I giovani: la migrazione e la situazione socio-economica

27/06/15 15:04

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche
Home » Attualità » Notizie

I giovani: la migrazione e la situazione socio-economica
Secondo uno studio di Eurostat, l’Italia è il Paese Ue con il più basso
tasso di occupazione per le giovani donne di origine straniera

La migrazione sta cambiando l'Europa e si trova al centro di molti dibattiti nel quadro della
globalizzazione, l'allargamento dell'Unione europea e dei cambiamenti demografici ed
economici che l'Unione europea si trova ad affrontare. I giovani sono un gruppo
particolarmente vulnerabile tra i migranti.
Un articolo pubblicato sul sito di Eurostat analizza l'attuale condizione socio-economica nei 28
Stati membri dell’Unione europea, dei giovani stranieri esaminati sulla base del Paese di
nascita, attraverso gli indicatori di Saragozza sull’inclusione sociale.
Dall’analisi emerge che i più alti tassi di occupazione dei giovani di origine straniera nei 28
Paesi membri dell’Unione Europea si registrano nella Repubblica Ceca (68.6 %), Austria
(64.7 %), Estonia e Germania (64.0 %), mentre troviamo i più bassi tassi di occupazione in
Spagna (33.5 %), Grecia (37.5 %) e Portogallo (39.9 %). L’Italia è il Paese dove si registra il
più basso tasso di occupazione per le giovani donne di origine straniera (26.1 %), seguita dal
Belgio (24.5 %), dalla Slovenia (24.1 %) e dalla Grecia (22.2 %).
Alta in Italia anche la percentuale di un basso livello di istruzione tra i ragazzi stranieri nati
all’estero, con una differenza di circa 20 punti rispetto ai loro coetanei italiani.

Lo studio analizza anche il rischio di povertà e esclusione sociale tra i giovani migranti,
calcolato sulla base dell’indicatore AROPE, l’indicatore di povertà più completo e attendibile a
livello europeo perché costruito dall’incrocio di tre variabili: la povertà di reddito; la bassa
intensità di lavoro; la severa deprivazione familiare.
Dall’analisi risulta che il rischio di povertà tra i giovani stranieri nati all’estero supera del 50%
quello dei nativi in Grecia (74.8 %), Irlanda (65.5 %), Belgio (61.1 %), Croazia (56.7 %),
Francia (55.4 %) e Spagna (53.7 %).
(Fonte: Eurostat)
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