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BILANCIA TECNOLOGICA 
BREVETTUALE NELL’AREA 
TORINESE



ALCUNE CONCLUSIONI

• L’export torinese ha reagito alla crisi meglio del resto del Paese, con 
una crescita consistente soprattutto verso gli Stati Uniti e, negli 
ultimissimi anni, verso la Cina.

• Lo stock di imprese della provincia di Torino ha registrato il calo, dal 
2008, più forte tra tutte le province metropolitane, solo le imprese del 
turismo e dei servizi alle persone hanno continuato a crescere.

• Il Piemonte ha già superato l’obiettivo posto dalla strategia Europa 
2020 per l’Italia in termini di investimenti in R&S, grazie soprattutto 
alle imprese. Gli esiti di questi investimenti in termini di esportazioni 
hi-tech e brevetti sono positivi, anche se l’area torinese sembra più 
efficace nel fare ricerca che non nello sfruttare economicamente i 
risultati di tale ricerca.

• Industria 4.0 può costituire un’opportunità strategica per l’area 
torinese a patto che si riesca a sensibilizzare gli imprenditori locali, 
ancora poco interessati al tema, e a coordinare bene l’attività delle 
varie (nuove e preesistenti) interfacce di trasferimento tecnologico.

• L’ecosistema torinese per la creazione di impresa ha contribuito alla 
nascita di un numero significativo di startup, ma resta debole nella 
fase del loro consolidamento e poco attrattivo per i neoimprenditori 
stranieri.



TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
NEI PAESI DELL’UNIONE 
EUROPEA



TASSI DI DISOCCUPAZIONE A 
TORINO E CINTURA
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NEI CAPOLUOGHI 
METROPOLITANI



TASSI DI DISOCCUPAZIONE 
GIOVANILE IN EUROPA



ANDAMENTO DEL TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE PER 
CLASSI D’ETÀ UE28



VARIAZIONE DEL NUMERO 
DI PERSONE A RISCHIO 
POVERTÀ 16-24 ANNI UE27



IL DIVARIO GENERAZIONALE

• In Italia vivono in uno stato di povertà assoluta 2 milioni 309 
mila giovani e minori (0-34 anni), che corrispondono quasi 
alla metà di tutti i poveri della nazione (il 48,7%). Da qualche 
anno la povertà nel nostro Paese risulta inversamente 
proporzionale all’età, diminuisce cioè all’aumentare di 
quest’ultima, decretando minori e giovani-adulti come i più 
svantaggiati3.

• è stato messo a punto un “indice di divario generazionale” 
(GDI) che, attraverso 26 diversi indicatori (afferenti a reddito, 
occupazione, abitazione, educazione, salute, ambiente), 
consente di misurare gli ostacoli economici e sociali che 
impediscono oggi ad un giovane di diventare autonomo 
(proiettando l’analisi fino al 2030). L’esito di tale complesso 
studio permette di attestare che se un giovane nel 2004 
impiegava 10 anni per costruirsi una vita indipendente, nel 
2020 ne impiegherà 18, nel 2030 addirittura 28 (diventando 
autonomo quasi a cinquant’anni)

Rapporto Caritas 2017 sulle povertà 
giovanili



TASSI DI DISOCCUPAZIONE 
DEI GIOVANI DAI 15 AI 24 
ANNI PER CAPOLUOGHI
Per tassi di occupazione e di 
disoccupazione, Torino è tra le metropoli 
meno brillanti del Centro-Nord: da più di 
dieci anni, rimane ben distante da realtà 
come Milano o Bologna.



GIOVANI NEET NEI 
CAPOLUOGHI 
METROPOLITANI
Il «paradosso giovanile» a Torino è 
particolarmente evidente: la città è tra le 
più vecchie (e più invecchiate) dell’UE, ma 
al contempo fatica a dare lavoro ai 
giovani, i cui livelli di disoccupazione –
specie nel capoluogo – sono in forte 
crescita e ormai tra i più alti d’Europa.



LA CONDIZIONE DI NEET

1.Joblessness

2.Discouragement

3.Disengagement

Social Esclusion

3 fondamentali parole chiave per 
circoscrivere la sindrome NEET come 
condizione specifica

Una relazione causale tra le prime tre 
condizioni ed una possibile condizione di 
«sfogo»



COM’È COMPOSTO 
«L’UNIVERSO STATISTICO» 
DEI NEET



CONSIDERAZIONI E AREE DI 
AZIONE

• I ventenni Neet si stanno trasformando in trentenni Nyna (Not Young 
and Not Adult), sciupando tempo, opportunità e vitalità e soprattutto 
bloccandosi in un “limbo” sempre più indefinito

• Quale modello di uomo realizzeranno i nostri giovani? Gli adulti come 
possono accompagnare le nuove generazioni alla società futura?

• Offrire opportunità ai ragazzi dei percorsi di istruzione e di formazione 
professionale di colmare le lacune nelle competenze fondamentali, 
cognitive e sociali, con percorsi di istruzione, formazione e lavoro che 
ne prevengano la condizione di NEET

• Agire in tempi più precoci perchè queste sacche di difficoltà che si 
evidenziano fra gli adolescenti non si alimentino con sempre nuovi 
afflussi dalle età e dai cicli d’istruzione precedenti

• Concentrare gli impegni per sostenere percorsi verso l’inserimento 
sociale e lavorativo dei più giovani già fuori dai circuiti dell’istruzione-
formazione proprio su quelle quote di adolescenti e giovanissimi con 
titoli di qualificazione o diplomi professionali e tecnici

• Costruire reti affinchè il lavoro possa essere nuovamente una 
opportunità educativa. Come riscoprire ed utilizzare il valore 
educativo del lavoro?

Perché non si può restare fermi…



L’ICONA BIBLICA

• Mt 20, 1-16 

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere 
a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al 
giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide 
altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi nella 
mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo 
verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse loro: Perché ve ne state qui 
tutto il giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed 
egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna. 

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai 
e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero un 
denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone 
dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come 
noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, 
rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
convenuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare 
anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno 
primi, e i primi ultimi». 


