
Oltre 2,4 mln di occupati
lavoravanocomeunder16
Tra gli italiani attualmenteoccupati,2,4 milioni di
personehanno svolto unqualchetipo di attività la-
vorativa nonavendoancoracompiuto 16 anni.L’anno
scorso,eranooltre 230 mila gli under35 che affer-
mavano di averricevuto unaretribuzione già prima
dei 16 anni. Traquesti, più dellametàsvolgeprofes-
sioni amedio- bassa qualifi cazionementretra chi ha
fatto il suoingressonelmondo del lavoro in un’età
legale il dato si fermaal 31%. A fareil punto sulla
situazionedel lavoro minorile in Italia è la Fonda-
zione studi consulenti del lavoro, cheoggi renderà
pubblicasul sito del consiglio nazionalela propria
ricerca «Il lavoro minorile in Italia: caratteristiche
e impatto sui percorsi formativi e occupazionali»,
realizzatadalproprioUfficio Studiin occasionedella
«Giornatamondiale controil lavoro minorile », fi ssata
proprio peroggi.
Secondol’analisi, il 10,7% degli attuali occupatiha
iniziato a lavorarea un’età inferiore ai 16 anni no-
nostante negli anni«talequotaè andatariducendosi,
a seguitodellacrescitadeilivelli di istruzione della
popolazione,di benesseredelle famiglie e sviluppo
del paese», fanno saperedallaFondazione.Nel 2020,
comedetto, su4,9milioni di occupaticonmenodi 35
anni, più di 230 mila (il 4,7%) dichiaravanodi aver
svoltouna qualsiasi forma di lavororetribuita giàpri-
ma dei16 anni.Lamaggioranza(il 64,7%) hainiziato
a 15 anni, mentrepiù di un terzo, in etàancorapiù
giovane: il 27,7% a 14 anni,il 6,2% a 13 annie l’1,3%
prima dei 13 anni.Il fenomeno risulta più diffuso tra
gli uomini rispettoalledonne.Trai primi, la quotadi
quanti hannoiniziato a lavorareprimadei 16 anniè
del 5,6%,tra le secondedel 3,4%:«undatocherisente
della maggiorepropensionedegli uomini adabbando-
nare gli studi,ma anchedi un piùsignificativo coinvol-
gimento nelleesigenzedi sostentamentodellefamiglie
in condizioni economichedisagiaterispettoalledon-
ne. Complessivamentesu100 giovani conesperienza
di lavoro minorile, 70 sonouomini e 30 donne», si
leggeancoranellaricerca.A livello territoriale,inve-
ce, si evidenziaunamaggiorediffusione tra leregioni
del Nord,dove è il 5% dei giovani occupatiadavere
iniziato a lavorare prima dell’età legalerispettoal
Mezzogiorno (4,8%) e al Centro (3,8%).
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