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Italia Calvino «Le città invisibili»: 

“La popolazione di Melania si rinnova: i dialoganti muoiono a uno a uno e intanto nascono quelli che prenderanno posto a loro volta nel dialogo, chi in una parte chi 
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Il mondo cambia ma il ruolo delle nuove generazioni rimane centrale nei 
processi di crescita: 
• Dove vengono fatte incontrare potenzialità delle nuove generazioni e opportunità del 

mondo in trasformazione, i giovani diventano la parte più avanzata di un futuro 
migliore da costruire.  

• Dove invece si scontrano le fragilità della nuove generazioni con i nuovi rischi delle 
società moderne, i giovani diventano il costo sociale più elevato di un presente senza 
prospettive.
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Tre neologismi 

Nuovi rischi, nuove opportunità, nuove sfide nel mondo che cambia 

NEET 

EXPAT 



NEET 
Aged 18‑24 
Nuts2 regions, 2017



Quanto sono importanti i seguenti motivi nello spingere  
i giovani a lasciare l’Italia (% molto d’accordo)?

EXPAT 
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Fonte: A. Rosina (2011, infografica Linkiesta). 

Paesi con giovani più passivi e 
dipendenti dai genitori

Paesi con giovani più attivi nella 
società e nel MdL



Quanto consideri importanti per te i seguenti aspetti? (%risposte positive) 

 IT SPA FR DE POL UK 

SVOLGERE ATTIVITA' DI 
VOLONTARIATO 

74,2% 69,5% 57,5% 56,0% 60,7% 61,3% 

PROMUOVERE IL BENE DELLA 
COMUNITA' IN CUI VIVO 

83,4% 81,2% 68,7% 68,3% 75,8% 69,1% 

ESSERE INFORMATO IN 
MERITO A CIO' CHE ACCADE 

87,7% 79,6% 72,4% 71,0% 79,4% 71,7% 

LAVORARE 86,9% 83,2% 77,1% 71,7% 83,6% 76,4% 
VOTARE 80,0% 71,5% 68,5% 67,6% 71,4% 72,6% 
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Aiutare le nuove generazioni a guardare lontano 

C’era un tempo un villaggio nel quale, a partire da un certo anno, iniziarono a nascere bambini con un secondo occhio.  
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Cosa poi servisse quel secondo occhio non era chiaro.  
In fondo fino ad allora tutti erano vissuti bene solo con uno.  
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In un villaggio vicino successe la stessa cosa,  
ma i vecchi erano lì più saggi e considerarono un dono per tutta la comunità  

il fatto che le nuove generazioni si trovassero con potenzialità visive  



Ciò che indebolisce 
futuro comune

• (oltre a) 
Invecchiamento 

• Indebiltamento 
pubblico 

• Instabilità politica

Ciò che serve per futuro 
migliore

• Istruzione 
(investimento 
capitale umano) 

• Innovazione 
tecnologica 

• Intraprendenza

Potenziare la capacità di generare valore in tutte le fasi della vita e in 
coerenza 
• con le grandi trasformazioni globali (come innovazione e diversità)  
• con le specificità nazionali (come PMI e fattori culturali). 

CRUCIALE RUOLO DELLE NUOVE GENERAZIONI

INCERTEZZA SUL 
FUTURO

Presente come luogo delle scelte 
(individuali e collettive) di difesa del 
benessere passato

Presente come luogo di investimento 
sulla produzione di (nuovo) benessere 
futuro.
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Debito pubblico su Pil e Tasso di fecondità totale. 

Dopo «Trenta gloriosi»: cambia la condizione giovanile, il ruolo della donna, 
mutano valori, norme e comportamenti, si trasforma il mercato del lavoro.

1,32 (1,45)


