% 8,1% 11,9% 

Centri per l'impiego 8,0% 5,8% 10,8% 

Conoscenze 20,7% 11,6% 26,8% 

Internet 37,8% 61,6% 33,5% 

Passaparola 16,0% 11,6% 21,6% 

Altro / Nessuna Risposta 8,0% 1,2% 28,9% 

Totale 100,0% 100% 133,5% 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati del 1° semestre 2016 relativi gli iscritti al Centro per l’impiego di Imola di età 
compresa tra i 16 e i 24 anni disaggregati per Comune, Titolo di Studio, Fascia d’Età e genere. Tali iscritti sono per la maggior 
parte in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (540 su 1.483, pari al 36,4%) che permette l’accesso all’Università. I 
dati riguardano i 10 Comuni del Circondario nel loro complesso. 

 Fonte dati: Osservatorio Locale della Città Metropolitana di Bologna. 

PERSONE CON DID APERTA AL 30/06/2016, RAGGRUPPATE PER COMUNE, TITOLO DI STUDIO, FASCIA D’ETÀ E GENERE Genere 
 

Titolo di studio Fascia d'età Femmine Maschi Totale 
0-NESSUN TITOLO DI STUDIO 16-24  - 1 1

1-LICENZA ELEMENTARE 16-24 1 7 8

2-LICENZA MEDIA 16-24 161 212 373

3-TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (SCOLASTICA ED EXTRA-SCOLASTICA) CHE NON PERMETTE L’ACCESSO 16-24 40 57 97

4-DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ 16-24 300 240 540

5-DIPLOMA TERZIARIO EXTRA-UNIVERSITARIO 16-24 1  - 1

6-DIPLOMA UNIVERSITARIO 16-24 4 1 5

7-DIPLOMA DI LAUREA - Vecchio ordinamento (corsi di 4/6 anni) 16-24 6  - 6

7-LAUREA DI PRIMO LIVELLO - Nuovo ordinamento (corsi di 3 anni) 16-24 51 12 63

7-LAUREA SPECIALISTICA - Nuovo ordinamento (corsi di secondo livello di 2 anni) 16-24 7 1 8

7-LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO - Nuovo ordinamento (corsi di 5/6 anni) 16-24 2  - 2

8-MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 16-24 3  - 3

Non indicato 16-24 170 206 376

Totale  746 737 1.483
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Di seguito si riportano i grafici relativi alle risposte fornite dai giovani alle domande nn. 11), 12), 13), 14), 15) e 16). 
La lettura dei grafici è immediata e fornisce informazioni sintetiche chiare, che non necessitano di particolari commenti. 
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8. La percezione individuale del futuro 
 
La Domanda 17 - “Quale futuro prevedi per la tua vita professionale?” è una domanda aperta: ogni intervistato ha quindi 
risposto liberamente. Per facilitare la comprensione del significato delle risposte, si sono pertanto raggruppate le risposte in tre 
macro-aree, seguendo un criterio di affinità delle risposte medesime. 
 

1. Nella prima area sono raccolti tutti gli item che offrono un riscontro negativo rispetto alla visione del proprio futuro 
professionale (buio, incerto, disoccupato perché non c'è lavoro, ecc.). Alcuni dei giovani intervistati hanno manifestato 
il desiderio di emigrare all’estero a causa della crisi e delle scarse opportunità che il mercato del lavoro offre. Si tratta di 
giovani lavoratori con contratti di lavoro prevalentemente a tempo determinato, co.co.co e atipici. 
 

2. Nella seconda area sono annoverati quei giovani intervistati che nutrono la speranza di trovare un impiego fisso, un 
lavoro a tempo indeterminato che offra uno stipendio assicurato. 

 
3. Nella terza e ultima area sono raccolte le risposte di coloro che attualmente stanno ancora studiando e ambiscono ad 

una continuità scuola-lavoro, ovvero a trovare un impiego coerente con il percorso di studi intrapreso (es. attinente alla 
laurea: medico, ingegnere, erborista per citarne alcuni). 
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CONCLUSIONI 
 
I risultati ottenuti dall’analisi dei dati di questa terza edizione della “ricerca giovani del Circondario imolese” offrono uno 
spaccato particolarmente significativo della realtà giovanile, sia scolastica che lavorativa, nell’area di Imola e degli altri 
Comuni del Circondario imolese.  
 
I dati raccolti nell’ambito della presente ricerca (opportunamente depurati di quelli relativi agli “studenti fuori sede” e ai 
“giovani con più di 25 anni”; v. paragr. 3) - uniti a quelli raccolti nelle due precedenti edizioni del 2014 e 2012 - ci consentono 
oggi di iniziare a costruire alcune prime importanti “serie storiche di dati”, indispensabili per leggere dinamicamente i dati 
stessi e per individuare gli andamenti (trend) degli indicatori che descrivono i fenomeni oggetto di indagine. 
 
Si riportano di seguito i principali trend rilevati dal confronto delle risposte fornite dai giovani nelle tre edizioni della ricerca. 
 
AUMENTO DEI GIOVANI CHE STUDIANO E PARALLELO CALO DEI GIOVANI OCCUPATI 
Il primo dato significativo emerso dalla ricerca è costituito dalla conferma del trend in aumento dei giovani di età compresa 
fra 16 e 25 anni che studiano (passati dal 42,2% del 2012 al 48,7% del 2014 al 60,2% del 2016) e dal parallelo calo dei giovani 
occupati, la cui incidenza percentuale si è ridotta nell’ultimo quadriennio in misura significativa passando dal 31,7% del 2012 
al 19,7% del 2014 e, infine, al 15,2% di quest’anno (2016). Rimane invece sostanzialmente stabile la percentuale dei giovani 
che lavora e contemporaneamente studia: 16,1% nel 2012, 19,7% nel 2014 e 18,1% nel 2016. 
 
CALO DEI GIOVANI DISOCCUPATI 
Il secondo dato significativo emerso dalla ricerca riguarda l’incidenza dei giovani disoccupati, cioè dei “non occupati che 
non studiano” (c.d. “neet”). Alla crescita registrata nel biennio 2012/2014 (dal 10,0% al 12,0%) ha fatto seguito un calo  
significativo nell’ultimo biennio (2014/2016) nel quale la percentuale dei disoccupati si è quasi dimezzata raggiungendo nel 
2016 il 6,5%: se nel 2012 i giovani che non lavoravano né studiavano erano 1 su 10, oggi sono circa 1 su 16. Questo calo è 
evidentemente determinato dal fatto che, a differenza di qualche anno fa, molti di coloro che oggi non riescono a trovare 
lavoro decidono di proseguire gli studi interrotti o di intraprendere nuovi percorsi formativi. Il calo dei disoccupati non è quindi 
in contraddizione rispetto al paralleo calo degli occupati: si spiega con l’aumento generalizzato dei giovani che studiano. 
 
CALO DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 
Nell’ultimo biennio il tasso di disoccupazione giovanile nel Circondario si è ridotto in misura significativa, passando dal 23,3% al 
16,3% e attestandosi su valori prossimi a quelli registati nel 2012 (17,3%). I tassi di disoccupazione giovanile del Circondario si 
mantengono circa pari alla metà di quelli medi nazionali (35,3% nel 2012, 42,7% nel 2014 e 35,5% nel 2° trimestre 2016) e ne 
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seguono il trend. Si evidenzia in proposito la corrispondenza pressochè piena fra il calo del 7% registrato nel Circondario 
nell’ultimo biennio (dal 23,3% al 16,3%) e quello rilevato a livello nazionale nello stesso periodo, pari al 7,2% (dal 42,7% al 35,5%) 
 
AUMENTO DEL TASSO DI PRECARIETÀ LAVORATIVA 
I giovani che lavorano con contratti a tempo indeterminato si attestano nel 2016 al solo 9,2% del totale. Tale dato è indicativo 
della presenza di un tasso di precarietà lavorativa molto elevato e in crescita rispetto sia al 2014 sia al 2012, anni nei quali i 
contratti a tempo indeterminato si erano attestati su percentuali rispettivamente pari all’11,1% e al 20,0%. 
 
AUMENTO DEI GIOVANI CONVINTI DELL’UTILITÀ DELLA SCUOLA PER IL FUTURO LAVORATIVO 
Aumenta la percentuale dei giovani convinti dell’importanza della scuola per il proprio futuro lavorativo: dal 64,8% del 2012 si 
è passati al 74,4% del 2014 e, infine, al 76,6% del 2016. Questo trend è coerente con il registrasto aumento dei giovani che 
studiano e costituisce quindi un elemento indubbiamente positivo.  
 
PREFERENZA PER LA FORMAZIONE SCIENTIFICA RISPETTO A QUELLA UMANISTICA 
In questa terza edizione della ricerca è emersa inoltre la preferenza da parte dei giovani delle facoltà universitarie scientifiche 
rispetto a quelle umanistiche. Anche per quanto attiene alle scuole superiori si registra una complessiva prevalenza di opzioni 
per gli istituti tecnici e professionali rispetto ai licei. 
 
Il dato maggiormente significativo di questa 3^ edizione della ricerca resta comunque quello relativo al sostanziale 
dimezzamento dei giovani occupati (giovani lavoratori) nel periodo 2012 – 2016, passati dal 31,7% al 15,2% del totale (– 52,0%). 
Sebbene questo trend sia suscettibile anche di una lettura in positivo (leggi: aumento dei giovani che studiano e calo dei 
neet) non si può non mettere tale trend in stretta relazione con gli effetti della nota Riforma delle pensioni del 2011 (c.d. 
“Riforma Fornero”) che ha evidentemente fatto “da tappo” all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, trattenendo in 
servizio i lavoratori anziani per almeno un quinquennio in più rispetto a quanto previsto dalle disposizioni pensionistiche 
previgenti. Stante l’attuale quadro appare quindi oltremodo urgente intervenire in modo incisivo su questo versante (come il 
governo nazionale sta iniziando a fare in questi giorni) per evitare che l’andamento negativo prosegua, mettendo 
irreversibilmente a rischio l’autonomia economica e di vita di un’intera generazione di giovani.  
L’urgenza di intervenire su questo versante è attestata anche dalla parallela consistente riduzione (–40,6%) degli avviamenti al 
lavoro dei giovani registrata al CIP di Imola nell’ultimo quinquennio, passati dai 2.588 del 1° sem. 2011 ai 1.537 del 1° sem. 2016. 
 
Da ultimo - visto lo scarso livello di accuratezza manifestato dai giovani nella compilazione del questionario proposto in 
formato cartacea - appare opportuno raccomandare fin d’ora che la prossima edizione della ricerca (la 4^, da svolgere nel 
2018) sia effettuata attraverso la somministrazione di un “questionario on line” tale da imporre risposte complete a tutti i quesiti 
prima di essere chiuso e trasmesso a Primola.   
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CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE PRIMOLA    Tel.: 054 2 27130  e-mail: info@primola.it 
Questionario sulla condizione scolastica e lavorativa 

dei giovani (16-25 anni) nel Circondario imolese  
 
1) Cosa fai nella vita ?  studio            studio e lavoro                 lavoro               nessuna delle precedenti 
 

RIGUARDO ALLO STUDIO 
2) Quale scuola frequenti ?     

Superiori Università 
Altri corsi 

     area liceale 

     area tecnica 

     area professionale 

     altro_________________ 

     facoltà scientifica 

     facoltà umanistica 

     altro_________________  

Nome della facoltà:_________ 

     IFTS 

     ITS 

     Formazione professionale 

     altro__________________ 

 
3) Pensi che la scuola ti sia servita o servirà nel lavoro ? [   ] sì, [   ] no .. e nella vita ? [   ] si, [   ] no 
 

RIGUARDO AL LAVORO:  
 
4) Che tipo di lavoro fai ? [   ] dipendente, [   ] autonomo, [   ] altro specificare__________________  
 
5) Che contratto di lavoro hai ? [   ] determinato, [   ] indeterminato, [   ]  autonomo,  [   ]  a progetto, 
[   ] atipico,  [   ]  altro__________________________________________________________________ 
 
6) Fai più lavori contemporaneamente ? [   ] si, [   ] no, [   ] lavoro e studio 
 
7) Come sei inquadrato nel lavoro ?[   ]  operaio, [   ] apprendista, [   ] impiegato,  
[   ] altro_________________________________________ 
 
8) Il lavoro per te è: [   ] dovere, [   ] piacere, [   ]necessità, [   ]realizzazione, [   ] indipendenza, 
[   ] esperienza,  [   ] altro____________________________________________ (massimo due risposte) 
 
9) In che ambito ti piacerebbe lavorare ? [   ] agricoltura, [   ] tecnico, [   ] comunicazione, [   ] vendite,  
[   ] turismo, [   ] servizi alla persona [   ] sanità, [   ] educazione,  
altro_____________________________________________________________(massimo due risposte) 
 
10) Come cerchi lavoro ? [   ] internet, [   ] passaparola, [   ] conoscenze, [   ] centro per l’impiego,  
[   ] agenzie di lavoro, [   ] altro________________________________________ (massimo due risposte) 
 
11) Cercando lavoro quale grado di rispondenza hai trovato fra le competenze da te acquisite nel corso 
degli studi e le competenze richieste dal mercato del lavoro ?  [   ]Basso  [   ]Medio  [   ]Alto    
 
12) Hai mai inviato curriculum?  [   ]Sì   [   ] No 
 
13) Se si quanti? [   ]1-10   [   ]10-20  [   ] Più di 20 
 

 
 
 
 
 
 
14) Hai mai ricevuto risposta al curriculum inviato?  [   ] Sì sempre [   ] Qualche volta  [   ] Mai 
 
15) Nella tua esperienza di ricerca del lavoro quali sono gli ambiti in cui hai potuto verificare o, 
comunque, percepire la presenza di una maggiore offerta di lavoro per i giovani ?     [   ] agricoltura, [   
] tecnico,  [   ] comunicazione,  [   ] vendite,  [   ] turismo,  [   ] servizi alla persona,  [   ] sanità,                    [   
] educazione,  altro ________________________________________________ (massimo due risposte) 
 
16) Hai contatti con le organizzazioni del lavoro che ti possono rappresentare, [   ]  si  [   ]  no 
Se si quali ?  [   ] Sindacati, [   ] Associazioni di datori di lavoro, [   ] Associazioni di settore, [   ] Altro 
Specificare quali_____________________________________________________________________ 
 
17) Quale futuro prevedi per la tua vita professionale ? [   ]  Avere un impiego attinente alla laurea 
[   ] Trasferirmi all’estero per studio e/o lavoro [   ] Trovare un lavoro qualsiasi [   ] Non vedo nessun futuro     
[   ]  Altro _________________________________ 
 
18) Abiti a:  Imola? [   ] 
 

Circondario imolese?  Si  [   ]  Indicare il comune 
______________________________ 
 
Paese d’origine (se straniero) 
_____________________________________________ 

 
19) [   ] Maschio,   [   ] Femmina      20) Anno di nascita ________                
 
Grazie per la collaborazione! 

 


