
I giovani e il futuro 
post COVID-19



Qual è la tua attuale condizione lavorativa?

1,7%

2,1%

2,2%

10,5%

15,9%

16,4%

51,0%

stage

inoccupato (in cerca di prima occupazione)

non in cerca di occupazione

cassa integrazione

disoccupato/in cerca di occupazione

studente

occupato



Qual è la tua tipologia/forma di contratto?

1,5%

2,1%

2,8%

10,3%

17,0%

66,2%

senza contratto (lavoratore in nero)

collaborazione occasionale

collaborazione coordinata e continuativa

partita IVA (libero professionista)

contratto a tempo determinato

contratto a tempo indeterminato

Base dati, condizione lavorativa: occupato



A causa dell'emergenza economica legata alla diffusione del 
coronavirus, come vedi il tuo futuro, in generale?

52,1%

27,1%

20,8%

negativo, sono pessimista

invariato rispetto al periodo pre COVID-19 
(neutro)

positivo, sono ottimista



44,6%

23,1%

19,5%

12,8%

la situazione economica (italiana e internazionale)

la salute fisica (mia e dei miei familiari)

il lavoro

il benessere psicologico

L'emergenza legata al coronavirus sta avendo ripercussioni su tutti 
gli aspetti della società. Qual è la tua principale preoccupazione per 
il futuro? (indicare la preoccupazione prevalente)



54,2%

40,0%

35,1%

30,5%

40,0%

41,1%

43,2%

46,4%

5,1%

16,6%

20,0%

19,3%

0,7%

2,4%

1,7%

3,7%

la situazione economica (italiana e 
internazionale)

il lavoro

la salute fisica (mia e dei miei 
familiari)

il benessere psicologico

molto abbastanza poco per nulla

Pensando al tuo futuro, indica quanto sei preoccupato relativamente ai 
seguenti aspetti.



Cosa prevedi per il tuo personale futuro lavorativo, in seguito all’attuale 
crisi economica generata dalla diffusione del coronavirus?

5,5%

20,0%

21,7%

25,0%

27,8%

maggiori opportunità

non incontrerò difficoltà lavorative

lavori più saltuari

un lungo periodo di disoccupazione

lavori meno retribuiti



Quali misure pensi che adotterai per far fronte alla crisi del lavoro?   
(indicare la misura prevalente)

40,9%

24,3%
22,4%

12,4%

adeguamento passivo a cosa 
offrirà il mercato del lavoro

cambiamento dell'ambito 
lavorativo rispetto a quello 

attuale o desiderato

corsi di formazione 
specialistici

trasferimento in altra città 
italiana/estero



Quali strategie economiche dovrebbe adottare il Governo per far fronte 
alla crisi del lavoro?   (indicare la strategia prevalente)

44,7%

24,1%

17,8%

13,4%

aiuti alle imprese aumentare gli ammortizzatori 
sociali

investire in innovazione 
tecnologica

investire in formazione



NOTA METODOLOGICA 
Popolazione di riferimento: residente in Italia, 18-40 anni.
Campionamento stratificato proporzionale per: classi d’età (18-25 e 26-40) incrociate per sesso, macro-area geografica.
Metodologia: CATI-CAWI.
Totale interviste: 1009. Interviste effettuate tra il 27/04/2020 e il 28/04/2020. 

TabelleQual è la tua attuale condizione lavorativa?

stage 1,7%

inoccupato (in cerca di prima occupazione) 2,1%

non in cerca di occupazione 2,2%

cassa integrazione 10,5%

disoccupato/in cerca di occupazione 15,9%

studente 16,4%

occupato 51,0%

100,0%

Qual è la tua tipologia/forma di contratto?

senza contratto (lavoratore in nero) 1,5%

collaborazione occasionale 2,1%

collaborazione coordinata e continuativa 2,8%

partita IVA (libero professionista) 10,3%

contratto a tempo determinato 17,0%

contratto a tempo indeterminato 66,2%

100,0%

A causa dell'emergenza economica legata alla 
diffusione del coronavirus, come vedi il tuo futuro, in 

generale?

negativo, sono pessimista 52,1%

invariato rispetto al periodo pre COVID-19 
(neutro)

27,1%

positivo, sono ottimista 20,8%

100,0%

L'emergenza legata al coronavirus sta avendo ripercussioni su 
tutti gli aspetti della società. Qual è la tua principale 

preoccupazione per il futuro? (indicare la preoccupazione 
prevalente)

la situazione economica (italiana e internazionale) 44,6%

la salute fisica (mia e dei miei familiari) 23,1%

il lavoro 19,5%

il benessere psicologico 12,8%

100,0%

Pensando al tuo futuro, indica quanto sei 
preoccupato relativamente ai seguenti aspetti.

molto abbastanza poco per nulla

la situazione economica (italiana e 
internazionale)

54,2% 40,0% 5,1% 0,7% 100,0%

il lavoro 40,0% 41,1% 16,6% 2,4% 100,0%

la salute fisica (mia e dei miei familiari) 35,1% 43,2% 20,0% 1,7% 100,0%

il benessere psicologico 30,5% 46,4% 19,3% 3,7% 100,0%

Cosa prevedi per il tuo personale futuro lavorativo, in 
seguito all’attuale crisi economica generata dalla 

diffusione del coronavirus?

maggiori opportunità 5,5%

non incontrerò difficoltà lavorative 20,0%

lavori più saltuari 21,7%

un lungo periodo di disoccupazione 25,0%

lavori meno retribuiti 27,8%

100,0%

Quali misure pensi che adotterai per far fronte alla crisi del 
lavoro? (indicare la misura prevalente)

adeguamento passivo a cosa offrirà il mercato del 
lavoro

40,9%

cambiamento dell'ambito lavorativo rispetto a quello 
attuale o desiderato

24,3%

corsi di formazione specialistici 22,4%

trasferimento in altra città italiana/estero 12,4%

100,0%

Quali strategie economiche dovrebbe adottare il 
Governo per far fronte alla crisi del lavoro? (indicare la 

strategia prevalente)

aiuti alle imprese 44,7%

aumentare gli ammortizzatori sociali 24,1%

investire in innovazione tecnologica 17,8%

investire in formazione 13,4%

100,0%


