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FRANCIA, DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN AUMENTO
Giovani, pieni di speranze e disoccupati. E' questo il profilo del ragazzo francese medio, di età compresa fra i 15 e i 24 anni, secondo
lo studio «juniors e seniors : due generazioni emergenti in Europa», realizzato dall'Istituto Montaigne di Parigi presentato venerdì 16
ottobre a Roma durante il Forum annuale AXA MPS.
L'autrice dello studio, Danielle Nees, nota come la situazione in Francia sia molto difficile per i giovani che incominciano ad
affacciarsi al mondo del lavoro. Il tasso di disoccupazione relativo alla loro fascia d'età é infatti drammaticamente aumentato negli
ultimi 20 anni, portandosi intorno al 23%, contro una media UE del 18%. Lo stesso problema si registra peraltro per gli over 55. Il
mercato del lavoro francese tende a premiare poco queste due categorie, viste rispettivamente l'una come poco esperta per iniziare
e l'altra come eccessivamente vecchia per continuare a lavorare.
L'inizio della carriera professionale in Francia é lento, caotico e precario: secondo l’analisi di Nees, ci vogliono 8 anni circa per
consolidare il proprio lavoro in una posizione stabile e la maggior parte dei giovani inizia con stage e lavori a tempo determinato; in
caso di crisi economica, poi, i "junior" sono i primi ad essere messi alla porta, tanto che nella situazione attuale il 15% di essi vive al
di sotto della linea della povertà.
Per quanto riguarda i senior, ossia gli over 55, la politica del Governo Francese fin dagli anni 70 é stata quella di favorire i
prepensionamenti. Risultato: il tasso di occupazione cala drammaticamente a partire da quell'età, passando dall'82% della fascia
25-54, a circa il 60% della fascia 55-59 e a meno del 20% per la fascia 60-64. Considerando che in Francia ci si può ritirare
volontariamente a partire dai 60 anni e che l'obbligo di pensionamento scatta a partire dai 65, é evidente come ci sia un grave
problema di natura occupazionale per coloro che hanno superato i 55 anni ma non si trovano ancora in età da pensione.
Più in generale, in Francia le generazioni tendono ad aiutarsi di meno tra loro, mentre aumenta la competizione. Questo é dovuto
principalmente al fatto che, nel mercato del lavoro francese il principale criterio considerato per regolare il mercato del lavoro é da
molto tempo solamente l'età. Non sono prese in considerazione, invece, le necessità specifiche delle varie generazioni; una politica
che di fatto isola i "senior" e fa sì che i "junior" abbiano, in generale, un'immagine pesantemente ridimensionata e negativa di se
stessi.
Le soluzioni, secondo Nees, sono rappresentate dalla necessità di fornire prospettive professionali e carriere per ogni fascia d'età,
favorire le esperienze di lavoro per i giovani durante gli studi e corsi d'aggiornamento continui per i senior, e strutturare
l'organizzazione del lavoro nelle aziende in modo tale che ci siano cooperazione e apprendimento reciproco tra le diverse
generazioni.
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