
Popolazione in Liguria 
0-14anni 11,35% 177.629 

15-24 8,34% 130.596 

25-34 9,16% 143.426 

35-64 42,79% 669.870 

over 65 28,35% 443.786 

1.565.307 



Liguria che invecchia 
 

• In un'Italia che invecchia, la Liguria invecchia 
ancora più rapidamente.  

• Oggi in Liguria ci sono 2,5 over65 ogni 
bambino in età 0-14. 

• Solo il 17,5 % - nemmeno uno su 6  - degli 
abitanti è nella fascia 15-34 anni 

 



Occupazione in Liguria 
• Nell'ultimo anno (II sem. 2017) 

IL NUMERO DEGLI OCCUPATI è DIMINUITO DI 
4mila POSTI  (-O,6% , è invece +2% in Italia) 

• e per di più LA DIMINUZIONE è tutta AL FEMMINILE 
(le donne hanno perso 12mila posti di lavoro, gli 
uomini ne hanno avuto 8mila in più) 

• SIAMO TORNATI (in totale, Liguria) ai livelli del 
2002 
 

 

   
 





I giovani – I giovani NEET 

 

 

 

 

 
130.596 

 

 
143.426 

 

274.000 giovani 15-34 
anni 

 
          

         

        NEET* (15-34 anni)  55.000 
        (di cui 19.000 nella fascia 15-24 anni) 

 

 

 

 

 

                                            *not in education, employment or training 

 



NEET 
= not in education, employment or training 

 

55.000 giovani in Liguria che: 

- Non studiano 

- Non lavorano 

- Non sono impegnati in un’attività di formazione lavoro 



«ragazze» NEET 
 

• 19 ragazze su 100 fra i 15 e i 29 anni sono NEET (non studiano, non lavorano, 
non sono in formazione) 

 

• e questo dato rimane stabile negli ultimi 5 anni (è in diminuzione il dato per i 
maschi...ora 17.5%) 
 
nel 2016, in Liguria, i giovani NEET 15-19 ANNI sono 35mila (stesso livello del 
2012, dopo un forte peggioramento), ma a questi si aggiungono I NEET 30-35 
ANNI,  che sono aumentati a 20mila (SEMPRE PEGGIO!)... 

•  
...per non dire che la popolazione dei GIOVANI ADULTI  è diminuita, 
passando da 81mila del 2012 a 73mila del 2017 



Maternità 
Quando si fa il primo figlio in Liguria? 

 
              

 
 

Le donne nate nel all'età di 

1946  25,46 anni 
 

1956  26,22  

1976  29,63 
 

1986  30,85 
 



Giovani adulti NEET 
• nel 2016, in Liguria, i giovani NEET 15-19 ANNI sono 35mila 

(stesso livello del 2012, dopo un forte peggioramento) 

• a a questi si aggiungono I NEET 30-35 ANNI,  che 
sono aumentati a 20mila (SEMPRE PEGGIO!)... 

 

• ...per non dire che la popolazione dei GIOVANI ADULTI  è 
diminuita, passando da 81mila del 2012 a 73mila del 2017 


