
 
I TRE OBIETTIVI DI YOUNEX 

 
 
Il primo obiettivo è generare un nuovo data base 
sulla vita dei giovani precari e/o disoccupati, 
specialmente su alcune dimensioni rilevanti: la 
percezione della loro situazione, i loro progetti di 
vita, lo sviluppo dell’identità, la qualità delle 
relazioni sociali, la partecipazione politica ed infine 
il loro rapporto con le istituzioni politiche e, più in 
generale, con la società. 
 
Il secondo obiettivo è far progredire la teoria e 
approfondire la conoscenza sul fenomeno 
dell’esclusione sociale subita dai giovani 
disoccupati e dai giovani precari. Si vuole 
comprendere se la disoccupazione e la precarietà 
portano necessariamente all’emarginazione e/o 
all’esclusione dei giovani dalla vita sociale e 
politica. Si assume come tesi iniziale che 
l'esclusione sia il risultato di un’interazione tra le 
caratteristiche della situazione individuale dei 
giovani, la particolare struttura della società civile 
locale e le politiche messe in campo dalle istituzioni. 
 
Il terzo ed ultimo obiettivo è fornire conoscenze 
pratiche per individuare sentieri di integrazione 
politico-sociali dei disoccupati e dei precari in età 
giovanile. Queste informazioni potranno essere 
utilizzate sia dalle autorità pubbliche sia da 
organizzazioni non governative per migliorare 
l'inserimento dei giovani nella vita sociale e politica.  

 
IL DISEGNO DELLA RICERCA 

 
 
La ricerca si articola su tre dimensioni 
fondamentali:  
 
Un quadro teorico multidimensionale che integra 
diversi fattori esplicativi (le istituzioni con le 
relative politiche pubbliche, la società civile 
organizzata, la situazione individuale di ciascun 
disoccupato) ma anche diversi aspetti 
dell’esclusione (esclusione dalla vita politica, 
emarginazione sociale e benessere/malessere 
individuale). 
 
Il progetto si basa su una comparazione fra sei 
città europee, appartenenti a paesi con differenti 
approcci istituzionali alla disoccupazione e alla 
precarietà:  
 

• Ginevra – Svizzera 
• Berlino – Germania 
• Torino – Italia 
• Lione – Francia  
• Karlstad – Svezia  
• Kielce – Polonia  
 
 
Younex adotta un approccio metodologico 
integrato basato su più fonti ed una pluralità 
di metodi sia quantitativi sia qualitativi. 

 

 
LE FASI DELLA RICERCA 

 
Per prima cosa, si raccoglieranno informazioni 
in tre diversi ambiti di studio, in seguito si 
effettueranno tre diverse analisi. 
 
L’analisi riguarderà i seguenti ambiti: 
 

1. Istituzionale: raccolta di informazioni 
sulle politiche pubbliche e sulle 
specifiche modalità con cui le città 
affrontano la disoccupazione e la 
precarietà. 

2. Società civile: raccolta di informazioni 
sulle attività e si reticoli organizzativi che 
si occupano di disoccupazione e di 
precarietà, specialmente giovanile. 

3. Individuale: raccolta di informazioni 
circa la situazione, i desideri e i 
comportamenti individuali mediante un 
sondaggio su un campione di giovani 
disoccupati e precari. 

 
4. Indagine qualitativa: fornirà una 

spiegazione dettagliata dell'impatto 
della disoccupazione e della precarietà 
sull’ esclusione politica e sociale, 
mediante un'analisi delle traiettorie 
individuali. 

5. Indagine sul livello europeo: produrrà un 
quadro degli obiettivi, delle strategie e 
dei problemi delle politiche comunitarie 
in materia di disoccupazione giovanile e 
di precarietà.  

6. Raccomandazioni di policy: si 
illustreranno le implicazioni pratiche 
della ricerca e i risultati di tre focus 
group che coinvolgeranno portatori di 
interessi rilevanti. 



 

IN BREVE 
 
 
Younex è un progetto di ricerca che vuole 
sondare le cause, i processi e le prospettive di 
cambiamento riguardanti l’esclusione politico-
sociale di giovani disoccupati e precari. Al fine di 
studiare gli effetti che la disoccupazione ha 
sull’esclusione dei giovani dalla vita sociale e 
politica, il progetto adotta un approccio 
integrato. 
 
Nello specifico Younex ha tre obiettivi principali:  

• produrre un nuovo data base sulla 
disoccupazione di lunga durata e sulla 
precarietà dei giovani europei;  

• far progredire la conoscenza circa i 
fattori che collegano il fenomeno della 
disoccupazione a quello dell’esclusione 
socio-politica;  

• fornire conoscenze pratiche per la 
creazione di percorsi di integrazione 
sociale e politica sia dei disoccupati, sia 
dei precari in età giovanile.  

 
 

La ricerca si caratterizza per il suo impatto 
innovativo sotto tre diversi profili: un approccio 
comparato che consente di operare confronti e 
individuare buone pratiche a livello europeo; 
un’analisi multidimensionale che permetterà di 
comprendere l’influenza delle politiche pubbliche 
e della società civile sulle modalità utilizzate dai 
giovani per affrontare la precarietà e la 
disoccupazione; un processo interattivo basato 
sulla condivisione di saperi e di conoscenze, al 
fine di tradurre i risultati scientifici in 
raccomandazioni politiche. 
 

CONTATTACI 
 
 

SITO WEB 
 

www.younex.unige.ch 
 
 

NEWSLETTER 
 

www.younex.unige.ch 
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