Chi sono i giovani a Torino?
Un incontro per dialogare sui giovani in età da lavoro (15-29 anni)
e il loro rapporto con la città
2 dicembre – ore 10.00
Urban Lab – piazza Palazzo di Città 8f
Urban Lab propone un dibattito sul tema dei giovani a Torino, in collaborazione con
Arcidiocesi di Torino, Città di Torino e Compagnia di San Paolo.
Partendo dall’analisi dei dati emersi dalla ricerca "Il disagio giovanile nelle periferie"
promossa nel 2019 dall'Arcidiocesi di Torino e a cura di Mauro Zangola, l’ha
confrontata ad altre ricerche tematiche per stimolare un dibattito che ha come protagonisti
alcuni tra i principali operatori del settore.
La ricerca di Mauro Zangola analizza la fascia di popolazione residente a Torino tra i 15 e i
29 anni, quella cioè che studiosi e ricercatori indicano come i giovani in età da lavoro.
E se proprio dal mondo del lavoro da cui si è partiti sono emersi dati significativi e a tratti
critici, la discussione ha l’obiettivo di intercettarli mettendoli a confronto con analisi
complementari per una dimensione più ampia, nel tentativo di ricostruire fisionomie e
geografie del mondo giovanile torinese.
Ne è emerso che:
-i residenti in età da lavoro sono l’8,3% della popolazione totale, di cui solo il 15% è
straniero.
- il problema del lavoro è molto sentito dai giovani di questa fascia di età (33,4% di
disoccupazione contro il 9,8% riferito all’intera popolazione cittadina) così come lo
sono alcuni valori, molto radicati a prescindere dalla nazionalità. A tutti stanno infatti a
cuore famiglia, amici e realizzazione personale.
Ed è soprattutto importante un buon livello di formazione per accedere al mercato del
lavoro.
- a Torino ci sono oltre 110mila studenti (12,5% della popolazione) e anche se la maggior
parte di essi non è residente, il dato è utile a sottolineare la forte vocazione attrattiva della
città per la loro formazione.
- anche l’impegno del tempo è molto positivo, visto che oltre il 45% dei giovani tra i 16
e i 18 anni frequenta gruppi sportivi e associazioni.
E, dato ancor più incoraggiante è il forte senso di appartenenza alla città:
il 60% dei giovani di origine italiana e il 23% di origine straniera si sente infatti prima di
tutto torinese ed esprime il desiderio di essere coinvolto nelle decisioni che
condizioneranno il loro futuro, 22% cultura e tempo libero, 19% mobilità, 18% scuola e
orientamento.

Inoltre, gli operatori presenti all’incontro, attraverso il racconto del loro lavoro di integrazione,
coinvolgimento e autorganizzazione nel contesto torinese, permettono di completare
l’analisi e di formulare una serie di domande da porre a istituzioni, policy e decision-maker.
Per info: www.urbancenter.to.it

ALCUNI DATI
I ricercatori indicano con la fascia di popolazione tra i 15 e i 29 anni i giovani in età da
lavoro.
I dati su Torino dicono che:
I residenti tra I 15 e 29 anni rappresentano l'8,3% della popolazione totale
Barriera di Milano, Madonna di Campagna, Madonna del Pilone, Falchera,
Aurora, Borgata Vittoria e Regio Parco sono i quartieri con il maggior numero di
residenti al di sotto dei 24 anni.
di questi, solo il 15% è straniero
ad Aurora e Barriera di Milano 1 giovane su 2 è straniero; a Madonna di
Campagna lo è 1 su 3
Istruzione e cultura
Il 61% degli abitanti ha un diploma o una laurea
 alla Falchera il 38%, ad Aurora il 47%, a Barriera di Milano il 49% in
centro/Crocetta l'80%
Il 13,7% dei giovani si ferma alla scuola media
L'11% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni non studia e non cerca lavoro
 a Falchera è il 20%, ad Aurora il 14%, in centro/Crocetta il 3%
Ma a Torino ci sono oltre 110.000 studenti universitari, pari al 12,5% della
popolazione: la maggior parte di loro però non è residente in città.
Mercato del lavoro
Per i ragazzi tra i 15 e i 29 anni è più difficile trovare lavoro
Torino ha un tasso di disoccupazione del 9,8%, più basso rispetto alla media
nazionale (11,4%), ma più alto rispetto alla media europea (6,5%)
Nel caso dei giovani tra i 15 e i 29 anni la percentuale sale al 33,4%
Valori e aspirazioni
Per i giovani ci sono valori importanti:
● oltre il 45% dei ragazzi tra i 16 e i 18 anni frequenta gruppi sportivi e associazioni
● il 15% gruppi religiosi
● il 13% circoli culturali
● il 12% fa volontariato

Per i giovani torinesi alcune cose vengono prima:
● Realizzazione personale
● Famiglia
● Amicizia
● Divertimento
● Uguaglianza
● Successo
● Amore
● Lavoro
Come si immaginano la Torino di domani?
Tutti esprimono un forte legame identitario con la città.
Si sentono prima di tutto torinesi: il 60% dei giovani di origine italiana e il 23% di
quelli di origine straniera.
Vorrebbero essere consultati dalla città su alcune politiche pubbliche:
● cultura e tempo libero (22%)
● mobilità (19%)
● scuola e orientamento (18%)
Cosa serve alla Torino di domani per essere migliore e più sostenibile
● più aiuto reciproco e volontariato (21%)
● più risparmio energetico e tecnologie meno inquinanti (16%)
● meno macchine e più bici (15%)
● un trasporto pubblico migliore (13%)

Fonti dei dati:
Popolazione giovane a Torino, Urban Audit 2017
Giovani di origine straniera a Torino, Istat 2018
Incidenza adulti con diploma o laurea, Istat 2011
Tasso di abbandono scolastico, Openpolis 2018
Giovani che non studiano e non lavorano a Torino, Istat 2011
Numero studenti universitari a Torino, elaborazione Urban Lab su dati degli Atenei, 2018
Tassi di disoccupazione, Istat 2011, Eurostat 2018
Identità dei giovani torinesi, Rapporto Rota 2011
Cosa fanno gli adolescenti a Torino, Città di Torino 2015
La ricerca promossa dall’Arcidiocesi di Torino e a cura di Mauro Zangola, “Il disagio giovanile nelle
periferie” (2019) è consultabile al seguente link:
https://www.diocesi.torino.it/site/disagio-giovanile-nelle-periferie-di-torino-ricerca-sul-circolovizioso-che-moltiplica-il-problema/
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