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Lavorominorile
scaccoancoralontano

L avorominorile eabbandonoscolastico vanno di pari
passo.Sono2,4milioni gli occupatiitaliani, il 10,7%

deltotale, chehannoiniziato a lavorareprimadei 16anni.
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LAVORO MINORILE
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diFABRIZIASERNIA

L
avoro minorile e abbandono
scolastico vannodi paripas-
so. Sono 2,4milioni gli occu-

pati italiani, il 10,7% del totale,che
hannoiniziato alavorareprima dei

16anni, soprattuttoalNord Italia,
dove sonomaggiori le opportunità
occupazionali. Unacondizione cheè
intervenutaadiscapitodel percorso
formativo e professionalee cheri-
schia oradisubireunarecrudescen-
za, acausadella crisi generatadalla
pandemia.Nel 2020su 4,9 milioni
dioccupaticonmenodi 35anni,più
di230mila, il 4,7%, dichiaravanodi
aversvolto un lavoro retribuito già
primadei 16anni.E’quantoemerge
dall’indagine della FondazioneStu-
di Consulentidel Lavoro “Il lavoro
minorile in Italia: caratteristichee
impattosui percorsiformativi e oc-
cupazionali .Secondoi dati accerta-

ti fra il 2018eil 2019dall’Ispettora-
to del Lavoro, ammontanoa oltre
500icasidi illeciti riguardanti l’oc -
cupazione irregolare di bambini e
adolescenti,siaitaliani chestranie-

ri, convogliati principalmente nei
servizi di alloggio e ristorazione,
sebbenenel 2020 il dato si sia mo-

strato in calo di 127casi,pereffetto
delle limitazioni impostedall’emer -
genza sanitaria. Il presidentedella
Fondazione,RosarioDeLuca, inoc-

casione dellacelebrazione lo scorso
10dicembredella Giornatamondia-
le dei diritti umani, ha lanciato
un’allerta sulle conseguenzeche
l’incertezza del post-pandemia può
determinare sul lavoro minorile,
dopo la riduzione avvenutanel cor-
so degli anni. “ E’ importanteche si
tengaalta l’attenzione sunuovi fe-

nomeni disfruttamento chepotreb-
bero annullare i progressiottenuti
negli anni.E’ necessariounproget-
to trasversalein cui l’investimento
informazioneepoliticheattivesiac-

compagni a una costanteazione

verso legalità ed etica del lavoro ».
Con l’aumentonel 2020delle fami-
glie in povertàassoluta,unafascia
di popolazione di5,6 milioni di per-
sone, parial9,4%del totale,il dete-

rioramento delle condizioni econo-

miche, cheimpattaparticolarmente
sui minori, unito al rischiodella ri-
presa di fenomenidi allontanamen-
to edisaffezione daipercorsiforma-
tivi, avverteil report,può determi-
nare “unimpattoimportantesul fe-

nomeno del lavoro minorile. Lo
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svolgimentodi unlavoro dapartedi
minori aldisottodei 16annirappre-
senta uncomportamentolesivo dei
loro diritti, chefinisceper ripercuo-
tersi sulle loro prospettiveformati-

ve, professionali,socialiedivita”.
Il titolo distudio:unospartiac-

que
Il titolodi studioèlospartiacque

fra chi hainiziato a lavorareprima
dei 16annie chi no,rendendoevi-
dente lacorrelazionetra lavoromi-
norile e abbandonoscolastico,esi-

stente perunlavoratoreprecocesu
due, da cui si determina il futuro
professionale.Conl’obbligo forma-
tivo di 10anni introdotto nel1999,
il lavoro minorile tra le fascepiù
giovani si èmolto ridotto, rispetto
ai boomers e ai quarantenni: la
quotaè parial5,2%tra i25-34enni
edè il 2,7% tra i 16-24enni. Chi ini-
zia a lavorareprima dei16anni,in

menodi uncasosudue,il 46,5%dei
casi, haal massimola licenza me-

dia. Soltantol’11,2%del campione
arriva alla laureaesoloil 17%arri-
va a svolgereunaprofessioneim-

prenditoriale, intellettuale o tecni-
ca.

Fragli under35“ precoci”,oltre
seioccupatisudiecial lavoroa15
anni

Nel 2020 sugli oltre 230mila oc-

cupati under35chedichiaravano
di aversvolto un lavoro retribuito
già prima dei 16anni,piùdi seisu
dieci,il 64,7% hainiziato a 15anni,
mentrepiùdi un terzoin etàanco-
ra piùgiovane:il 27,7% a14anni,il
6,2% a13anniel’ 1,3%prima dei13
anni.Tragli uomini, il 5,6%haini-
ziato alavorareprimadei 16anni;
tra le donneèil 3,4%, a frontesia
della maggiore propensionedegli
uomini ad abbandonaregli studi,
sia di unpiù forte coinvolgimento
nel sostenerele famiglie disagiate.
Su 100 giovani con esperienzadi
lavoro minorile, 70 sonouomini e

30donne.Al Nord Italia si concen-
tra il gruppo più consistente dei

giovani chehannoiniziato alavo-

rare senza l’età legale, interrom-
pendo i propri studi,probabilmen-
te perle maggiori opportunità oc-

cupazionali del tessutoproduttivo:
il 5%, rispetto al 4,8% del Sude al
3,8% del Centro.In Trentino Alto
Adige (17,9%),Val d’Aosta (10,6%)
e Sardegna(10,3%): èqui cheil la-

voro minorile attecchiscedi più
nelle attività stagionali (tempo li-
bero, ricettività e ristorazione).In-
fine, seèverochenegli ultimi dieci
annil’incidenzadel lavoro minori-
le tra i giovani èandatadiminuen-
do, speciealNord, doveè passata
dall’11,6%al5%, con valori scesial

Centro a quota 3,8% e al Sud al
4,8%,grazieal maggior contrasto
dell’abbandonoscolastico,il report
avverte: bisogna tenere alta la
guardia.
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La crisi eil rischioabbandono

dallaformazione,possonoavere

unforte impatto
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