
l’allarme della cgil

Dato shock sui giovani
Uno su 5 non studia
e non cerca un lavoro
Il report Istat disegna il livello dell’istruzione nel Mantovano
In pochi si laureano: siamo il fanalino di coda in Lombardia 

Pochi  laureati  e  diplomati,  
molti delusi, ancora troppi di-
soccupati. È la fotografia dei 
giovani mantovani che emer-
ge  dai  dati  sul  benessere  
equo e sostenibile (Bes dei 
territori)  pubblicati  dall’I-
stat: un report che, nell’edi-
zione 2019, tiene conto di 56 
indicatori (dal lavoro alla si-
curezza, fino al paesaggio e 
all’innovazione) riferiti a tut-
te le province e le città metro-
politane. I numeri conferma-
no quanto l’istituto di statisti-
ca aveva già evidenziato con 
il rapporto dell’anno scorso 

che  si  fermava,  però,  al  
2016: la nostra provincia ha 
un livello  di  istruzione più 
basso rispetto alla media re-

gionale e nazionale, mentre 
il tasso di occupazione giova-
nile, anche se in lieve aumen-
to rispetto al 2016 e al 2017, 

è lontano anni luce dai risul-
tati del 2004, quando ancora 
l’economia mantovana pote-
va definirsi florida.

Partono proprio da qui l’a-
nalisi della Cgil e le conside-
razioni del suo segretario ge-
nerale, Daniele Soffiati. Se-
condo i dati del 2018, il tasso 
di occupazione nella fascia 
d’età tra i 15 e i 29 anni è pari 
al  38,8%,  una  percentuale  
che colloca Mantova sotto la 
media  lombarda  (39,9%),  
ma che, soprattutto, l’allonta-
na dal 61,4% di quindici an-
ni fa. Nel 2004, a un passo 

dai primi sentori della crisi, 
che qui è cominciata ben pri-
ma del famigerato 2008, era 
la provincia lombarda con il 
tasso più alto d’occupazione 
giovanile, mentre ora è tra le 
peggiori. Un lieve migliora-
mento (di circa due punti) 
c’è stato, ma non tale da po-
ter  dire  che  l’emergenza  è  
rientrata. 

Continua a peggiorare, in-
vece, il dato sui laureati dai 

25 ai 39 anni: con il 21% (nel 
2017 era il 21,5%) Mantova 
è ultima in Lombardia e al di 
sotto della media nazionale. 
Sotto la media italiana, e pe-
nultimi in Lombardia (peg-
gio di noi solo Bergamo), an-
che per percentuale di diplo-
mati dai venticinque ai ses-
santaquattro anni. Poi ci so-
no i /FFU, giovani che non stu-
diano né  lavorano:  sono il  
19,5% del totale, appena sot-

to il 21,4% di Pavia, record 
negativo in Lombardia. «Nei 
decenni scorsi – commenta 
Soffiati – i settori che hanno 
assorbito una parte significa-
tiva della nostra forza lavoro 
(industria,  agricoltura,  di-
stretti artigianali) non richie-
devano particolari professio-
nalità. Per questo la nostra 
provincia, a lungo, ha visto al-
ti tassi di occupazione indi-
pendentemente dall'investi-
mento nello studio. Con il ri-
dimensionamento del tessu-
to produttivo, per chi ha mi-
nori strumenti oggi invece è 
più difficile trovare un impie-
go».

Come invertire la rotta e 
scongiurare un’ulteriore con-
trazione? Soffiati  prende a  
prestito l’analisi del segreta-
rio nazionale Maurizio Landi-
ni, ospite a Mantova il 18 lu-
glio, che ha sottolineato la ne-
cessità di «fare ripartire gli in-
vestimenti pubblici in infra-
strutture materiali e sociali, 
accelerare nella lotta all’eva-
sione fiscale, rendere più effi-
ciente la  pubblica  ammini-
strazione». E che sull’aumen-
to dei contratti stabili ha esor-
tato a verificarne la qualità, 
perché «ci sono persone po-
vere nonostante abbiano un 
lavoro». —

Sabrina Pinardi
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L’afa non ha impedito a sedi-
ci studenti del Politecnico di 
festeggiare dieci giorni fa la 
laurea magistrale in Architec-
tural Design and History. Mol-
to eterogenee dal punto di vi-
sta geografico le tesi: dai pro-
getti su Paesi come Sudan, 
Portogallo, Iran e Cina a lavo-
ri più legati al territorio man-
tovano come quello di Marti-
na Schiavi, che ha presenta-
to  un  approfondimento  sul  
cortile della Cavallerizza. 

Al via la terza edizione del cor-
so per Tecnici superiori agroa-
limentari. I tempi sono stretti 
perché il bando della Regione 
è stato pubblicato il 17 luglio, 
con notevole ritardo, e impo-
neva una scadenza molto rav-
vicinata, il 5 agosto ma l’istitu-
to l’ha presentata nei  tempi  
prescritti, venerdì scorso. Co-
munque  il  comitato  tecnico  
scientifico, presieduto dall’ex 
assessore provinciale all’agri-
coltura Maurizio Castelli, ha 
completato la stesura del cor-

poso progetto. Condivisa da-
gli esperti di ricerca e didatti-
ca di Ifoa e per rispondere alle 
esigenze delle aziende la pro-
posta darà ampio spazio all’a-
gricoltura 4.0, con moduli che 
studiano le applicazioni digi-
tali: droni, machine learning, 
integrazione verticale e robo-
tizzazione,  dalle  macchine  
agricole alla mungitura. Tutte 
le info sul sito: www.itsagroa-
limentaremn.it;  per  contatti  
personali:  direttore@itsa-
groalimentaremn.it —

Il tasso di occupazione
nella fascia di età
tra i 15 e i 29 anni 
dimezzato dal 2004 

Mantova, 18 luglio: Soffiati col segretario nazionale Cgil Landini 

politecnico

Architectural
design:
diploma
a 16 studenti

il bando della regione

Tecnici agroalimentari
Al via il terzo corso 
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