
 
 
 

IL DIVARIO GENERAZIONALE – TRA CONFLITTI E SOLIDARIETA’ 
Vincoli, norme e opportunità: generazioni al confronto 

 
 
La ricerca annuale della Fondazione Bruno Visentini “Il Divario generazionale tra conflitti e 
solidarietà. Vincoli, norme, opportunità: generazioni al confronto” ha, come obiettivo, delineare 
uno scenario dell’Europa e dell’Italia nel 2030 rispondendo ad alcune domande fondamentali. Come 
saranno le nazioni europee nel 2030? Che posto ricoprirà l’Europa in un mondo soggetto a 
cambiamenti senza precedenti? Che ruolo potrà avere l’Italia in questo contesto? Quanto pesa il 
disagio giovanile nel più ampio contesto del disagio sociale? 
L’intento è quello di evidenziare alcune opzioni strategiche che dovrebbero essere prese in 
considerazione dalla governance in Italia e in Unione Europea con attenzione, soprattutto, al ritardo 
generazionale venutosi a creare e in continuo aumento. 
 
Lo studio si prefigge di indagare la questione del c.d. “divario generazionale”, mettendo a punto un 
affidabile indice di misurazione del fenomeno in questione e articolando proposte che s’inseriscano 
nel contesto normativo, anche costituzionale.  
Di conseguenza è necessario, in prima battuta, individuare con piena consapevolezza le 
“fondamenta” costituzionali di simili strumenti (tra i quali i principi di uguaglianza e di solidarietà 
intergenerazionale); quindi sarà possibile soffermarsi su alcuni ambiti specifici, come ad esempio 
quello lavoristico-previdenziale, nonché quello fiscale e di redistribuzione della ricchezza, che 
costituiscono inevitabilmente i veri e propri “punti di caduta” dell’applicazione del principio di 
uguaglianza in chiave intergenerazionale. 
 
Il Disagio Giovanile che è l’oggetto dello studio sul Divario Generazionale costituisce uno degli 
aspetti del più ampio Disagio Sociale che nell’attuale periodo di crisi colpisce tutte le classi più deboli 
della società. 
I Giovani si caratterizzano per essere quella parte della popolazione socialmente debole, ancorché 
dotati d’innovativi strumenti d’istruzione spesso non congruentemente utilizzati.  Le altre fasce 
della popolazione sono rappresentate, di regola, da persone mature o anziane, che spesso perdono 
il lavoro senza aver potuto conseguire livelli pensionistici adeguati a un dignitoso tenore di vita. 
 
Lasciando alla Politica il compito di affrontare il problema del Disagio Sociale che riguarda tutte le 
classi socialmente deboli (giovani e meno giovani) e il sostegno al tessuto imprenditoriale del nostro 
Paese, ci si propone non solo di individuare e intervenire su quegli indicatori comuni a tutte le classi 
socialmente deboli, giovani e mature, ma di individuare e agire su eventuali indicatori specifici del 
Disagio Giovanile. 
In altri termini, si vogliono qui individuare da un lato, interventi che possano essere utili per 
combattere il fenomeno del Disagio Sociale di tutte le classi socialmente deboli (come la 
disoccupazione; l’abitazione; le pensioni; la salute; il reddito e la ricchezza; la restrizione al credito 
e all’attività di impresa), interventi che per loro natura non possono che essere comuni ai giovani e 
meno giovani; dall’altro lato interventi su quelli indicatori che “appartengono” più specificamente 
ai Giovani (ad es. il debito pubblico; l’ambiente; l’educazione). 
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