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Repubblica Ceca e Slovacchia: le vecchie differenze si 
fanno sentire anche tra i giovani 

 
*** 

 
Jakub Hornaček 
Praga 

 
Le donne espulse dal mercato del lavoro 
 

l tasso di disoccupazione resta su piano generale ben più alto in Slovacchia che 
nella Repubblica Ceca. Mentre nella Repubblica Ceca il tasso supera di poco il 5% 
ed è tra i più bassi dell'Ue (media Ue28: 9,4%), in Slovacchia il tasso è più che 

doppio e si situa a livelli comparabili a quelli dell’Italia (SK: 11,5%, IT: 11,9%). In 
entrambi i Paesi si è assistito a una crescita del tasso di disoccupazione negli anni di 
crisi. A due anni dai primi segnali di ripresa la disoccupazione nel 2015 rimane 
ancora superiore al tasso del 2008, che nella Repubblica Ceca era del 4,4% e in 
Slovacchia del 9,6%. Anche negli anni più dinamici, quindi, il tasso di disoccupazione 
slovacco era più che doppio rispetto a quello ceco. 
 
Non diversamente va per la disoccupazione giovanile. Nel 2015 era senza lavoro più 
del 12% dei giovani cechi sotto i 25 anni e più del 26% dei giovani slovacchi. La media 
dell'Ue a quota 28 era del 20,8%. I tassi rimangono ancora superiori a quelli del 2008 
ma in netto calo rispetto agli anni della crisi più acuta. 
 
Non sempre però la disoccupazione giovanile riesce a dare il quadro esatto della 
situazione. Per restituire un'immagine più esatta della situazione sociale bisogna 
prendere in considerazione il tasso dei giovani che non lavorano e neppure studiano 
(NEET). In tutta l'Unione europea circa il 15,4% dei giovani tra 15 e 29 anni non 
lavora né studia. Ma la situazione non cambia neanche su questo versante, sebbene 
il gap tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia si riduca: non lavora né studia il 12,1% 
dei giovani nella Repubblica Ceca e il 18,2% nella Repubblica Slovacca. 
 
In controtendenza rispetto a molti Paesi europei i giovani NEET però non tendono a 
ridurre il loro numero con l'aumentare dell'età. Nella Repubblica Ceca i giovani NEET 
con un età tra i 15 e i 19 anni sono appena il 3% e in Slovacchia il 5% (media Ue28: 
6,1%). Ma il tasso sale per i giovani di 20-24 anni (Rep. Ceca: 11,8%, Slovacchia: 
18,5%, media Ue28: 18%) e raggiunge il picco per i giovani con un età tra i 25 e i 29 
anni. Nella Repubblica Ceca i giovani NEET di quest'età sono il 18,4% e in Slovacchia 
addirittura il 27,1%, il quarto tasso più alto  nell’Unione europea subito dopo Grecia, 
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Italia e Bulgaria. Secondo le statistiche nazionali i tassi salgono anche nella fascia 
d'età compresa fra 30 e 35 anni. 
 
Rispetto ai Paesi colpiti dalla crisi, dove l'alto tasso di giovani NEET è imputabile alla 
cattiva salute dell'economia, nella Repubblica Ceca e in Slovacchia il tasso crescente 
dei giovani NEET è soprattutto il risultato di differenze di genere. Il gap di carriere tra 
uomini e donne è enorme in entrambi i Paesi. Ma nella Repubblica Ceca diventa una 
voragine. Tra i più giovani (15-19 anni) il tasso NEET è praticamente uguale, 3% per le 
donne e 3,3% per gli uomini. Nella successiva fascia di persone di età compresa fra i 
20 e i 24 anni, le parti si invertono: gli individui NEET di sesso maschile sono l’8,8% e 
le donne 14,9%. Le differenze esplodono tra i giovani “più attempati” (25-29 anni): il 
tasso NEET scende tra gli uomini all’8% mentre tra le donne sale nettamente a quasi 
il 30%. Molto simile l'andamento in Slovacchia dove il tasso NEET tra gli uomini è al 
18,4% mentre tra le donne è quasi il doppio. Con il 36,1% il tasso slovacco è il terzo 
più alto subito dopo quelli dell'Italia e della Grecia. Anche in questo caso le 
statistiche nazionali mostrano un ulteriore divaricazione per i giovani trentenni. 
 
La situazione è in larga parte dovuta al fatto che le donne tendono rimandare la 
maternità. Nella Repubblica Ceca e in Slovacchia l'istruzione universitaria o post-
laurea è divenuta ormai accessibile alla maggior parte delle fasce d'età, che sono 
entrate sul mercato negli anni dieci di questo secolo. Il numero delle laureate è nella 
Repubblica Ceca perfino superiore a quello degli individui di sesso maschile. In 
entrambi i Paesi la maternità viene rimandata a dopo la scuola e un breve avvio di 
carriera lavorativa. Nella Repubblica Ceca l'età media delle donne alla nascita del 
primo bambino raggiunge ormai i 30 anni mentre in Slovacchia è solo di pochi mesi 
inferiore. 
 
Il più grande problema tuttavia rimane il ritorno delle madri sul mercato del lavoro; 
su esse pesa la maggior parte della cura dei bambini. Il gap tra uomini e donne per 
quanto riguarda il tasso di attività economica non rifluisce del tutto con l'aumento 
dell'età ma tende a cronicizzarsi con donne che escono del tutto dal mercato del 
lavoro o sono costrette ad accettare lavori meno remunerati. Colpa di questa 
situazione è certamente la tendenza culturale a caricare sulle spalle delle donne il la 
cura dei figli e la lunghezza del periodo di maternità, che può protrarsi anche fino a 
quattro anni. Secondo alcuni economisti manca anche una vera offerta di lavori part-
time e di corsi di aggiornamento. In un mondo in veloce cambiamento, rimanere 
volontariamente fuori dalla propria professione per quattro anni, si rivela fatale per 
le giovani lavoratrici. Anche per loro, quindi, funziona il meccanismo caratteristico 
per i due Paesi, per cui una volta usciti dal mercato del lavoro è difficile rientrarci. 
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Scontro sull'educazione 
 
Un tema assai più discusso è quello del sistema di educazione superiore e 
universitaria. Da alcuni anni, infatti, le associazioni di imprenditoria si sono 
impegnate in una crociata contro i licei e i cosiddetti “indirizzi umanistici”. Le 
valutazioni degli imprenditori cechi e slovacchi rimangono per certi versi opposte e 
complementari. I cechi sostengono di non riuscire a trovare forza lavoro 
specializzata, quelli slovacchi di non poter riassorbire l'alta disoccupazione giovanile.  
Secondo il presidente della Confindustria Jaroslav Hanák, lo Stato dovrebbe 
sostenere maggiormente gli istituti professionali della scuola superiore dando un 
maggiore ruolo agli imprenditori nella direzione della scuola e nella formulazione 
delle offerte formative. “Molti istituti tecnici sono infatti dei licei travestiti, hanno un 
solo laboratorio per tutta la scuola e il loro insegnamento non incontra le esigenze di 
mercato”, sostiene il presidente di uno dei principali gruppi industriali del Paese, 
Vítkovice Machinery Group, Jan Světlík. 
 
Le imprese vorrebbero anche un maggior sostegno alle Facoltà tecniche e 
soprattutto una drastica riduzione degli indirizzi umanistici, che secondo gli 
industriali “producono solo disoccupati”. “Abbiamo ancora un numero troppo alto di 
laureati in scienze sociali”, afferma Martin Hostak, presidente dell'Unione dei Datori 
di Lavoro slovacca. Tuttavia i dati sembrano smentire i ragionamenti portati avanti 
dagli imprenditori. In primo luogo le facoltà di scienze sociali non registrano un tasso 
di disoccupazione fuori norma. In secondo luogo queste facoltà non hanno registrato 
un aumento vertiginoso di laureati. Negli ultimi quindici anni le facoltà di 
giurisprudenza oltreché gli indirizzi economici, amministrativi o sanitari hanno avuto 
un vero boom di iscrizioni. Ciò è dato anche da un livello di istruzione sempre 
maggiore richiesto dal mercato del lavoro. Attualmente per poter esercitare il ruolo 
di maestro/a elementare, infermiere/a o dirigente di medio livello della Pubblica 
Amministrazione è necessario possedere almeno una laurea triennale. 
 
I sindacati sembrano condividere in parte i rilievi dei datori di lavoro, pur 
sottolineando che spesso i salari dei neolaureati in indirizzi tecnici non risultano uno 
stimolo sufficiente per scegliere tali indirizzi.”Da una parte la preparazione delle 
persone dovrebbe essere orientata in maniera tale che le persone possano svolgere 
un lavoro, che dia loro un reddito – dice il vicepresidente della Confederazione 
sindacale slovacca Slavomír Manga  - Dall'altra bisogna offrire alle persone un lavoro 
migliore e più dignitoso”. Gli industriali invece immaginano l'introduzione del 
sistema duale di tipo tedesco, che fa una chiara distinzione di carriere già alla fine 
della scuola media. Le pretese salariali dei giovani, invece, vengono quasi sempre 
bollate come eccessive. 
 
La situazione lavorativa dei giovani nella Repubblica Ceca e in Slovacchia sembra 
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quindi rispecchiare trend più generali del mercato di lavoro, sebbene talvolta in 
maniera più accentuata. La questione dei salari dignitosi, il ritorno delle donne sul 
mercato del lavoro dopo un periodo di maternità, il pericolo di uscire dal mercato 
del lavoro o la precarietà in vasti settori del terziario superano infatti una mera 
dimensione generazionale. 
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