
 

 

UN TALENTO NASCOSTO, IL LAVORO SECONDO I GIOVANI 
Indagine su giovani e lavoro nella Diocesi di Milano 

La ricerca, promossa dal settore Giovani dell’Azione Cattolica Ambrosiana, si propone di approfondire il 

rapporto tra le giovani generazioni e il mondo del lavoro attraverso un questionario strutturato articolato 

in 43 domande al fine di indagare le condizioni personali, familiari e sociali che stanno alla base degli 

eventi che compongono il corso di vita dei giovani tra cui la relazione con il mercato del lavoro.  

L’indagine pone l’accento sulle esperienze, le percezioni e le aspettative nei confronti del lavoro da parte 

di un campione di circa 800 giovani tra i 18 e i 30 anni nelle diverse zone pastorali della diocesi di 

Milano. Il questionario prevede una prima parte anagrafica uguale mentre nella seconda parte articola in 

due differenti parti distinte: una per i giovani occupati e una per quelli non occupati. 

Di fronte a un mercato del lavoro che cambia più velocemente rispetto al passato, i giovani entrano nel 

mercato del lavoro gradualmente, spesso affiancando il lavoro allo studio vivendo una pluralità di 

percorsi, ciascuno con le proprie particolarità e peculiarità. Vi è un aumento della pluralità delle forme 

lavorative, si innalzano i livelli di istruzione, iniziano a svilupparsi nuovi lavori, cresce la terziarizzazione.  

La ricerca si interroga inoltre su cosa i giovani si aspettino dal mondo del lavoro: c’è il “lavoro sognato” e 

il “lavoro immaginato” si creano immagini e aspettative, vengono attribuiti sensi, significati e valori. 

D’altro canto, però, c’è il riscontro con la realtà e le possibilità di lavoro attuali, che non sempre 

combaciano con quanto si desiderava. 

Un certo spazio è dedicato, infine, al contesto in cui i giovani sono inseriti e sono cresciuti per valutare, 

tra gli altri aspetti, quanto la famiglia d’origine influenza la scelta e la possibilità di trovare lavoro e 

quanto il lavoro può influire sulle relazioni sociali e le attività del tempo libero. 

La dimensione territoriale diocesana è un laboratorio concreto per affrontare e approfondire il rapporto 

tra giovani e lavoro; essa offre, infatti, uno spaccato interessante di realtà diverse per dimensioni, 

tradizioni, opportunità formative e lavorative che permette di tracciare un quadro piuttosto completo e 

interessante della situazione. 

 

 



 

 

Per continuare... 

Questa ricerca è un punto di partenza per un percorso più articolato volto a conoscere meglio la realtà 

dei giovani e a smuovere riflessioni teoriche, confronti ed esperienze pratiche sul tema. 

Per rimanere aggiornato sui prossimi eventi visita il sito: 

www.azionecattolicamilano.it/giovanielavoro  

Troverai anche del materiale utile per approfondire il tema singolarmente o in gruppo e un’area dedicata 

alla condivisione delle esperienze! 

 


