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Il divario generazionale è una sfida per la Spagna e per tutta l'Europa. I giovani hanno un cattivo 

lavoro, guadagnano salari più bassi e soffrono per accedere a una casa, avere figli o formare una 

casa. Per la prima volta probabilmente vivranno peggio dei loro genitori. Le politiche sociali non li 

aiutano, li trascurano. In particolare non amano i problemi di essere genitori e l'infanzia. Muro 

invisibile , il nuovo libro che abbiamo scritto in politikon che è già disponibile , descrive questa 

situazione e propone alcune soluzioni. Non è una rivincita per una semplice domanda: affrontare i 

problemi dei giovani è un vantaggio collettivo. 

Salviamo in questo post sette grafici del libro per descrivere alcuni dei "mattoni" del muro invisibile.  

I giovani hanno pagato la crisi con una durezza speciale. Il reddito medio dei giovani è stato ridotto 

del 20%. Nello stesso periodo, il reddito di coloro oltre i 65 anni è aumentato del 5%. Le ragioni sono 

note: i giovani erano molto esposti alla disoccupazione e al lavoro temporaneo, mentre i pensionati 

hanno mantenuto il loro reddito.  

 

Reddito medio di giovani e anziani  

(Reddito medio per persona 2005:100) 
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Durante la crisi, anche la percentuale di giovani a rischio di povertà è aumentata. È aumentato di 16 

punti. Ora il 40% dei giovani spagnoli tra i 16 ei 24 anni sono a rischio di povertà vivono in famiglie 

che guadagnano meno del 60% del reddito mediano. Per i bambini, il rischio di povertà è aumentato 

durante questi anni. Al contrario, le pensioni erano in grado di proteggere gli anziani. Nel 2006 oltre 

il 30% degli over 65 viveva a rischio, ma oggi il dato è stato ridotto al 14%. 

 

È così che è cresciuta la povertà tra i giovani  

(Persone a rischio di povertà) 

 

 

Dietro a questo c'è, ovviamente, un impiego. Una delle chiavi è il licenziamento dei lavoratori 

temporanei. Tra il 2007 e il 2016, il 64% dei posti di lavoro temporanei per giovani è stato distrutto. I 

giovani, inoltre, soffrono di un enorme tasso di lavoro temporaneo. Il 73% dei lavoratori di età 

inferiore ai 24 anni è temporaneo. E quello dopo la crisi. 

 

  



Distruzione di impiego fisso e temporaneo  

(Numero di lavoratori 100 = 2000) 

 

 

 

La crisi dei giovani ha altre conseguenze. Alcuni che non riguardano solo loro. L'esempio migliore è 

il basso tasso di natalità. Nel 2007 il numero di bambini, che era già basso rispetto al nostro 

ambiente, è diminuito di nuovo e in questo momento 1,3 bambini per donna. Alla domanda, sia 

uomini che donne dicono che preferirebbero avere due. L'età media per avere il primo figlio, che era 

rimasto stagnante e grazie all'immigrazione, è tornato di colpo. L'età media in cui le donne spagnole 

hanno il loro primo figlio è di quasi 31 anni. È il paese europeo in cui in seguito avrai figli. 

 

  



La caduta del tasso di natalità  

    Bambini per donna                                     Età media del primo figlio 

 

 

Il rapporto tra la maternità tardiva e il lavoro precario sembra evidente in Europa, e ne discutiamo 

più dettagliatamente nel libro. 

 

Maternità ritardata e lavori atipici  

(Età media del primo figlio) 

 



 

Come abbiamo sottolineato all'inizio, il Welfare State non risolve questi problemi, o non li affronta 

con abbastanza energia. La Spagna è relativamente brava a rimuovere i pensionati dalle situazioni 

di rischio di povertà - lavoro pensionistico - ma è uno dei peggiori paesi in Europa a fare lo stesso 

con bambini e giovani. 

 

Quanto riduce la disuguaglianza lo Stato 

Recessione della povertà grazie ai trasferimenti sociali. Rapporto tra percentuale di persone a rischio 

di povertà prima e dopo i trasferimenti 

 

 

Le politiche pubbliche in Spagna potrebbero anche servire meglio i bambini. Abbiamo parlato dei 

problemi del lavoro dei giovani, ma dobbiamo ricordare qualcosa di più: questi problemi si 

concentrano soprattutto nei giovani con meno istruzione. Lo stato potrebbe agire su diversi fronti e 

soprattutto in due: combattere l'abbandono scolastico ed evitare la ripetizione. I due problemi sono 

concentrati nelle famiglie povere. L'abbandono scolastico è di circa il 45% per le famiglie nel quintile 

povero, mentre nelle famiglie nel ricco quintile non raggiunge il 10%. L'altro problema è la 

ripetizione. La Spagna è il paese in Europa dove più studenti ripetono il corso. Inoltre, la probabilità 

di ripetizione è molto maggiore per i bambini di famiglie povere, anche con l'uguaglianza dei 

risultati. 

 



Sinistra: Studenti che hanno ripetuto almeno un corso  

Destra: Probabilità di ripetizione per studenti da quintile poveri a ricchi, 

allo stesso risultato in PISA 

 

 

I giovani di oggi, nati negli anni Ottanta e Novanta, hanno avuto la fortuna di crescere in un paese 

più prospero, aperto e più libero. Ma nel loro passaggio alla vita adulta hanno dovuto affrontare una 

triplice crisi: quella economica, quella sociale e quella istituzionale. 

La crisi ha messo in luce le difficoltà di essere giovani in Spagna. Ma le cause sono precedenti alla 

crisi. C'è un muro generazionale, che si manifesta in modi diversi e non è ugualmente alto per 

tutti. Ma esiste. Il muro invisibile  descrive quel muro, traccia le ragioni per cui siamo arrivati fin 

qui e apre i possibili modi per invertire questo in futuro. 
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