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Francesco Pastore, The Youth Experience Gap. Explaining Natio-
nal Differences in the School-to-Work Transition, New York-Lon-
don, Springer, 2015, pp. 61.

Francesco Pastore con questo libro affronta, ad ampio raggio, 
uno dei maggiori problemi che si pongono all’attenzione di politi-
ci ed economisti, qual è quello della disoccupazione giovanile. Lo 
affronta in termini di gap di esperienza lavorativa che è penaliz-
zante per i giovani, in particolare per quelli che fuoriescono da un 
sistema educativo con un’istruzione generale e generica, che im-
pedisce loro di essere in grado di applicarla ai problemi che l’at-
tività lavorativa può porre. Il punto cardine del suo contributo è, 
quindi, sui modelli dei sistemi educativi, nella contrapposizione di 
efficienza tra il modello duale di transizione scuola-lavoro, attivo 
in Germania e quello sequenziale, prevalente negli altri paesi eu-
ropei. 

Questo lavoro si propone due obiettivi. Da un lato fornire ai 
lettori accademici una rassegna ragionata della letteratura scien-
tifica sulla disoccupazione giovanile e, dall’altro, divulgare ad 
un’ampia platea i contenuti essenziali delle differenze tra i modelli 
della transizione scuola-lavoro. Un libro che intende, quindi, an-
dare alla radice del problema della disoccupazione giovanile, non 
trascurando, però, di entrare nel merito delle cause che ne han-
no aggravato la dimensione con gli effetti della crisi economico-
finanziaria. L’idea di Pastore è che i fattori macroeconomici siano 
sì rilevanti – si pensi alla caduta della domanda di beni e servizi 
in Europa nell’ultima crisi che ha condizionato tasso di attività 
delle imprese e domanda di lavoro – ma che da soli non riesca-
no a spiegare la natura permanente della disoccupazione giovani-
le. La crescita sarebbe in grado di ridurre lo svantaggio giovanile 
assoluto, misurabile attraverso il tasso di disoccupazione giovanile, 
ma non necessariamente lo svantaggio relativo (rapporto tra tassi 
di disoccupazione, giovanile e degli adulti). La controprova deriva 
dal fatto che, anche quando si è di fronte a trend macro similari, 
si generano differenti risultati tra diversi paesi.

Da dove nascono tali differenze? Secondo Pastore da fattori 
che presiedono alla formazione dell’offerta sul mercato del lavoro, 
quali l’organizzazione del mercato del lavoro e dei sistemi d’istru-
zione. Questi fattori, unitamente a quelli istituzionali, spieghereb-
bero buona parte dello svantaggio giovanile, poiché le politiche 
macro, anche se rilevanti per il governo della domanda aggrega-
ta, si applicano a tutti i segmenti del mercato del lavoro, siano 
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essi giovani o adulti, non determinando quindi differenze relati-
ve all’età dei job-seeking. Il cuore centrale delle disuguaglianze tra 
giovani e adulti è nelle differenze di esperienze lavorative, sia ge-
neriche sia specifiche. I diversi livelli di disoccupazione giovanile 
tra paesi dipendono da come i sistemi di welfare e i meccanismi 
di transizione scuola-lavoro contribuiscono a ridurre, o approfon-
dire, il gap di esperienza giovanile.

La rassegna della letteratura propone una prima analisi dei 
fondamenti della scuola di pensiero liberista basata sulla piena 
fiducia nei meccanismi di mercato, sulla sfiducia nel ruolo delle 
organizzazioni intermedie (sindacati, famiglie e Stato) nel segna-
lare grado di competenze e impegno dei giovani da assumere, nel 
ruolo della flessibilità in entrata e in uscita dall’occupazione che, 
anche grazie all’utilizzo di lavori a termine, può consentire ai gio-
vani di accumulare maggiore esperienza attraverso un più intenso 
turnover. Una fiducia nel mercato che è messa in discussione da 
altri economisti che ritengono che la flessibilità sia di aiuto solo 
per i giovani con maggiore qualificazione, mentre il lavoro a ter-
mine possa consentire solo di acquisire una generica esperienza 
lavorativa. Secondo gli economisti liberisti, al contrario, i lavori 
a termine sono un trampolino di lancio per i giovani, perché se-
gnalano alle imprese competenze e motivazioni, superando così le 
asimmetrie informative che si manifestano al momento delle as-
sunzioni. I lavori a termine riducono, inoltre, i costi di licenzia-
mento e tale flessibilità, in entrata e in uscita, consente alle im-
prese di disporre di una riserva di forza-lavoro da utilizzare nel-
le fasi economiche espansive e ridurre nelle fasi recessive, senza 
sopportare particolari costi di assunzione e licenziamento. Pastore 
nota come la mancanza di motivazioni e basse competenze possa-
no determinare lunghi periodi di ricerca del lavoro anche in paesi 
con alta flessibilità nel mercato del lavoro, come gli USA, richia-
mando altri fattori che creano differenze nel velocizzare la ricer-
ca del lavoro, quali ad esempio, la qualità dell’istruzione ricevuta, 
una maggiore dotazione di capitale sociale, le relazioni informali 
delle famiglie. Inoltre, citando Gary Becker (1962)27, Pastore nota 
che i contratti a termine, riducendo il gap di esperienza generica 
nel lavoro, ma non quella specifica, possono rappresentare un di-
sincentivo per i giovani ad investire in conoscenze specialistiche.

27 G. Becker, Investment in Human Capital. A Theoretical Analysis, in «Journal of Po-
litical Economy», vol. 70, n. 5, 1962, pp. 9-40.
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La letteratura che ha affrontato questa tematica ha prodot-
to analisi contrastanti, con una prevalenza della tesi che i lavori 
a termine rappresentino un trampolino di lancio verso la stabilità 
lavorativa. Pastore, pur riconoscendo l’effetto positivo dei lavori 
a termine, nota che questo successo dipende anche da altri fatto-
ri. La positività risulta, infatti, più ampia nei paesi anglo-sassoni, 
perché l’occupazione temporanea è accompagnata da corsi di for-
mazione di alto livello, mentre, al contrario, la crescita dei lavori 
temporanei in Spagna non ha consentito di accumulare esperienze 
specifiche, lasciando i giovani intrappolati nella precarietà, anche 
perché si sono offerti prevalentemente lavori di minore qualità e 
durata. 

Secondo Pastore, ogni cambiamento nella regolazione del 
mercato del lavoro deve essere confrontato con le sue strutture 
economiche e sociali, una conclusione in linea con l’idea di So-
low (1990)28 che il mercato del lavoro è un’istituzione sociale. Il 
prezzo di quella merce particolare che è il lavoro non è fissato 
solo sulla base dell’incontro di domanda e offerta, poiché riflette 
anche il potere delle classi sociali e delle loro rappresentanze sin-
dacali. Ne segue che il grado di flessibilità del mercato del lavo-
ro non è una causa delle trasformazioni economiche, ma una sua 
conseguenza, come dimostrato dalla storia del cambiamento del 
modello produttivo dal fordismo al post-fordismo.

L’approccio al mercato del lavoro come istituzione socia-
le porta a considerare l’influenza del grado di regolamentazione 
del mercato del lavoro sulla disoccupazione. Una maggiore rego-
lamentazione se da un lato riduce la disoccupazione riducendo i 
flussi in uscita dei lavoratori dalla produzione, dall’altro riduce 
anche i flussi in uscita dalla disoccupazione. Il richiamo a Kru-
gman (1994)29 serve a ricordare che un maggior grado di flessi-
bilità non è necessariamente correlato ad un livello minore di di-
soccupazione. L’impatto maggiore sulla domanda di lavoro della 
flessibilità si presenta correlato ad una maggiore produttività dei 
nuovi entranti relativamente ai licenziati, se i nuovi assunti sono 
maggiormente dotati di capitale umano, misurato anche in base 
all’esperienza lavorativa. Ovviamente, l’impiego di lavoratori qua-
lificati dipende anche dal grado d’innovazione tecnologica presen-

28 M. Solow, The Labor Market as a Social Institution, Cambridge, Basil Blackwell, 
1990.

29 P. Krugman, Past and Prospective Causes of High Unemployment, in «Economic Re-
view», Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. IV, n. 81, 1994, pp. 23-43.
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te nel sistema produttivo, tanto da far concludere che, in presenza 
di alta innovazione la flessibilità del lavoro può aumentare l’occu-
pazione, ma in un’economia statica l’effetto potrebbe essere l’op-
posto. 

In alternativa, l’approccio interventista ha prodotto due orien-
tamenti finalizzati a ridurre il gap giovanile: quello basato sul con-
cetto di flexicurity, in cui la flessibilità è accompagnata da sistemi 
di sicurezza (supporto al reddito nei periodi di disoccupazione, 
godimento di forme di assistenza sociale) e quello centrato sul 
ruolo della transizione scuola-lavoro. In realtà, l’enfasi degli anni 
’90 sulla flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro 
si è notevolmente indebolita, perché l’approccio alla flexicurity ha 
spostato l’attenzione dalla conservazione del posto di lavoro alla 
stabilità occupazionale e dal mercato del lavoro a quello dei si-
stemi d’istruzione. Questi ultimi non dovrebbero fornire un’istru-
zione generica, bensì competenze in linea con quelle richieste dal 
mercato del lavoro.

La flexicurity è stata riproposta da Boeri e Garibaldi (2007, 
2008)30 attraverso l’idea di un contratto a tutele crescenti per i 
nuovi entranti. Una tipologia contrattuale assunta dal governo 
Renzi, che richiederebbe, per essere efficace, più risorse per po-
litiche del lavoro, sia attive sia passive. Risorse non facilmente re-
peribili dato lo stato recessivo che attraversa l’economia italiana, 
a fronte di una generale inefficienza dei servizi per l’occupazione, 
sia privati sia pubblici, nell’Europa meridionale.

Il ruolo dei servizi pubblici per l’occupazione dipende da 
come il processo di ricerca del lavoro è concepito nei diversi pa-
esi, poiché l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è caratteriz-
zato da forti asimmetrie informative. I modi attraverso cui acqui-
sire informazioni reciproche tra imprese e lavoratori, variano da 
Paese a Paese, guardando ai segnali ex ante che possono guida-
re le scelte. L’interpretazione di questi segnali dipende da fattori 
culturali. Nei paesi anglosassoni, la diretta interazione tra le due 
parti è considerata la soluzione più efficiente. Lo Stato ha essen-
zialmente il compito di incoraggiare quest’avvicinamento, mini-
mizzando così il ruolo pubblico al suo coordinamento, oltre ad 
un’azione marginale di guida e occupazione dei più deboli. Un 
ruolo fondamentale nel processo di ricerca è svolto da autorità in-

30 T. Boeri e P. Garibaldi, Il testo unico del contratto unico, in www.Lavoce.info, 19 
ottobre 2007; T. Boeri e P. Garibaldi, Un nuovo contratto per tutti, Milano, Chiarelettere, 
2008.
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dipendenti chiamate old boys, personalità influenti che conoscono 
il candidato. Sono docenti che l’hanno avuto come allievo o ma-
nager d’impresa con cui il candidato ha lavorato. La lettera di re-
ferenze degli old boys è un segno chiave, così come assume rilievo 
la trasparenza sulle condizioni offerte dalle imprese (livello paga 
e carriera). Una modalità già rilevata dal sociologo Granovetter 
(1998)31 come forma prevalente nel mercato del lavoro statuniten-
se, evidenziandone però anche i limiti costituiti dalla tipologia di 
legami, forti o deboli, di cui può disporre un lavoratore. 

Nel modello scandinavo ed europeo continentale è assegnato 
un ruolo opposto ai servizi pubblici per l’impiego. Si ritiene che 
l’intervento statale possa garantire il corretto funzionamento una 
selezione meritocratica. Il ruolo dell’operatore pubblico è esteso 
a tutti i campi, coinvolgendo i partner sociali nell’organizzazio-
ne dei servizi pubblici per l’impiego e nelle politiche attive per 
l’occupazione. Nel modello continentale europeo, al contrario di 
quello liberale, il ruolo delle organizzazioni intermedie (sindacati 
e associazioni imprenditoriali) è centrale. Nel sistema scandinavo, 
i partner sociali, in particolare i sindacati, sono supervisori delle 
politiche pubbliche di assistenza ai disoccupati. Inizialmente for-
nite su base universale e, poi, con l’impegno a seguire corsi di 
formazione professionale e a cercare attivamente un lavoro.

Infine il modello euro-mediterraneo, caratterizzato dai maggio-
ri livelli di disoccupazione sia degli adulti sia giovanile. La pover-
tà d’infrastrutture istituzionali del mercato del lavoro e l’ineffica-
cia delle agenzie pubbliche per l’impiego, spesso sottodimensiona-
te per risorse umane e finanziarie, fanno preferire agli operatori 
l’utilizzo di reti di relazioni personali (famiglie e amici), nella con-
vinzione che tali reti rappresentino il modo più efficiente per co-
noscere le caratteristiche di lavoratori e imprese.

I giovani che entrano nel mercato del lavoro presentano un 
comportamento particolare. La ricerca del lavoro, corrispondente 
ai loro desideri e bisogni, continua anche quando sono già occu-
pati, intervallando periodi d’istruzione o formazione poiché si av-
vedono di avere qualche forma di gap d’istruzione. Questa dispo-
nibilità a cambiare lavoro e accumulare esperienza (job shopping), 
determina, da un lato, una minor durata dei periodi di disoccupa-
zione relativamente agli adulti ma, dall’altro, alimenta il rischio di 

31 M. Granovetter, La forza dei legami deboli, Napoli, Liguori, 1998.
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rimanere intrappolati in una catena di lavori a bassa remunerazio-
ne, temporanei o part-time. 

Il fallimento delle politiche basate sulla flessibilità per ridurre 
la disoccupazione giovanile, ha prodotto due filoni di letteratura 
critica:

i) il primo ha incentrato la critica sull’incapacità di tali politi-
che nel superare il dualismo tra insider e outsider e alla mancanza 
di rapporto tra flessibilità e sicurezza;

ii) il secondo filone, partendo dalla constatazione che i paesi 
con maggior successo nel ridurre la disoccupazione giovanile sono 
stati quelli con sistemi d’istruzione e formazione più sviluppati e 
non quelli con maggiore flessibilità, ritiene che le politiche più ef-
ficaci per ridurre la disoccupazione giovanile debbano essere fina-
lizzate a migliorare la transizione scuola-lavoro.

Per Pastore, le politiche per ridurre la disoccupazione giovani-
le devono mirare a coniugare flessibilità e sicurezza occupaziona-
le, migliorare l’efficacia del sistema d’istruzione e dei fattori che 
possono rendere più breve ed efficace la ricerca del lavoro, quali 
i servizi di collocamento pubblici e privati, i programmi di forma-
zione, entità e durata dei regimi di sostegno passivo al reddito. 

Il sistema d’istruzione duale, attivo in Germania, appare come 
il più efficace nel ridurre gli svantaggi, assoluti e relativi dei gio-
vani, in contrapposizione alle rigidità del sistema d’istruzione se-
quenziale che rende più lunga e complicata la transizione scuola-
lavoro, per la carenza di esperienze lavorative. L’esempio di mag-
giore efficienza del sistema duale è quello dell’apprendistato, ma 
trova applicazione anche nel sistema universitario dove, in molti 
paesi europei, s’intervallano istruzione e formazione nel lavo-
ro. Nei paesi anglosassoni la stessa trasmissione della conoscenza 
si basa anche su applicazione a casi specifici e non è puramen-
te teorica. La Germania non è il solo esempio d’integrazione tra 
istruzione e lavoro. Il sistema giapponese (Jisseki Kankei), basato 
su legami informali tra scuole secondarie ed imprese, consente al 
30% dei giovani di trovare lavoro. 

L’elevato livello di disoccupazione giovanile nei paesi del Sud 
Europa è anche prodotto dal ruolo giocato dall’ambiente familiare 
in termini di reddito, istruzione familiare e condizioni sociali, in-
fluenzandone negativamente l’intensità nella ricerca di un lavoro, 
come dimostrato dalla più lunga permanenza dei giovani nelle fa-
miglie d’origine.

Infine, Pastore passa ad analizzare le recenti politiche europee 
varate per affrontare il problema della disoccupazione giovanile, 
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come l’European Youth Garantee (EYG), ispirata al modello della 
flexicurity, che obbliga gli Stati membri ad offrire ai giovani, en-
tro tre mesi dall’inizio del periodo di disoccupazione, un lavoro 
o un’opportunità d’istruzione o formazione professionale. Pur ri-
conoscendo la necessità d’integrare queste politiche con interventi 
di sostegno alla domanda aggregata, Pastore considera le politiche 
EYG come un utile strumento per combattere lo scoraggiamen-
to e reinserire i giovani NEET (Not in Education, Employment or 
Training) nel mercato del lavoro. La fragilità di queste politiche 
poggia, però, nella debolezza delle strutture dei servizi pubbli-
ci all’impiego. L’insufficienza di personale e risorse attive in tali 
strutture nei paesi dell’Europa mediterranea, rischia di compro-
metterne il successo. La spesa pubblica per i servizi pubblici per 
l’impiego è in Italia tra le più basse d’Europa, lasciando alle fami-
glie il compito dell’orientamento nella ricerca del lavoro, con ri-
sultati che privilegiano canali nepotistici. Una debolezza che, uni-
ta alla maggiore rigidità del mercato del lavoro e alle criticità di 
un sistema d’istruzione di tipo sequenziale, produce elevati livelli 
di disoccupazione giovanile. Tutti elementi che hanno prodotto 
un esito paradossale rilevabile nel risultato che la liberalizzazione 
del 1969 nell’accesso all’istruzione universitaria con qualsiasi di-
ploma e il suo basso costo, hanno prodotto il più alto grado d’im-
mobilità sociale tra i paesi dell’Europa continentale.

Il libro di Pastore ha il merito di coniugare gli aspetti econo-
mici con quelli sociali, culturali e istituzionali, riconoscendo le 
difficoltà di trasferire un approccio, quello del sistema d’istruzio-
ne duale, nato in contesti politici, istituzionali e culturali molto 
diversi da quelli prevalenti dell’Europa meridionale. Questo libro 
propone un lavoro chiaro nella classificazione dei temi e della 
corrispondente letteratura che lo analizza; utile per il suo approc-
cio non ideologico al problema della disoccupazione giovanile, in 
cui sono ben distinti ruoli e responsabilità delle diverse cause che 
la generano; felice nelle sue capacità divulgative di temi per loro 
natura complessi. 

(Achille Flora)


