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Biografia Dott. Luciano Abburrà 
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per la Scuola della Compagnia di San Paolo, ottobre 2013 

“Giovani e lavoro: la questione italiana” , I° Rapporto Progetto Giovani 2012,   INFORMAIRES, 

numero speciale, n. 41/2012, Torino, maggio 2012  

“Nuovi cinquantenni e secondi cinquant’anni. Donne e uomini adulti in transizione verso nuove 

età”, (con E. Donati), Milano, Franco Angeli Editore, 2008  

 “PISA 2003: Bravi come gli altri. Nuova luce sulle competenze dei quindicenni dal confronto fra 

regioni italiane ed europee”, Milano, FrancoAngeli, Collana Science della Formazione, 2006 

”Giovani e mercato del lavoro nell’area torinese”, in Provincia di Torino – Città di Torino, 

Quaderno Formazione e Lavoro, 2004 

Il ruolo degli incubatori nella creazione di nuove imprese, (con A.Grandi e R.Grimaldi), Torino, 

Rosenberg & Sellier Editori, 2003 

Le scelte scolastiche individuali,  Torino, Rosenberg & Sellier Editori, 1996, pagg.390 (in 

collaborazione con D.Gambetta e R.Miceli); 

Imprenditori si diventa, Cento nuove imprese nel Piemonte degli anni '90: i protagonisti, Torino, 

Rosenberg & Sellier Editori, 1994, pagg.200 (in collaborazione con R.Lanzetti e A.Michelsons); 
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Nota lessicale e introduttiva ai concetti basilari dell’economia del lavoro 

 

 Introduzione 

In una dispensa didattica inerente ai problemi e alle questioni del mondo del lavoro, è necessario 

definire in modo preciso i concetti che si andranno ad approfondire. Quotidianamente ci imbattiamo 

con termini che sono entrati oramai nel nostro vocabolario comune: occupazione e disoccupazione, 

forza lavoro e non forza lavoro, politiche del lavoro, flessibilità, diritti, etc. L’utilizzo di questi vocaboli 

molte volte risulta confuso; spesso tali concetti assumono diversi significati a seconda di chi li utilizza e 

del contesto in cui se ne fa uso. Qualche volta s’incappa anche in una vera e propria distorsione del 

significato originario. 

Pertanto è necessario un chiarimento lessicale e una nota analitica. Condividere il linguaggio è 

fondamentale per potersi capire vicendevolmente. Se la persona A attribuisce un determinato significato 

a un certo termine o concetto e la persona B, allo stesso vocabolo, assegna un significato diverso, è 

facile incorrere in spiacevoli e improduttivi fraintendimenti. Un corso di formazione all’impegno sociale e 

politico che ha l’ambizione di ampliare le conoscenze personali e collettive non può incappare in un 

rischio del genere.   

Di seguito si riporta sinteticamente la scaletta di 

questa piccola nota lessicale e introduttiva: 

1) analisi dei concetti relativi all’occupazione, alla 

disoccupazione e alla forza lavoro; 

2) classificazione dei vari tipi di disoccupazione; 

3) politiche attive del lavoro. 

Prima di passare alle questioni accennate è utile 

una ulteriore premessa: la presentazione delle questioni 

relative all’occupazione, alla disoccupazione, 

all’inoccupazione e alle teorie del mercato del lavoro 

verrà trattata in modo piuttosto didattico. Non si vuole 

dare al lettore l’impressione che la questione del lavoro 

venga affrontata in termini di problema (come 

solitamente oggi viene presentato); l’obiettivo di una 

nota lessicale è di chiarire i termini dell’argomento e i 

suoi confini. Per una lettura più esaustiva e una 

interpretazione più compita del significato etico da attribuire al lavoro, si rimanda ai contributi di Daniele 

Ciravegna. In particolare, si potrà fare riferimento al libro ‘Per un nuovo umanesimo nell’economia ‘ 

(2012), dove l’autore cerca di integrare le questioni più attuali inerenti al mondo del lavoro con 

l’esperienza della Dottrina sociale della Chiesa.  

Per quanto riguarda i contributi analitici, si prende per lo più spunto dal testo di Daniele Ciravegna 

‘Analisi e politica Macroeconomica’ (2010), con particolare riferimento al capitolo 20, interamente 

dedicato al concetto di inoccupazione. Per approfondimenti sul tema si consiglia di leggere con 

attenzione: 

a) cap. 20.1 – Dal concetto di disoccupazione al concetto d’inoccupazione (p. 511 – 522); 

b) cap. 20.3.1 Inoccupazione dovuta a carenza di domanda di beni o a e eccessivo costo del lavoro? 

(p. 534 -539/ 544 . 551); 

c) da cap. 20.3.4 fino a fine libro – inoccupazione frizionale, strutturale, costi dell’inoccupazione (p. 

564 – 581). 
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 Tasso di partecipazione  =    

____________FL_____________               

Popolazione con età 15 – 64 anni  

 

 Tasso di partecipazione  =    ____________FL_____________ 

              Popolazione con età 15 – 64 anni 

 

 

 Tasso di attività  =    ____________FL___________ 

              Popolazione con 15 anni e più 

1. La definizione di alcuni concetti base: occupati, disoccupati e inoccupati 

Molto spesso ci capita di ascoltare e utilizzare i termini e i concetti relativi alle statistiche sul mondo 

del lavoro. Ogni trimestre l’Istat emette il “bollettino” sullo stato di salute del nostro mercato del lavoro, 

tracciando, negli ultimi mesi panorami sconcertanti. In queste statistiche rientrano frequentemente 

vocaboli come “occupati”, “disoccupati”, “forza lavoro” e i relativi tassi che ne esprimono il valore 

percentuale.  

Procedendo con ordine, si può definire le forze lavoro (FL) come l’insieme delle persone occupate 

(employed) e di quelle in cerca di occupazione (unemployed). Queste ultime sono la somma dei 

“disoccupati” (in cerca di lavoro, avendone già perso uno) e “persone in cerca di prima occupazione”. Le 

forze di lavoro indicano la dimensione quantitativa della cosiddetta offerta di lavoro, ovvero di coloro 

che sono disponibili sul mercato perché ricercano una occupazione o perché già lavorano. Solitamente, 

nel linguaggio quotidiano – nelle stesse inserzioni economiche – quando si parla di persone in cerca di 

lavoro, si utilizzano locuzione verbali come “persone che domandano lavoro” o “dove ha inviato la tua 

domanda di lavoro?”. Questo perché ci si riferisce ai posti di lavoro; in verità i lavoratori domandano 

posti di lavoro. Nel linguaggio economico, invece, ci si riferisce a offerta e domanda di servizi lavorativi; 

per cui i lavoratori offrono lavoro, mentre le imprese domandano lavoro.  

Dalla definizione di forza lavoro, possiamo far discendere il tasso di attività di una determinata 

società o comunità (economica). Il tasso di attività si misura rapportando la FL con il totale della 

popolazione con 15 anni e più di età. Di seguito si riporta la formula: 

 

 

 

 

 

 

Più circostanziato è il tasso di partecipazione, che confronta le forze di lavoro con la popolazione in 

età lavorativa, definizione convenzionale, che l’Istat indica in 15-64 anni. In effetti, la popolazione con 15 

e più anni comprende le persone anziane, che possono essere considerate come modestamente o per 

niente attive. Il confronto fra le forze di lavoro e la popolazione in età lavorativa risulta più significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istat, nell’analisi del mercato del lavoro, prende in considerazione due fondamentali categorie, 

suddividendo le persone in esse: 

a) Occupati. In questa voce rientrano le persone che hanno dichiarato all’ente statistico di aver 

svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario, o un’ora 

di lavoro, anche non retribuito, nella ditta familiare in cui solitamente collaborano. In questa categoria 

rientrano evidentemente anche le persone che svolgono la propria mansione in modo poco “intenso”: ai 

fini statistici dell’Istat, per essere considerati occupati, basta lavorare una sola ora nella settimana in cui si 

è intervistati! La definizione di occupato fornita dall’Istat è sicuramente basata su una concezione minima 

di intensità di lavoro.  

La figura seguente spiega quale sia il percorso che l’Istat costruisce per individuare quali persone 

rientrino nella categoria occupati.  
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 Figura 1 Individuazione degli occupati 

Fonte: Istat 2006, La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione 

 

Anche in questo caso possiamo esprimere in un indicatore sintetico i concetti finora espressi. Il 

tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati (E) e la corrispondente popolazione in età lavorativa. 

 

Tasso di occupazione  =    ____________E____________ 

      Popolazione con età 15 – 64 anni 

 

È necessaria un’utile, forse scontata, considerazione: all’interno di tale indicatore non sono 

conteggiati i lavoratori in nero e non viene presa in considerazione la cosiddetta economia sommersa. 

Perché? Difficilmente un lavoratore in nero, in occasione di un’intervista (seppure l’Istat garantisca 

l’anonimato), dichiara il suo status di lavoratore illegale. I lavoratori occupati nell’economia sommersa1 

temono denunce e spesso preferiscono dichiararsi inattivi.  

Tra gli occupati rientrano anche alcuni lavoratori che in realtà non portano il loro contributo nel 

ciclo produttivo del paese. L’esempio più evidente è fornito dalla categoria di persone che mantengono 

la propria occupazione pur non lavorando: i cassaintegrati. Essi mantengono il proprio posto di lavoro e 

quindi rientrano nella categoria degli occupati.  

 

b) Persone in cerca di occupazione. L’inserimento della popolazione in questa categoria deve 

rispettare tre fondamentali requisiti:  

- risultare non occupato (coloro che hanno perduto il lavoro o sono alla ricerca di primo impiego); 

                                                 
1
 Eppure sappiamo molto bene quanto tale “settore” sia importante, dal punto di vista produttivo, nel nostro Paese. Alcune 

stime dichiarano che il valore dell’economia in nero sia equivalente al 31,1 % del Pil, circa 1/3 della produzione totale (fonte: 

Bankitalia 2012; ma forse è un po’ sopravvalutato). Per approfondimenti si può far riferimento al seguente link, contenente un 

articolo apparso sul sito de “Il Sole 24 Ore”: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-11/italia-economia-sommersa-vale-

221249.shtml?uuid=AbajlMbF.  

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-11/italia-economia-sommersa-vale-221249.shtml?uuid=AbajlMbF
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-11/italia-economia-sommersa-vale-221249.shtml?uuid=AbajlMbF
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- essere disponibile a lavorare entro le due settimane successive al momento dell’intervista; 

- aver fatto almeno un’azione di ricerca attiva del lavoro nelle quattro settimane precedenti l’intervista.  

In definitiva, per rientrare nella categoria delle persone in cerca di occupazione bisogna che si 

dimostri di cercarlo attivamente.  

Anche questa seconda categoria non è scevra da obiezioni e critiche. Fuori da queste statistiche 

ritroviamo i cosiddetti “lavoratori scoraggiati”, ovvero coloro che per diversi motivi non ricercano 

attivamente un’occupazione perché hanno perso le speranze di trovarla. Si pensi alla attuale congiuntura 

economica: di fronte a una crisi di tale portata, alcuni lavoratori, dopo svariate ricerche non andate a 

buon fine, si sono scoraggiati e hanno rinunciato a ricercare attivamente un lavoro. Tali persone però 

sarebbero disponibili a lavorare qualora si presentasse l’occasione, tuttavia sono conteggiate nella non 

forza lavoro, poiché non cercano attivamente un’occupazione, contribuendo a sottostimare il tasso di 

disoccupazione.  

Di seguito si riporta una figura che spiega quale cammino intraprenda l’Istat per calcolare le 

persone in cerca di occupazione.  

 Le persone in cerca di occupazione vengono chiamate anche disoccupati in senso lato 

(U) e il tasso di disoccupazione è quindi il risultato del rapporto tra le persone in cerca di occupazione e 

la forza lavoro. Di seguito si può apprezzare la formula: 

 

 

Tasso di disoccupazione  =    ___________U___________ 

             Forze lavoro 

 

 

 

Figura 2 Individuazione delle persone in cerca di occupazione 

Fonte: Istat 2006, La rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, organizzazione 
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2.  La classificazione delle diverse tipologie di disoccupazione (o meglio inoccupazione). 

Dopo aver definito in modo sintetico la terminologia di base, si può arrivare a una tipizzazione 

delle modalità con cui la disoccupazione si presenta, cercando di darne una lettura analitica e 

rispondente, per quel che è possibile, alla realtà. A partire dal 2007, l’anno in cui si manifestano le prime 

conseguenze della crisi economica a livello globale, il concetto di disoccupazione ritorna in auge e viene 

ricollegato immediatamente al tema del lavoro. Oggi più che in altri tempi, si collegano le questioni del 

lavoro con i problemi relativi alla disoccupazione dilagante. Nel momento in cui si scrive, le testate 

giornalistiche più importanti d’Italia riportano la notizia della forte preoccupazione dell’Unione Europea 

per l’incremento della disoccupazione del nostro paese. Per poter dare significato ai dati che leggiamo, 

dobbiamo ancora una volta chiarire i confini dell’oggetto di studio e le sue interpretazioni. Nelle righe 

che seguono si tenterà di fornire qualche accenno analitico, per poter distinguere le varie tipologie di 

disoccupazione. 

Daniele Ciravegna in ‘Analisi e politica macroeconomica’ dedica il capitolo 20 all’analisi del 

concetto di inoccupazione. Tale formulazione cerca di includere diverse forme di sottoutilizzazione del 

lavoro, utilizzando un criterio di riferimento diverso da quello usato tradizionalmente per la 

disoccupazione. Mentre quest’ultima viene letta e interpretata alla luce del criterio della disponibilità e 

della ricerca di un lavoro (tipico orientamento dell’Istat, come visto in precedenza), l’inoccupazione si 

basa sul parametro della potenzialità della forza lavoro. Nel concetto di inoccupazione rientrano tutte le 

situazioni in cui esiste manodopera sottoutilizzata: ovvero quando siamo in presenza di lavoratori 

parzialmente occupati (a meno che non sia stato lo stesso lavoratore ad accettarlo).  

Per cui, come evidenzia Ciravegna nel testo preso in esame:  

«il concetto di disoccupazione dev’essere espresso non in termini di numero di persone, ma in 

numero di ore-persone, venendo a comprendere […]anche le situazioni di coloro che sono 

temporaneamente sospesi dal lavoro pur mantenendo il loro posto (in Italia, i cassaintegrati) o 

che comunque lavorano un numero di ore inferiore a quello contemplato nel contratto di lavoro 

collettivo o individuale» (ibidem, p. 515, 2010).   

 

In questo modo si può parlare di disoccupazione come di vuoto occupazionale, categoria che 

comprende quindi la disoccupazione in senso lato (lavoratori senza un impiego e alla ricerca di 

occupazione) nonché tutte le forme di utilizzazione del lavoro in misura inferiore al desiderato del 

lavoratore (lavoratori occupati un numero di ore inferiore a quelle desiderate e coerenti con i contratti 

collettivi di lavoro), ma anche lavoratori occupati in attività lavorative inferiori rispetto al livello di 

qualificazione posseduto. Questa ampia categoria di persone è definibile come l’insieme degli 

inoccupati.  

Il concetto di inoccupazione fa quindi riferimento al criterio del mercato del lavoro efficiente che, 

come sottolinea Ciravegna può essere «definito come quello che permette a ogni persona in età 

lavorativa di poter soddisfare i propri bisogni attraverso l’espletamento di un’attività lavorativa in un 

contesto in cui questa è impiegata al meglio della propria capacità produttiva» (ibidem, p. 517, 2010).  

 

A questo punto, si possono distinguere quattro fondamentali categorie di inoccupazione 

a) Inoccupazione frizionale: è relativa al breve periodo, deriva dalle “frizioni” (o “attriti”), presenti nel 

mercato del lavoro di un’economia capitalistica. È collegata sostanzialmente alla durata della ricerca del 

lavoro. Il mercato è essenzialmente una struttura dinamica e in continua evoluzione: si pensi alla nascita 

di nuove imprese e alla morte di vecchie aziende, o alle mutevoli esigenze dei lavoratori. Quando si è 

alla ricerca del lavoro, solitamente si tiene conto di diversi fattori e bisogni, che derivano dalle esigenze 

di ambedue le parti in causa (datore di lavoro e lavoratore). Inoltre i lavori non sono tutti uguali e si 

differenziano per tipologia di mansioni, retribuzioni, luogo di lavoro, orari, etc. A questo punto si ricorda 

che affinché si realizzi un punto d’equilibrio nel mercato del lavoro, la domanda (ovvero la richiesta da 
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parte dell’azienda) e l’offerta (di lavoro da parte dei soggetti presenti sul mercato stesso) si devono 

reciprocamente incrociare e incontrare. Non è detto che tale situazione d’equilibrio si trovi facilmente e 

in tempi brevi: la collocazione e la riallocazione dei lavoratori in economia non è operazione semplice. 

Come evidenzia Daniele Ciravegna in ‘Analisi e politica Macroeconomica’ «per inoccupazione frizionale, 

la letteratura economica moderna normalmente intende quel livello d’inoccupazione che si ha in 

situazione di piena utilizzazione del potenziale produttivo della forza lavoro e dovuta alla normale 

rotazione dei lavoratori in un mercato che non presenta grossi ostacoli alla mobilità del lavoro» (ibidem, 

p. 564, 2010). Di conseguenza si può concludere che l’inoccupazione frizionale sia comunque un 

fenomeno di breve durata.  

b) Inoccupazione strutturale. Tale tipologia è dovuta al persistere, nel medio-lungo periodo, della 

disoccupazione, frutto pertanto di uno squilibrio fra il numero dei lavoratori con particolari qualifiche e il 

numero di soggetti, con quelle stesse competenze richieste dalle imprese.  Se il tempo è l’unica 

discriminante per poter distinguere l’inoccupazione strutturale da quella frizionale, è evidente che la 

distinzione è quantomeno sfumata e ambivalente. Saper valutare con estrema correttezza tale 

differenza, comporta delle ricadute importanti sui provvedimenti di politica economica e di politiche del 

lavoro. Intervenire per ridurre la disoccupazione strutturale significa finanziare gli ammortizzatori sociali 

di lungo periodo, e comporta la costruzione di percorsi formativi per riqualificare i lavoratori e ricollocarli 

in altri settori produttivi competitivi sul mercato. Agire sulla prima tipologia significa “semplicemente” 

adoperarsi per ridurre al minimo l’impatto delle frizioni del mercato. Questa distinzione è preziosa per 

poter valutare attentamente quali azioni la politica e il mondo delle imprese possono intraprendere. 

Si possono però distinguere diverse storture che generano inoccupazione strutturale:  

 - distorsioni presenti fra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Questa variante è legata 

all’impossibilità, da parte dei lavoratori di occupare un impiego offertogli dai datori di lavoro in modo 

prolungato. Questi lavoratori non sono nelle condizioni di occupare tali posti di lavoro perché non 

sono in grado di offrire la qualificazione richiesta e non sono in grado di acquisirla in tempi rapidi. 

Un’altra forma di distorsione è rappresentata dalla segmentazione del mercato del lavoro. Una 

frammentazione troppo elevata comporta situazioni di squilibrio duraturo: difatti se ci sono posti di 

lavoro vacanti in certi comparti non possono essere occupati da lavoratori di altri settori.   

- inoccupazione derivante da ostacoli o da incentivi di natura istituzionale. Nell’analisi di Ciravegna le 

discriminazioni che si possono riscontrare nel mercato del lavoro rivestono un ruolo importante. Tali 

comportamenti possono avere anche natura istituzionale, in quanto derivano da leggi razziali o 

segregazioni sociali. Diversi economisti liberisti denunciano, come causa del’inoccupazione, l’esistenza 

di vincoli e rigidità presenti nel mercato del lavoro, impedendo un funzionamento efficiente in regime 

di concorrenza perfetta. Un elemento di rigidità, secondo tale teoria, è rappresentato dal potere 

monopolistico dei sindacati, i quali impedirebbero, per difendere i lavoratori occupati (insider), 

l’abbassamento dei salari reali per favorire l’assunzione di inoccupati (outsider). In questo caso 

l’inoccupazione deriverebbe da rigidità presenti nel mercato del lavoro che, bloccando il meccanismo 

naturale con cui si fissano i prezzi (salari reali), porterebbe a situazioni di squilibrio e di inoccupazione.  

- inoccupazione derivante da mancanza di fattori produttivi da affiancare al lavoro. Secondo Ciravegna 

è il caso più grave dei tre tipi di inoccupazione strutturale, poiché è rappresentato «dall’impossibilità 

delle forze lavoro di trovare un’occupazione degna di tale nome a causa dell’insufficienza di terra e/o 

capitale riproducibile rispetto alle stesse forze lavoro disponibili» (ibidem,2010, p. 575). Difatti si entra 

nel circolo vizioso della povertà: chi produce poco, ha una bassa capacità d’investimento e di 

conseguenza può aumentare poco la sua capacità produttiva. È questo il caso dei paesi 

sottosviluppati2.  

                                                 
2
 Tale tipo di inoccupazione può investire anche i paesi industrializzati, con effetti meno perniciosi di quelli che si posso 

riscontrare in economie deboli. In una situazione di scarsità di materie prime o di investimenti importanti in impianti tecnologici 
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c) Inoccupazione stagionale. È la naturale conseguenza della riduzione dell’attività produttiva stagionale, 

cioè di quel lavoro che si svolge in determinati settori e in particolari momenti dell’anno. I settori 

maggiormente rappresentativi sono quello edilizio, turistico e agricolo. 

 

Per concretizzare le classificazioni tracciate, si riportano alcuni dati relativi alla situazione 

occupazionale in Italia, con maggiore attenzione alla fascia giovanile della popolazione. I dati che 

vengono indicati sono presi dal sito internet http://noi-italia.istat.it/, sotto la voce “mercato del lavoro”. 

Nel primo grafico si evidenziano i tassi di disoccupazione (per genere) riscontrati nei paesi della 

Comunità europea nel 2013.  

 

Figura 3 Tasso di disoccupazione per sesso nei paesi Ue 

Anno 2013 (valori percentuali) 

 

 

Fonte: Eurostat, Labour force survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
innovativi e in presenza di economie dove invece si investa in tale settore, il primo paese rischia di rendere obsoleti i suoi 

macchinari. In questo modo il paese non è più in grado di essere competitivo, creando situazioni di inoccupazione strutturale.   

http://noi-italia.istat.it/
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Tabella 1 Tasso di disoccupazione per sesso nei paesi Ue 

Anno 2013 (valori percentuali) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasso disoccupazione  

Paesi Totale Uomini Donne 

Grecia 27,3 24,3 31,3 

Spagna 26,1 25,6 26,7 

Croazia 17,2 17,8 16,6 

Portogallo 16,5 16,4 16,6 

Cipro 15,9 16,6 15,2 

Slovacchia 14,2 14,0 14,5 

Irlanda 13,1 15,0 10,7 

Bulgaria 13,0 13,9 11,8 

ITALIA 12,2 11,5 13,1 

Lettonia 11,9 12,6 11,1 

Lituania 11,8 13,1 10,5 

Polonia 10,3 9,7 11,1 

Ungheria 10,2 10,2 10,2 

Slovenia 10,1 9,5 10,9 

Francia 9,9 10,0 9,8 

Estonia 8,6 9,1 8,2 

Belgio 8,4 8,7 8,2 

Finlandia 8,2 8,8 7,5 

Svezia 8,1 8,2 7,9 

Regno Unito 7,5 8,0 7,0 

Romania 7,3 7,9 6,6 

Danimarca 7,0 6,7 7,3 

Repubblica Ceca 7,0 5,9 8,3 

Paesi Bassi 6,7 7,1 6,3 

Malta 6,4 6,5 6,3 

Lussemburgo 5,9 5,4 6,4 

Germania 5,3 5,6 5,0 

Austria 4,9 4,9 4,9 

Ue28 10,8 10,8 10,8 



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

13 febbraio 2016 – Il lavoro come fondamenta della casa 

 14 

Figura 4 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per sesso nei paesi Ue 

Anno 2013 (valori percentuali) 

 

 

 

 Tabella 2 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per sesso nei paesi Ue Anno 2013 (valori percentuali) 

 
Paesi Totale Uomini Donne 

Grecia 58,3 53,6 64,2 

Spagna 55,5 56,2 54,6 

Croazia 50,0 49,9 50,2 

ITALIA 40,0 39,0 41,4 

Cipro 38,9 41,1 36,8 

Portogallo 37,7 36,3 39,3 

Slovacchia 33,7 34,9 31,6 

Bulgaria 28,4 30,2 25,7 

Polonia 27,3 25,4 30,1 

Ungheria 27,2 26,3 28,4 

Irlanda 26,8 29,8 23,5 

Francia 23,9 23,6 24,3 

Belgio 23,7 24,7 22,5 

Romania 23,6 23,5 23,9 

Svezia 23,5 24,8 22,3 

Lettonia 23,2 21,8 24,9 

Lituania 21,9 23,0 20,4 

Slovenia 21,6 20,1 23,7 

Regno Unito 20,5 22,8 18,0 

Finlandia 19,9 22,9 17,1 

Repubblica Ceca 19,0 18,6 19,4 

Estonia 18,7 17,8 19,7 

Lussemburgo 15,5 18,7 10,9 

Danimarca 13,1 14,3 11,8 

Malta 13,0 15,1 10,4 

Paesi Bassi 11,0 10,8 11,2 

Austria 9,2 8,9 9,4 

Germania 7,9 8,6 7,1 

Ue28 23,3 24,0 22,6 
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Come si evince dai grafici e dalle tabelle riportate, l’Italia, per quanto concerne il tasso di 

disoccupazione giovanile, risulta uno dei paesi maggiormente colpiti da questo fenomeno, insieme agli 

altri paesi mediterranei. Difatti Grecia e Spagna presentano tassi di disoccupazione giovanile più alti 

rispetto a quello presente nel nostro Paese. In confronto alla media UE (23,3%), l’Italia supera di gran 

lunga la cifra indicata (40%), confermando, allo stesso tempo, come tale problema ricada soprattutto sul 

genere femminile: il tasso di disoccupazione femminile difatti è uno dei più alti d’Europa. La figura 3 e la 

tabella 1, al contrario, mostrano come l’Italia sia in linea con le statistiche dell’Europa a 27: questo 

dimostra che il problema occupazionale, nel nostro paese, tocca maggiormente le giovani generazioni.  

 

Tabella 3 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per sesso e regione  

Anni 2005, 2010,  2012 e 2013 (valori percentuali).  

 

REGIONI 

RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 

  2005   2010   2012   2013 

  Uomini Donne Totale   Uomini Donne Totale   Uomini Donne Totale   Uomini Donne Totale 

Piemonte 

 

14,0 20,7 16,9 

 

26,4 26,8 26,6 

 

29,7 34,8 31,9 

 

39,8 40,9 40,2 

Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste 

 

9,1 10,9 9,9 

 

12,6 21,7 16,7 

 

25,7 25,8 25,7 

 

33,4 27,0 30,8 

Liguria 

 

15,4 26,0 20,0 

 

20,3 20,3 20,3 

 

29,4 31,0 30,1 

 

39,9 44,8 42,1 

Lombardia 

 

10,6 16,0 13,0 

 

19,0 20,9 19,8 

 

25,5 28,2 26,6 

 

32,2 29,0 30,8 

Trentino-Alto 

Adige/Südtirol 

 

7,7 9,9 8,6 

 

8,1 13,1 10,1 

 

14,7 15,9 15,2 

 

14,6 19,7 16,7 

Bolzano/Bozen 

 

6,8 8,1 7,3 

 

5,4 7,9 6,4 

 

11,5 11,7 11,6 

 

10,6 14,6 12,2 

Trento 

 

8,9 12,3 10,3 

 

11,9 20,3 15,1 

 

19,5 21,9 20,5 

 

20,8 27,3 23,5 

Veneto 

 

10,6 15,0 12,6 

 

15,9 23,6 19,1 

 

21,5 27,3 23,7 

 

21,1 30,5 25,3 

Friuli-Venezia Giulia 

 

9,5 11,9 10,5 

 

14,8 22,1 18,0 

 

32,0 28,4 30,5 

 

24,8 23,6 24,2 

Emilia-Romagna 

 

7,8 14,2 10,7 

 

19,8 25,6 22,4 

 

27,1 25,5 26,4 

 

32,9 33,7 33,3 

Toscana 

 

14,0 20,5 16,7 

 

23,5 22,6 23,1 

 

23,8 36,1 28,9 

 

27,7 40,5 33,4 

Umbria 

 

16,2 21,6 18,5 

 

18,9 24,2 21,0 

 

35,8 36,1 35,9 

 

40,1 31,1 36,5 

Marche 

 

9,7 23,0 15,1 

 

16,1 14,6 15,5 

 

26,6 31,9 28,6 

 

33,6 39,7 36,1 

Lazio 

 

24,8 28,6 26,5 

 

29,2 33,9 31,1 

 

37,4 43,4 40,0 

 

43,4 48,7 45,9 

Abruzzo 

 

13,1 36,4 23,0 

 

24,8 38,0 29,5 

 

27,7 43,2 33,0 

 

36,3 40,4 37,7 

Molise 

 

29,3 36,2 31,8 

 

28,9 32,1 30,2 

 

40,5 43,9 41,9 

 

47,1 51,7 48,9 

Campania 

 

36,0 43,0 38,8 

 

43,2 39,8 41,9 

 

46,3 51,2 48,2 

 

51,3 52,3 51,7 

Puglia 

 

32,8 39,9 35,4 

 

34,2 35,2 34,6 

 

37,1 48,3 41,5 

 

47,9 52,1 49,7 

Basilicata 

 

27,7 50,4 36,6 

 

38,9 46,8 42,0 

 

46,8 55,3 49,5 

 

51,5 61,5 55,1 

Calabria 

 

41,1 53,9 46,1 

 

34,6 47,6 39,0 

 

55,2 51,0 53,5 

 

56,1 56,2 56,1 

Sicilia 

 

40,6 52,1 44,8 

 

38,8 45,7 41,3 

 

51,2 51,4 51,3 

 

51,9 57,1 53,8 

Sardegna 

 

28,2 38,6 32,6 

 

38,7 38,9 38,8 

 

46,8 47,9 47,3 

 

52,2 56,7 54,2 

                 Nord-ovest 

 

11,9 17,9 14,6 

 

21,1 22,6 21,7 

 

27,0 30,3 28,4 

 

34,9 33,4 34,3 

Nord-est 

 

9,2 14,0 11,3 

 

16,2 23,1 19,1 

 

23,4 25,2 24,1 

 

24,7 29,8 26,9 

Centro 

 

18,4 24,8 21,1 

 

24,9 27,3 25,9 

 

31,5 39,0 34,7 

 

36,6 43,8 39,8 

Centro-Nord 

 

12,8 18,5 15,3 

 

20,7 24,0 22,1 

 

27,2 31,2 28,9 

 

32,4 35,3 33,7 

Mezzogiorno 

 

34,8 44,6 38,6 

 

37,7 40,6 38,8 

 

45,1 49,9 46,9 

 

50,3 53,7 51,6 

Italia   21,5 27,4 24,0   26,8 29,4 27,8   33,7 37,5 35,3   39,0 41,4 40,0 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Tabella 4 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per regione 

Anno 2013 (valori percentuali) 

Regioni Tasso di disoccupazione giovanile 

Piemonte 40,2 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30,8 

Liguria 42,1 

Lombardia 30,8 

Bolzano/Bozen 12,2 

Trento 23,5 

Veneto 25,3 

Friuli-Venezia Giulia 24,2 

Emilia-Romagna 33,3 

Toscana 33,4 

Umbria 36,5 

Marche 36,1 

Lazio 45,9 

Abruzzo 37,7 

Molise 48,9 

Campania 51,7 

Puglia 49,7 

Basilicata 55,1 

Calabria 56,1 

Sicilia 53,8 

Sardegna 54,2 

Italia 40,0 

 

Figura 5 Cartogramma a mosaico del tasso di disoccupazione giovanile  (15 – 24 anni) per regione (anno 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Consultando i dati della tabella 3, si può osservare che il tasso di disoccupazione giovanile è 

costantemente salito dal 2005. Le regioni settentrionali (sia il Nord-ovest che il Nord-est) hanno visto 

aumentare sensibilmente la disoccupazione giovanile negli ultimi 10 anni. Confrontando i dati con il 

Mezzogiorno, notiamo che la disoccupazione giovanile qui è stata stabile fino al 2010 circa, per 

registrare un incremento decisivo nel periodo post crisi. In proporzione la crisi economica ha influito 

maggiormente nelle regioni settentrionali, per quanto riguarda l’occupazione giovanile. Tale dato però 

non deve trarci in inganno o farci pervenire a facili conclusioni; nonostante questa diminuzione, il tasso 

di disoccupazione giovanile nel sud Italia è circa il doppio di quello registrato nelle regioni del Nord (50% 

vs circa il 26% delle regioni del nord est).  

Nel campo delle teorie economiche si è introdotta un’altra classificazione per distinguere i vari 

tipi di disoccupazione, utile soprattutto per capirne le cause e di conseguenza adottare strategie 

produttive e decisioni di politica economica. Tale distinzione riguarda la disoccupazione volontaria e 

involontaria.  

Alcuni economisti sono convinti che il sistema economico sia in grado di arrivare all’equilibrio fra 

domanda e offerta di lavoro: siccome il mercato del lavoro funziona come ogni altro mercato, ovvero 

anch’esso sarebbe governato dalla legge della domanda e dell’offerta, non può che esistere uno 

squilibrio persistente e duraturo. In questo contesto la disoccupazione si configura quindi come 

volontaria, quando i lavoratori disoccupati non accettano posti di lavoro o perché la remunerazione 

offerta non è soddisfacente o perché le mansioni proposte non sono ritenute adeguate o perché il livello 

d’inquadramento nell’azienda non è quello desiderato ecc. L’idea che soggiace dietro questo tipo di 

lettura della disoccupazione si rifà a una specifica visione del mercato tout court. Siccome il mercato è 

un’istituzione in grado di autoregolarsi e di condurre automaticamente a situazioni di equilibrio, non può 

esistere la disoccupazione involontaria.  

A rompere gli schemi teorici sopradescritti ci pensò John Maynard Keynes, famoso economista 

britannico che, in polemica con le teorie neoclassiche, introduce il concetto di disoccupazione 

involontaria. Secondo l’economista inglese, la disoccupazione è frutto di squilibri che si generano fuori 

dal mercato del lavoro3 e che hanno una ricaduta sulla situazione occupazionale. Di conseguenza può 

formarsi una quota (anche consistente in periodi di crisi economica) di lavoratori disoccupati che non 

trovano un impiego anche se vorrebbero lavorare. Keynes aveva l’obiettivo di porre sotto critica 

scientifica gli assiomi neoclassici del mercato che si autoregola, proponendo un intervento pubblico in 

economia per affrontare gli squilibri che si sono venuti a creare nel campo macroeconomico. 

 

3. Le politiche attive del lavoro 

Per ridurre e impattare l’effetto dell’inoccupazione frizionale e strutturale, è necessario attivare delle 

specifiche politiche del lavoro che sostengano l’occupazione. Le politiche attive del lavoro hanno 

l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro; sono quindi un complesso eterogeneo di 

azioni che incentivano la partecipazione al mercato del lavoro, attraverso interventi formativi e di aiuto 

nella ricerca del posto di lavoro. Le politiche attive del lavoro sono le misure finalizzate a migliorare 

l’occupabilità e l’occupazione dei lavoratori. Di seguito si indicano i principali ambiti d’intervento: 

a) Servizi per l’impiego. Vi rientrano quelle attività d’orientamento svolte attraverso centri 

specializzati che aiutano a ridurre i tempi della ricerca del lavoro, favorendo l’incontro tra la 

domanda e l’offerta. In Italia, dal 1997, gli uffici di collocamento sono stati sostituiti dai centri per 

l’impiego, servizi offerti dall’ente pubblico provinciale4. 

                                                 
3
 Keynes collega la disoccupazione con squilibri che avvengono a livello di domanda aggregato (ovvero la produzione), 

ribaltando le teorie consolidate che invece collegavano i problemi del mercato del lavoro esclusivamente alla dimensione 

dell’offerta. Per l’economista l’inoccupazione si produce per uno squilibrio nel mercato dei beni. 
4
 Tra le varie attività rientrano i servizi di accoglienza, ovvero la fornitura di informazioni rispetto alle leggi in vigore in materia di 

lavoro, notizie su corsi di formazione professionale; vi è poi attività di consulenza (sostegno nella compilazione dei CV, colloqui 
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b) Sussidi all’occupazione. Sono incentivi elargiti alle imprese per favorire le assunzioni di categorie 

svantaggiate e servono a far rientrare nel mercato del lavoro i soggetti più deboli.  

c) Incentivi all’autoimpiego. Sono forme di sostegno di varia natura (monetaria o formativa) ai 

disoccupati che intendo riallocarsi in ottica imprenditoriale.  

d) Corsi di formazione professionale. L’obiettivo è fornire a disoccupati usciti dal mercato del lavoro 

e ai giovani in cerca di prima occupazione degli strumenti qualificanti per collocarsi nel mercato. 

Trattasi di uno strumento molto importante per qualificare la manodopera (uno degli aspetti più 

decisivi nelle economie che tentano di competere sulla qualità a scala globale);. 

e) Creazione diretta di posti di lavoro nel settore pubblico, destinata alle categorie svantaggiate con 

l’opportunità di creare posti di lavoro che soddisfano bisogni sociali che altrimenti rimarrebbero 

insoddisfatti.  

In ultima battuta si riporta la strategia d’azione che ha messo in campo l’Unione Europea sul fronte 

delle politiche del lavoro. Il consiglio europeo di Lisbona nel 2000, ha cercato di fissare dei paletti da far 

perseguire agli Stati membri della Comunità. La cosiddetta Strategia di Lisbona prevedeva per il 2010 si 

raggiungesse, come Unione Europea,  l’obiettivo di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. La strategia per l’occupazione era basata su 

quattro pilastri: 

1) Occupabilità, con lo scopo di modernizzare i sistemi educativi e formativi per favorire la 

formazione dei disoccupati e facilitare la transizione dalla scuola al lavoro. 

2) Politiche attive per l’occupazione e imprenditorialità. L’obiettivo era di stimolare la creazione di 

posti di lavoro a qualità migliore attraverso l’avvio di nuovo imprese innovative e in grado di 

competere su scala globale. 

3) Adattabilità. Scopo di tale orientamento era di dotare i lavoratori di strumenti per adottar le 

nuove tecnologie, favorendo la flessibilità coniugata alla sicurezza.  

4) Pari opportunità, con il fine di eliminar discriminazioni di genere.  

 

A fronte dei deludenti risultati raggiunti nel decennio 2000 – 2010, la strategia è stata rivista e 

rinominata “UE 2020”. Dopo aver individuato i tre motori di crescita (intelligente, promuovendo la 

conoscenza e l’istruzione; sostenibile, rendendo la produzione più efficiente e competitiva; inclusiva, 

favorendo la più ampia partecipazione al mercato del lavoro), si passa a esplicitare i seguenti obiettivi: 

- il 75% delle persone in età lavorativa deve a vere un’occupazione;  

- il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca & Sviluppo; 

- in materia di energia deve essere raggiunto l’obiettivo di una riduzione del 20% del consumo di 

energia primaria con una riduzione delle emissioni di CO2; 

- il tasso di dispersione scolastica deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve avere 

una laurea; 

- 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà.  

 

Torino, febbraio 2016  

Alessandro Svaluto Ferro 

Segreteria SFISP 

 

 

                                                                                                                                                                  
di orientamento, insegnamento delle tecniche di ricerca del lavoro); un terzo passaggio è identificabile nell’incontro tra la 

domanda e offerta di lavoro, facilitando le imprese del territorio a conoscere i candidati e gli aspiranti lavoratori a sapere quali 

sono le aziende che cercano dei profili professionali. Molto spesso si tratta di riallocare lavoratori che sono fuori usciti dal 

mercato del lavoro.   
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Nelle pagine sottostanti si riporta un estratto del capitolo relativo al mercato del lavoro (5.3) contenuto 

nella relazione annuale dell’IRES PIEMONTE dal titolo “Piemonte Economico Sociale 2014. Tra ottimismo e 

dati reali”.  

 

IL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE NEL 2014 

Il quadro attuale sullo sfondo delle dinamiche dell’occupazione attivata fra 2008 e 2014 

 

Autori: Mauro Durando (ORML Regione Piemonte), Giorgio Vernoni (OML – Città Metropolitana 

di Torino Luciano Abburrà (IRES Piemonte) 

 

 

I dati di media 2014 ISTAT ci restituiscono un bilancio in sostanziale pareggio per quanto 

riguarda l’occupazione, che si mantiene sui livelli dell’anno precedente e recupera nella seconda metà 

dell’anno le perdite registrate nei primi due trimestri, mentre si rileva un’ulteriore crescita dei livelli di 

disoccupazione, cui fa da parziale contrappeso un’evidente riduzione del ricorso alla cassa integrazione. 

La crescita della disoccupazione in Piemonte (+8,3%) è superiore a quella rilevata nel Nord Italia (+3,5%) 

e in ambito nazionale (+5,5%); il tasso di disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 

all’11,3%, e permane il più elevato tra le regioni del Nord, dove il dato medio si colloca all’8,6%. Non 

accenna a diminuire neppure la disoccupazione giovanile, che raggiunge il 42,2%, un punto e mezzo in 

più rispetto al 2013. È un dato in linea con la media nazionale (mentre i livelli generali di disoccupazione 

in Piemonte sono di un punto e mezzo al di sotto di quelli italiani), e si colloca di quasi 10 punti al di 

sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%), a sottolineare una specifica gravità della 

questione giovanile sul territorio piemontese. 

Alcuni dati sono però più incoraggianti: un incremento degli avviamenti al lavoro intorno al 6%, 

trainato da una ripresa dell’industria e dei servizi alle imprese (+10% in entrambi i casi), mentre resta 

critica la performance delle costruzioni (-4,3%) e stagnante l’area commerciale e turistica (+0,2%). Il dato 

dell’industria in senso stretto fa sperare in un incoraggiante consolidamento della domanda settoriale: 

crescono infatti sia le assunzioni a tempo indeterminato (+10%), in misura superiore a quelle di natura 

precaria (+8%), sia, sul piano professionale, le componenti di natura più strategica, cioè le figure tecniche 

(+14%) e quelle operaie specializzate (+17%). Mentre anche l’agricoltura prosegue il trend espansivo 

degli scorsi anni, ben più problematico appare il quadro che prospetta il settore maggioritario 

dell’occupazione: i servizi, in particolare l’area composita dei servizi non commerciali. Qui il saldo 

complessivo risulta chiaramente negativo, ma anche in netta controtendenza rispetto alle altre regioni 

del Nord Ovest: è proprio in questo ambito di attività che si genera la differenza fra la performance 

piemontese e quella delle altre regioni di confronto. Ed è ancor più problematico, che – a fronte di una 

miglior tenuta dei servizi alle persone – siano proprio gli occupati nei servizi alle imprese, logistica e 

finanza–assicurazioni a subire il calo più vistoso dell’occupazione, nonostante un parziale ricambio sia 

segnalato da avviamenti in crescita. Il fatto è preoccupante in sé, ma anche perché se la pur contenuta 

ripresa manifatturiera non riesce ad essere accompagnata da una spinta dei servizi alle imprese o 

avanzati, viene meno uno dei presupposti o almeno degli auspici con cui gli studiosi vedono prospettarsi 

condizioni favorevoli allo sviluppo di una nuova manifattura “intelligente”. 
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In sintesi, dunque, se si possono intravedere sintomi convergenti di una ripresa congiunturale 

della produzione, con riflessi pur smorzati sulla domanda di lavoro più direttamente correlata, non pare 

ci siano le condizioni per parlare apertamente di uscita, pur progressiva, dalla crisi che ha attanagliato il 

sistema Piemonte negli ultimi anni: il profilo delle assunzioni resta ancora basso, anche se in recupero, e 

permangono numerose situazioni di crisi industriale, pur in un contesto economico che manda segnali 

moderatamente positivi, come rilevato dalle ultime indagini previsionali condotte in Piemonte da 

Unioncamere e Confindustria, ma su basi di confronto che la crisi ha drasticamente abbassato. Resta poi 

particolarmente rilevante per il Piemonte, e per le sue prospettive occupazionali complessive, che una 

ripresa della produzione industriale possa trovare riflessi, stimoli e rinforzi ulteriori in un’estensione e 

qualificazione dell’economia dei servizi, nostro maggior punto di debolezza strutturale anche nei 

confronti con le altre regioni del Nord. Il percorso di uscita dalla crisi strutturale in cui siamo caduti negli 

ultimi lunghi anni, però, non sembra aver ancora trovato basi veramente solide su cui poggiare un 

nuovo ciclo di sviluppo, né dal lato di una domanda interna di beni e servizi di cui si possa prevedere 

una ripresa consistente, né dal lato dell’offerta di nuovi beni o servizi che possano mobilitare una 

domanda inespressa e risorse non impiegate in processi di investimento innovativi. 

Il quadro delineato dall’indagine delle Forze di Lavoro ISTAT 

I dati di media 2014 ISTAT ci restituiscono un bilancio in sostanziale pareggio per quanto 

riguarda l’occupazione, che si mantiene sui livelli dell’anno precedente e recupera nella seconda metà 

dell’anno le perdite registrate nei primi due trimestri, mentre si rileva un’ulteriore crescita dei livelli di 

disoccupazione, alimentata dal picco di uscite dal lavoro osservabile nell’ultimo trimestre, quando, come 

si vedrà più avanti, le modifiche alla normativa sulle procedure di licenziamento collettivo, operanti dal 

2015, inducono molte imprese in crisi ad anticipare i tempi di dismissione del personale. Va detto in 

premessa che l’ISTAT ha apportato degli aggiustamenti di ordine tecnico alle stime prodotte, riallineando 

i dati alla revisione della dinamica demografica operata recentemente, con un intervento di natura 

retroattiva che parte dal 2004 e modifica quindi anche i dati diffusi nel 2013, usati come confronto per 

individuare le tendenze in atto: la popolazione di riferimento, che nelle stime rilasciate nel 2013 

ammontava a 4.442.000 unità, si è ridimensionata dell’1% circa, scendendo ora a quota 4.400.000, con 

modifiche interne nei livelli di occupazione e disoccupazione che non alterano il quadro statistico, ma 

determinano comunque alcuni lievi cambiamenti nei dati di stock e negli indicatori che ne derivano. 

L’occupazione 

Ciò detto, analizziamo per sommi i capi le risultanze dell’indagine, sulla base delle informazioni 

dell’ultimo biennio. Gli occupati sono stimati nel 2014 in 1.773.000, 2.000 in più rispetto all’anno 

precedente: si tratta di una variazione marginale (+0,1%) in un contesto nazionale che appare più 

dinamico, dove si contano in Italia 88.000 addetti aggiuntivi (+0,4%), una crescita concentrata nelle 

regioni del Centro Nord (+0,8% in media), a fronte di un ulteriore arretramento nel Mezzogiorno (-

45.000 unità). Come si è accennato in premessa, l’anno appena trascorso, guardando ai dati piemontesi, 

è come diviso in due: un primo semestre che ancora risente della recessione che ha colpito con forza la 

nostra regione nel 2013 (-15.000 occupati in media con una marcata flessione nei servizi e nelle 

costruzioni e un saldo positivo nell’industria manifatturiera) e un secondo semestre in ripresa (+19.000 
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addetti) con un recupero nel terziario, ma un rallentamento negli ultimi mesi nel ramo industriale, forse 

indotto dal picco di licenziamenti di fine anno. 

La media annua, frutto di dinamiche contrapposte che tendono a compensarsi, mostra un 

incremento contenuto degli occupati nel settore agricolo, nell’industria in senso stretto, ma per effetto 

della crescita dei lavoratori in proprio, e nel comparto commerciale, che pare riprendersi dopo la caduta 

registrata l’anno prima, mentre diminuiscono, come prevedibile, gli addetti nelle costruzioni a causa della 

flessione del lavoro alle dipendenze. Nell’area composita dei servizi non commerciali il saldo generale 

risulta negativo per 10.000 unità: è in questo bacino che si genera la differenza fra la performance 

piemontese e quella delle altre regioni, nelle quali questo settore risulta in espansione, con un picco in 

Lombardia, presumibilmente dovuto all’effetto Expo 2015. Per sintetizzare sia la contrastante dinamica 

occupazionale piemontese sia la specifica condizione relativa del Piemonte nel confronto con le altre 

regioni più prossime, possono valere in particolare due coppie di dati: mentre l’occupazione industriale 

al netto delle costruzioni segna un aumento in Piemonte di 7.000 occupati, pari al 50% dell’aumento 

registrato dall’insieme delle regioni del Nord Ovest, l’occupazione nei servizi diversi dal commercio 

subisce in Piemonte una caduta di 10.000 addetti, cui si contrappone un aumento di 35.000 nell’intero 

Nord Ovest. Ciò sembra confermare una particolare problematicità delle dinamiche occupazionali dei 

servizi, nella nostra regione, con la rilevante specificazione che se le attività commerciali, della 

ristorazione, alberghiere e dei pubblici esercizi registrano una crescita contenuta, e quelle dei servizi alle 

persone (pubblici e privati) una crescita più consistente (in particolare nell’istruzione, nelle attività culturali 

e sportive e nel sistema dell’associazionismo), gli occupati nei servizi alle imprese, logistica e finanza–

assicurazioni subiscono un calo vistoso. L’apprezzabile seppur contenuta ripresa manifatturiera, dunque, 

almeno sul piano occupazionale, non risulta per ora accompagnata dalla spinta dei servizi alle imprese o 

avanzati; una spinta dagli studiosi presupposta o almeno auspicata come caratteristica fondativa dello 

sviluppo di una nuova manifattura “intelligente”. 

L’andamento di genere mostra un sostanziale equilibrio, mentre si notano apprezzabili variazioni 

di tipo qualitativo nella composizione dello stock di occupati:  

- procede a tappe forzate, per così dire, il processo di invecchiamento della forza lavoro: 37.000 

occupati in meno al di sotto dei 45 anni, 39.000 in più sopra tale soglia anagrafica, con un forte 

incremento degli ultra 55enni (+9,4%). Anche un’analisi più dettagliata per settore ed età porta a 

considerazioni piuttosto problematiche: si rileva infatti che i giovani sembrano aver partecipato solo in 

misura minoritaria all’incremento dell’occupazione industriale dell’ultimo anno, mentre avrebbero 

registrato sensibili diminuzioni nei servizi. Per confronto, nell’industria aumentano tutte le classi dai 40 

anni in su, nei servizi solo dai 50 anni in avanti. 

Nel complesso, la flessione dei soggetti fra 25 e 44 anni è, almeno per metà, dovuta alla 

dinamica demografica, per il transito in questa fascia di età di contingenti di popolazione ridotti in 

seguito al calo della natalità a partire dagli anni ’70; l’aumento delle classi più anziane è invece per gran 

parte frutto delle modifiche al sistema pensionistico, che, bloccando il turn–over generazionale, frenano 

gli ingressi di personale giovane, fino a 25 anni, il cui tasso di occupazione continua a ridursi, sia pure in 

misura contenuta (dal 18,6 al 18,2%). 
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- Guardando ai livelli di istruzione, c’è un’evidente sostituzione di personale a bassa qualifica con 

personale con un livello medio–alto: -25.000 occupati fino alla scuola dell’obbligo, +27.000 con diploma 

e laurea. Questa dinamica appare però più un portato dell’innalzamento dei livelli di istruzione nella 

popolazione che una scelta consapevole dei datori di lavoro: il tasso di occupazione dei soggetti più 

istruiti, infatti, è in tendenziale riduzione, soprattutto fra le donne, e, come vedremo, i livelli di 

disoccupazione sono, coerentemente, in crescita. Una particolare criticità si osserva per le persone con la 

licenza media, per le quali il tasso di occupazione scende di quasi due punti percentuali, dal 44 al 42%. 

- Cresce sensibilmente il part–time (+5,5%, +17.000 unità) e si riducono i posti di lavoro a tempo pieno, 

con una potenziale espansione dell’area di sottoccupazione, associata al lavoro a tempo parziale 

involontario; si osserva inoltre, fra i dipendenti, una flessione apprezzabile dell’impiego a tempo 

indeterminato, mentre resta stabile il numero dei lavoratori precari, la cui incidenza sul totale del lavoro 

subordinato risulta in lieve incremento, attestata all’11,7%. 

I dati riferiti alla popolazione straniera indicano un lieve progresso rispetto al 2013, anno in cui le 

stime ISTAT avevano registrato un secco peggioramento, con una caduta dell’occupazione associata a 

una marcata crescita delle persone in cerca di lavoro che interrompeva un trend espansivo di lunga 

durata ormai: nel 2014 gli occupati sono 2.000 in più e i disoccupati 3.000 in meno, variazioni modeste in 

un contesto che permane fortemente critico. Il tasso di disoccupazione, infatti, risulta più del doppio di 

quello degli italiani (21,8%, contro 9,9%, rispettivamente), con livelli prossimi al 50% tra i giovani e al 20% 

nelle classi di età centrali, mentre il tasso di occupazione è di 8 punti inferiore a quello della popolazione 

autoctona (55,2% contro 63,3%). 

Il saldo occupazionale dipende da una diminuzione del lavoro alle dipendenze (-8.000 unità), 

concentrata nelle costruzioni e nel terziario non commerciale, mentre aumenta, soprattutto nel settore 

secondario, il lavoro autonomo (+10.000 addetti), secondo quanto evidenziato in precedenza. 

La disoccupazione 

Le persone in cerca di occupazione sono stimate in Piemonte in 226.000 nel 2014, con un 

aumento di 17.000 unità sull’anno precedente che si dispiega nel corso dell’anno con un’accelerazione 

nell’ultimo trimestre, come prima segnalato, interessando maggiormente le donne (+10,9%), soprattutto 

per le difficoltà nella fase di primo inserimento al lavoro, mentre la disoccupazione maschile cresce per 

effetto della perdita dell’occupazione di soggetti adulti. Va detto che alle spalle dei disoccupati 

propriamente detti (con ricerca attiva e disponibili) si osserva una significativa crescita dell’area 

potenziale (persone che si dichiarano in cerca di impiego ma risultano meno attive e/o non 

immediatamente disponibili) concentrata fra gli uomini, soggetti ad un apparente effetto di 

scoraggiamento in questa fase. 

La crescita della disoccupazione in Piemonte (+8,3%) è superiore a quella rilevata nel Nord Italia 

(+3,5%), dove il dato risulta stabile nel Nord Est, e in ambito nazionale (+5,5%); il tasso di 

disoccupazione sale nella nostra regione dal 10,5% del 2013 all’11,3%, e permane il più elevato tra le 

regioni del Nord, dove il dato medio si colloca all’8,6%, e il Piemonte è l’unica regione con la Liguria, che 

la segue da vicino (10,8%), a registrare un valore a due cifre. Restiamo comunque al di sotto del dato 

nazionale (12,7%), su cui pesano gli alti livelli di disoccupazione del Mezzogiorno (20,7%). 
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Non accenna a diminuire, anche per i fattori prima richiamati, la disoccupazione giovanile, che 

raggiunge nella fascia fino a 24 anni il 42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 2013. È un dato in linea 

con la media nazionale (e ricordiamo che i livelli generali di disoccupazione in Piemonte sono invece di 

un punto e mezzo al di sotto di quelli italiani), e si colloca di quasi 10 punti al di sopra del livello medio 

delle regioni settentrionali (32,7%), a sottolineare una specifica gravità della questione giovanile sul 

territorio piemontese e l’urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva finora svolti, con il 

consolidamento del progetto “Garanzia Giovani”, che per il momento stenta a sortire gli effetti desiderati 

in un contesto di mercato indubbiamente ancora poco dinamico.  

La condizione giovanile 

Sulla condizione giovanile sul mercato del lavoro si era già condotto un approfondimento nella 

Relazione dello scorso anno: giova richiamare per sommi capi ed aggiornare il quadro che si era 

costruito analizzando i dati in serie storica. La situazione critica dei giovani sul lavoro parte infatti da 

lontano, e vista in una prospettiva temporale più ampia se ne colgono appieno la gravità e il carattere 

strutturale, che non si può pensare di risolvere con interventi di natura ordinaria. Si rileva, da un lato, una 

crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, che in Piemonte per i soggetti fino a 24 anni sale da 

valori intorno al 14–15% negli anni immediatamente precedenti alla crisi all’attuale 42,2%, che tradotto in 

termini di valore assoluto corrisponde al passaggio da 20.000 a oltre 50.000 ragazzi in cerca di lavoro, a 

fronte di una popolazione che in questo ambito anagrafico si mantiene sostanzialmente stabile in questo 

periodo. 

Sul lato dell’occupazione si registra, coerentemente, un crollo del tasso relativo, che scende dal 

30% del 2008 al 18%, ma che già negli anni precedenti risultava in discesa, attestandosi nel 2004 al 

35,6%. In termini numerici, sono 45.000 in meno gli occupati fino a 24 anni dal 2008 ad oggi, e il dato 

sale a -65.000 nell’arco di 10 anni (da 135.000 a 70.000 unità). Una storia analoga, a conferma della 

bontà di queste stime, raccontano sia l’Osservatorio INPS sull’occupazione dipendente, che registra fra il 

2007 e il 2013 una caduta di giovani addetti del 40%, che supera il 50% nel settore industriale, e l’archivio 

delle comunicazioni obbligatorie, secondo il quale gli avviamenti al lavoro dei ragazzi si riducono del 

38% fra il 2008 e il 2014 passando da 165.000 a 102.000. E dati non dissimili si otterrebbero ampliando la 

visuale alla fascia di età decennale successiva, dei giovani adulti, dove i percorsi di inserimento lavorativo 

solo faticosamente iniziano a consolidarsi. Anche un’analisi più dettagliata per settore ed età dei dati Istat 

dell’ultimo anno, come si è visto, porta a considerazioni problematiche: i giovani, infatti, mentre 

sembrano aver partecipato solo in misura minoritaria alla recente ripresa dell’occupazione industriale, 

avrebbero registrato ulteriori sensibili diminuzioni nei servizi: un ambito occupazionale dal quale ci si 

aspetterebbe invece una crescente offerta di opportunità per i giovani, visto anche il suo relativo 

sottodimensionamento in Piemonte rispetto ad altre regioni comparabili. Insomma, una sequela di 

numeri che si rinforzano a vicenda, dipingendo un quadro a tinte fosche, che raffigura un progressivo 

distacco fra giovani e lavoro di cui vediamo nei dati dell’ultimo biennio solo la coda: si osserva un 

evidente travaso dal bacino dell’occupazione a quello della disoccupazione che non si riesce ad 

arrestare, malgrado gli sforzi messi in campo nell’ultimo periodo, e che dipende da vari fattori 

(interruzione dei processi di ricambio generazionale, insufficiente crescita dei fattori produttivi, scarsa 

propensione delle imprese ad investire su forza lavoro fresca, ma impreparata) che, come si concludeva 
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nel rapporto 2013, “… compongono un cocktail micidiale, dando origine, nei fatti, a percorsi di 

inserimento dei giovani nel mercato del lavoro tardivi e tortuosi, che finiscono per condizionare in senso 

negativo i processi di sviluppo professionale”, una considerazione che, ahimè, resta del tutto pertinente a 

un anno di distanza. 

[…] 

Le procedure di assunzione 

Il quadro sui movimenti di flusso sul mercato del lavoro appare moderatamente positivo, sia pure 

in un contesto in cui nel 2013 si era toccato il fondo, per così dire, per cui una certa risalita, che di fatto 

riporta il volume degli avviamenti al lavoro sul livello del 2009 (vedi la linea tendenziale di colore rosso 

nella Fig. 5), ben lontano dagli standard pre–crisi, si può in parte attribuire ad un rimbalzo di natura 

tecnica. I dati annuali mostrano un incremento degli avviamenti attestato intorno al 6%, trainato dalla 

ripresa dell’industria e dei servizi alle imprese (+10% in entrambi i casi), mentre resta critica la 

performance delle costruzioni (-4,3%) e stagnante l’area commerciale e turistica (+0,2%), dove però va 

valutato il parziale spostamento della domanda più flessibile dal lavoro intermittente verso il sistema a 

voucher del lavoro accessorio, non registrato dalle comunicazioni obbligatorie. Il dato dell’industria in 

senso stretto rivela, ad un’analisi più approfondita, aspetti significativi che fanno pensare ad un 

incoraggiante consolidamento della domanda: crescono infatti in questo settore sia le assunzioni a 

tempo indeterminato (+10%), in misura superiore a quelle di natura precaria (+8%), demandate in buona 

parte alla somministrazione, sia, sul piano professionale, le componenti di natura più strategica, cioè le 

figure tecniche (+14%) e quelle operaie specializzate (+17%). 

Il dato positivo dei servizi non commerciali è condizionato dal sensibile incremento registrato 

nell’area dell’istruzione (+9.000 assunzioni, la metà delle quali frutto dei processi di stabilizzazione in 

atto), ma si osserva anche in questo caso un’espansione della domanda più qualificata, nei servizi 

avanzati e nel comparto dell’intermediazione finanziaria, mentre appare fragile la dinamica registrata sia 

nel ramo dei trasporti (-6%), sia nell’area variegata dei servizi tradizionali (pulizie, vigilanza, 

confezionamento, ecc.), in crescita ma con una prevalenza di avviamenti al lavoro di tipo marginale. 

Merita qui segnalare che alcune di queste variazioni dei flussi in entrata, particolarmente quelle 

più incoraggianti registrate in attività dei servizi alle imprese e finanziari, non trovano riscontri altrettanto 

favorevoli nei dati Istat sugli stock di occupati, che indicano proprio in questi ambiti di attività le 

variazioni più negative. È possibile che siano in atto processi di parziale ricambio del personale, nel 

contesto di una riduzione degli organici? Non sembra però decollare la domanda rivolta ai giovani, 

nonostante gli sforzi finora realizzati con le varie iniziative messe in campo, come già si argomentava 

nell’analisi dei dati ISTAT : le assunzioni dei ragazzi fino a 24 anni mostrano ancora una lieve flessione (-

1%), benché aumentino in misura apprezzabile i contratti di apprendistato (+4,4%), sospinti 

principalmente dal ramo industriale (+11%), e la crescita prima segnalata si concentra interamente fra la 

componente adulta. 

In questo contesto, spiace particolarmente constatare che l’aumento del ricorso all’apprendistato 

non abbia poi trovato conferme nel primo trimestre del 2015, come si vedrà, quando altre tipologie 

d’assunzione e altri incentivi sembrano averne oscurato i vantaggi. Appare, infine, piatto l’andamento 
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della componente straniera (-0,7%), penalizzata dal cedimento della domanda di lavoro domestico (-

8,5%), che determina in specie una flessione delle chiamate al lavoro delle cittadine peruviane e ucraine 

(-12% in media), e delle attività di edilizia ed impiantistica (-8,5%); si mostrano in espansione solo gli 

avviamenti di cittadini asiatici (+6%), con un picco di crescita per gli immigrati provenienti dall’India 

(+17%). Niente più di una moderata positività, come si diceva, anche se con elementi qualitativi di 

interesse, come si è evidenziato: si risente anche in questo caso dell’attesa dell’entrata a regime dei 

Decreti delegati del Jobs Act e del riordino delle tipologie contrattuali previsto, che forse ha finito per 

frenare i processi di reclutamento delle imprese nel 2014. 

[…] 

Alcune considerazioni conclusive sul 2014 

Il 2014 si pone come annualità interlocutoria, tutt’altro che esaltante in sé, ma (forse) di 

transizione verso una fase di ripresa che potrebbe consolidarsi nel corso del 2015. Sul versante 

economico ci sono diverse condizioni favorevoli, in specie il crollo del prezzo del petrolio e la 

svalutazione dell’Euro, anche se appare ancora asfittico il mercato interno. L’anno trascorso segna inoltre 

l’avvio di un processo di cambiamento importante ed esteso della normativa sul mercato del lavoro, che 

investe l’insieme degli istituti ora in vigore e lo stesso assetto istituzionale e che troverà compimento nel 

primo semestre 2015. 

Si tratta di un passaggio delicato che vorrebbe segnare lo spostamento dell’intervento pubblico 

dalle politiche passive a quelle attive, con un più alto grado di interazione fra queste due componenti, e 

in cui si vorrebbe produrre un ragguardevole impegno per migliorare la condizione giovanile sul 

mercato, con misure legate al programma europeo Garanzia Giovani. Resta il rischio, invero elevato, che 

il marcato ridimensionamento della CIG (chiusura della CIG in deroga e ridimensionamento di CIG S e 

CIG O) non sia, almeno nella prima fase, compensato da un lato dall’entrata a regime dei fondi di 

solidarietà e dal rafforzamento dei Contratti di Solidarietà, e dall’altro dalla razionalizzazione e 

potenziamento delle politiche per l’impiego, lasciando esposte alla disoccupazione soprattutto le piccole 

imprese e i loro dipendenti, che hanno potuto contare in questi anni sul salvagente rappresentato dalle 

deroghe. 

In definitiva, a fine 2014 si profilano favorevoli condizioni per una qualche ripresa congiunturale 

della nostra economia e per un rientro almeno parziale da livelli di disoccupazione senza precedenti, 

così come si sta procedendo verso una rapida contrazione nel ricorso alla Cassa Integrazione. Il percorso 

di uscita dalla crisi strutturale in cui siamo caduti negli ultimi lunghi anni, però, non sembra aver ancora 

trovato basi veramente solide su cui poggiare un nuovo ciclo di sviluppo, né dal lato di una domanda 

interna di beni e servizi di cui si possa prevedere una ripresa consistente, né dal lato dell’offerta di nuovi 

beni o servizi che possano mobilitare una domanda inespressa e risorse non impiegate in processi di 

investimento innovativi. Il percorso che ci sta di fronte, pertanto, ben difficilmente potrà avere un 

andamento lineare, e sicuramente dovremo convivere ancora con situazioni di crisi aziendali e settoriali e 

con elevati tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile. 
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Il mercato del lavoro in Piemonte nel primo trimestre 2015: primi spunti di analisi 

I primi dati disponibili sull’andamento del mercato del lavoro piemontese nei primi tre mesi del 

2015 sembrano confermare le tendenze positive rilevate nella seconda metà dell’anno precedente: da un 

lato prosegue il processo di rientro dai livelli eccezionali di ricorso all’integrazione salariale raggiunti fin 

dal 2009 e mantenuti senza soluzione di continuità negli anni seguenti, dall’altro si osserva un 

significativo aumento delle procedure di assunzione, trainato da una rilevante crescita, che merita 

anch’essa l’appellativo di eccezionale, dei contratti a tempo indeterminato, fenomeno che ha assunto 

una particolare evidenza mediatica. 

I dati diffusi dall’ISTAT a giugno sulla situazione del mercato del lavoro nei primi tre mesi del 2015 – 

notoriamente assai meno affidabili delle medie annuali - evidenziano in Piemonte un significativo 

aumento dei livelli occupazionali (+18.000) e una lieve tendenza al rialzo del numero delle persone in 

cerca di lavoro (da 238.000 a 240.000 unità) con un tasso di disoccupazione che rimane stabile all’11,9%. 

Dai dati trimestrali si può evidenziare che , mentre la crescita dell’occupazione (+1,%) risulta 

proporzionalmente superiore sia a quella del Nord Italia che al dato nazionale (+0,6% in entrambi i casi), 

per la disoccupazione la nostra regione è l’unica del Nord a mostrare un trend in aumento, a fronte del 

calo del 4,2% in Italia e del 4,5% al Nord). Colpisce che all’incremento rilevato in Piemonte contribuisca 

esclusivamente il lavoro autonomo, che mostra una rilevante espansione in agricoltura e nell’area 

commerciale, con una performance femminile decisamente migliore di quella degli uomini (+13.000 e 

+5.000 unità, complessivamente). In termini settoriali, l’aumento dell’occupazione in Piemonte registrato 

a inizio 2015 risulta trainato dalla crescita degli addetti nel ramo agricolo (+11.000 unità) e nel settore 

delle costruzioni (+14.000 unità), a fronte di una consistente flessione dell’industria manifatturiera (-

21.000 addetti). Apprezzabile l’aumento degli occupati nel complesso del terziario (+14.000 unità, 

+1,2%), più rilevante in proporzione nel ramo commerciale e turistico (+2%). 

Fra i dati più sorprendenti (e in apparente contrasto con quelli dell’anno precedente) vi sono la 

crescita dell’occupazione dipendente nel settore delle costruzioni e la riduzione sensibile 

dell’occupazione nell’industria manifatturiera. Il dato delle costruzioni è inatteso, alla luce delle dinamiche 

produttive che vengono attribuite al settore; potrebbe essere stato influenzato da una situazione 

climatica particolarmente favorevole nell’inverno scorso, così come da possibili ripercussioni positive 

anche su aziende piemontesi dell’intensificato sforzo conclusivo per la preparazione di Expo 2015. Ma 

sono solo congetture ex post, che richiederebbero più solide conferme dai dati sul valore aggiunto 

settoriale. Sorprende anche la caduta del lavoro dipendente nell’industria manifatturiera, concentrata fra 

gli uomini (-27.000 unità), a fronte di un moderato aumento femminile, che sembrerebbe contraddire il 

trend moderatamente positivo rilevato nel 2014. Qui però potrebbero aver avuto un peso i processi 

accelerati di uscita dalla condizione di occupati di persone già sospese dal lavoro, verificatisi a fine anno 

in conseguenza della modifica nella gestione della lista di mobilità prevista per inizio 2015. I dati negativi 

delle statistiche d’inizio anno potrebbero non contraddire i miglioramenti previsti e rilevati sul piano 

produttivo dalle indagini delle Associazioni di categoria anche perché in questo periodo vi è stato il 

rientro in servizio attivo di numerosi dipendenti collocati in CIG , come suggerisce la sensibile riduzione 

del ricorso all’integrazione salariale. Così, se parte dell’occupazione industriale “congelata” durante la 

crisi fosse stata licenziata al termine anno e parte fosse stata richiamata in servizio per far fronte alle 
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nuove esigenze di lavoro, la registrazione statistica di una riduzione dell’occupazione potrebbe essere 

logicamente compatibile con un aumento reale dell’impiego di lavoro nel settore industriale. 

Il quadro di inizio 2015 appare comunque ancora incerto, anche per la portata delle oscillazioni 

statistiche che potrebbero registrarsi nei trimestri successivi, e necessita di attente verifiche.La 

diminuzione nel ricorso alla CIG è certificata anche dall’Osservatorio IN PS, che segnala nel I trimestre 

2015 un calo apprezzabile delle ore autorizzate, ripartito su tutte e tre le componenti (straordinaria, 

ordinaria e deroga) e pari nel complesso in Piemonte a 5,3 milioni di ore in meno (-17%). Si tratta 

peraltro della flessione più contenuta, alla pari con la Liguria, fra tutte le regioni del Centro Nord, dove il 

tasso di decremento supera mediamente il 40%, ad indicare che qui più che altrove permangono 

situazioni di crisi irrisolte. 

Il volume complessivo del monte ore nel trimestre si colloca sul livello più basso dell’intero 

periodo recessivo, ma siamo ancora lontani dagli standard pre–crisi, quando le ore autorizzate si 

aggiravano tra gennaio e marzo intorno agli 8 milioni, contro gli oltre 25 milioni attuali. Se ci si pone 

però da un altro punto di osservazione, si vede che la strada del rientro su livelli più accettabili di 

integrazione salariale appare non solo imboccata, ma ben avviata ed operante ad un ritmo sostenuto: 

secondo il data base costruito sugli esami congiunti di CIG straordinaria svolti in sede regionale e 

ministeriale, le cui informazioni risultano più tempestive ed aggiornate di quelle dell’Osservatorio IN PS, 

che sconta un ritardo nelle autorizzazioni delle richieste di CIG S di quasi 8 mesi in media, il numero di 

lavoratori piemontesi coinvolti nelle procedure attive diminuisce di mese in mese, a partire da gennaio 

2014. 

A fine marzo 2015 si contano in Piemonte 258 imprese in CIG S con il coinvolgimento di 21.345 

lavoratori, di cui poco più di 5.000 dipendenti di società in cessazione o in procedura concorsuale; alla 

stessa data dell’anno precedente le aziende interessate erano 531 e i dipendenti passibili di sospensioni 

dal lavoro 36.425, di cui 11.100 classificabili come a rischio di disoccupazione. La flessione della domanda 

di integrazione salariale straordinaria è superiore al 40%, ripartita su tutte le province e tutti i settori di 

attività, sia pure con accentuazioni diverse. Anche la CIG in deroga, che la Regione Piemonte gestisce 

direttamente in raccordo con la Direzione Regionale IN PS, risulta in progressivo calo, conseguente 

peraltro anche alle modifiche in senso restrittivo della normativa di riferimento introdotte nell’agosto 

2014 dal Decreto Interministeriale n. 83473, e alla manifesta intenzione del Ministero del Lavoro di 

chiudere l’esperienza con l’annualità in corso. Sulle dinamiche della CIG , d’altra parte, non possono che 

incidere i provvedimenti disposti o previsti dal governo, nella logica di contenere il ricorso 

all’integrazione salariale ai soli casi di crisi temporanea o comunque apparentemente gestibile dalle 

imprese, con una valorizzazione dei contratti di solidarietà e lo spostamento a carico degli 

ammortizzatori rivolti ai disoccupati delle situazioni aziendali irrecuperabili o comunque compromesse. Il 

dato rispecchia peraltro un clima congiunturale meno teso in un contesto macroeconomico 

indubbiamente propizio, per il calo del prezzo del petrolio e la tendenziale svalutazione dell’Euro, specie 

per le aziende orientate all’export, ma in genere per tutte quelle che hanno superato il severo processo 

di selezione prodotto dal fenomeno recessivo. 

Sul versante della disoccupazione, l’andamento delle iscrizioni alla lista di mobilità, che registra gli 

effetti delle procedure di licenziamento collettivo, mostrano un evidente rallentamento: le iscrizioni con 
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decorrenza 2015 approvate nei primi quattro mesi dell’anno sono state 1.642, contro le 2.600 circa dello 

stesso periodo 2014, con una flessione del 37%. Si rammenti però che il flusso in entrata era 

bruscamente aumentato negli ultimi mesi del 2014, principalmente a causa del passaggio ad un regime 

meno favorevole nel 2015: il picco si è registrato a dicembre, quando si sono contate circa 5.000 

iscrizioni, contro il migliaio scarso registrato con decorrenza dicembre 2013. D’altra parte è noto, come le 

stime ISTAT documentano, che la disoccupazione non accenna a diminuire e rappresenta, soprattutto 

per l’incidenza che assume tra i giovani, uno dei principali nodi critici su cui è necessario intervenire. Le 

procedure di assunzione nel I trimestre registrano un incremento dell’11,7% rispetto all’anno precedente, 

passando, al netto degli avviamenti giornalieri, da 137.000 a 153.000 unità, una crescita che è per buona 

parte effetto della marcata espansione dei contratti a tempo indeterminato standard (+53%, pari a circa 

10.000 procedure in più), correlati, molto probabilmente, agli sgravi contributivi previsti dalla Legge di 

stabilità 2015 e normati dalla Circolare IN PS n. 17/2015. 

Il provvedimento è coinciso con una evidente discontinuità rispetto agli andamenti degli ultimi 

anni, caratterizzati da un progressivo e strisciante aumento del lavoro precario, che assorbiva nel 2014 

l’82,3% del totale delle procedure. Le assunzioni a termine restano comunque nettamente prevalenti, 

con una quota che scende al 77%, e mostrano anch’esse una crescita apprezzabile (+6,5%), trainata 

principalmente dall’espansione dei contratti di somministrazione (+18%), che fruiscono della ripresa della 

domanda di lavoro industriale. 

L’aumento dei tempi indeterminati è relativamente più accentuato fra i giovani (da 1.300 a 2.650 

inserimenti stabili fra i ragazzi fino a 24 anni di età), ma tende a spiazzare il contratto di apprendistato, 

che appariva in lieve ripresa nel 2014 e che ora mostra una flessione di quasi il 9%. Va detto inoltre che 

non tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato rappresentano di fatto nuova occupazione: la 

normativa non estende gli incentivi alle trasformazioni di contratti a termine, ma si è verificato che 

almeno un terzo dell’incremento rilevato è ascrivibile a processi di stabilizzazione di manodopera già 

occupata in forma temporanea nelle imprese che hanno fruito degli sgravi previsti. Infatti, incrociando i 

dati delle assunzioni con quelli delle cessazioni dal lavoro, si osserva che nei primi tre mesi del 2015 oltre 

3.000 delle 10.000 assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato derivano dalla cessazione di un 

preesistente contratto a termine, a cui segue nel giro di pochi giorni una assunzione dello stesso 

lavoratore in forma stabile. 

Resta in ogni caso significativa la componente di nuova occupazione che può essere correlata ai 

provvedimenti governativi di fine 2014, mentre è ancora presto per valutare l’impatto dell’avvio del 

contratto a tutele crescenti che dovrebbe imprimere un’ulteriore spinta ad un fenomeno che sarà 

necessario seguire con attenzione nei prossimi mesi, analizzando approfonditamente i dati forniti dal 

sistema delle comunicazioni obbligatorie. L’incremento dei tempi indeterminati appare diffuso sia sul 

territorio, con la sola eccezione della provincia di Asti, dove il fenomeno analizzato appare assente, per il 

momento, sia sul piano settoriale, con la sola eccezione del lavoro domestico, che d’altra parte è 

espressamente escluso dalle provvidenze previste, e interessa solo marginalmente la manodopera 

straniera. Il quadro risulta in ogni caso soggetto ad un dinamismo che appare incoraggiante, anche se, 

come si diceva, la situazione è condizionata dal primo impatto dei provvedimenti di incentivazione al 

lavoro ed andrà monitorata attentamente nei prossimi mesi. 
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Nel complesso, se si possono intravedere sintomi convergenti di una ripresa congiunturale della 

produzione, con riflessi pur smorzati sulla domanda di lavoro più direttamente correlata, non pare ci 

siano le condizioni per parlare apertamente di uscita, pur progressiva, dalla crisi che ha attanagliato il 

sistema Piemonte negli ultimi anni: il profilo delle assunzioni resta ancora basso, anche se in recupero, e 

permangono numerose situazioni di crisi industriale, pur in un contesto economico che manda segnali 

moderatamente positivi, come rilevato dalle ultime indagini previsionali condotte in Piemonte da 

Unioncamere e Confindustria, ma su basi di confronto che la crisi ha drasticamente abbassato. Resta poi 

particolarmente rilevante per il Piemonte, e per le prospettive occupazionali complessive, che una ripresa 

produttiva possa trovare riflessi, stimoli e rinforzi ulteriori in un’estensione e qualificazione dell’economia 

dei servizi, nostro maggior punto di debolezza strutturale anche nei confronti con le altre regioni del 

Nord. 
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Riflessione biblico - spirituale 

 

Genesi 1, 26-31  
26 E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare 

e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla 

terra». 

 
27 Dio creò l'uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò; 

maschio e femmina li creò. 
28 Dio li benedisse e disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra; 

soggiogatela e dominate 

sui pesci del mare 

e sugli uccelli del cielo 

e su ogni essere vivente, 

che striscia sulla terra». 

 
29 Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui 

è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo. 30 A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del 

cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E 

così avvenne. 31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto 

giorno. 

 

Genesi 2, 1-17  
1 Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2 Allora Dio, nel settimo 

giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 3 Dio 

benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 

creando aveva fatto. 4 Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Quando il 

Signore Dio fece la terra e il cielo, 5 nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba 

campestre era spuntata - perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il 

suolo 6 e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore Dio 

plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 

vivente. 
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9 Il 

Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui 

l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. 10 Un fiume 

usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. 11 Il primo fiume si 

chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 12 e l'oro di quella terra è fine; 

qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 13 Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre 

intorno a tutto il paese d'Etiopia. 14 Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto 

fiume è l'Eufrate. 
15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 17 

ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne 

mangiassi, certamente moriresti» 
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La dottrina sociale della Chiesa – LAUDATO SI’ 

 

Premessa 

I Numeri selezionato sono validi per le lezioni del 30 gennaio (economia) e del 13 febbraio (lavoro), le quali 

rientrano entrambe all’interno del modulo d’approfondimento sulla dimensione economica.  

Gli spunti che emergono dalla Laudato Si’ sulla dimensione economica sono numerosi e interessanti. Si 

propone di seguito qui una selezione non esaustiva e parziale; solo una lettura accurata e integrale 

dell’intera enciclica può far emergere il pensiero sociale della Chiesa rispetto a questi ambiti della vita 

sociale così delicati e decisivi per la vita umana. 

 

CAPITOLO PRIMO 

QUELLO CHE STA ACCADENDO ALLA NOSTRACASA COMUNE 

 

18. La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità e del pianeta si unisce oggi 

all’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano 

“rapidación” (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 

complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale 

lentezza dell’evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo 

cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno 

sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa 

preoccupante quando si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran 

parte dell’umanità. 

 

19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità umane, una parte della 

società sta entrando in una fase di maggiore consapevolezza. Si avverte una crescente 

sensibilità riguardo all’ambiente e alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa 

preoccupazione per ciò che sta accadendo al nostro pianeta. Facciamo un percorso, che sarà 

certamente incompleto, attraverso quelle questioni che oggi ci provocano inquietudine e che 

ormai non possiamo più nascondere sotto il tappeto. L’obiettivo non è di raccogliere 

informazioni o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare 

in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo che 

ciascuno può portare. 

 

VI. La debolezza delle reazioni 

56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui 

prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita finanziaria che tendono ad ignorare 

ogni contesto e gli effetti sulla dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado 

ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi. Molti diranno che non 

sono consapevoli di compiere azioni immorali, perché la distrazione costante ci toglie il 

coraggio di accorgerci della realtà di un mondo limitato e finito. Per questo oggi « qualunque 

cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato 

divinizzato, trasformati in regola assoluta» 
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CAPITOLO SECONDO 

IL VANGELO DELLA CREAZIONE 

 

II. La sapienza dei racconti biblici 

71. Anche se «la malvagità degli uomini era grande sulla terra» (Gen 6,5) e Dio «si pentì di aver 

fatto l’uomo sulla terra» (Gen 6,6), tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e 

giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all’umanità la possibilità 

di un nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza! La tradizione biblica stabilisce 

chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella 

natura dalla mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo 

giorno, Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva 

essere celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat (cfr Gen 2,2-3; Es 16,23; 20,10). D’altra 

parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, ogni sette anni (cfr Lv 25,1-

4), durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra, non si seminava e si raccoglieva 

soltanto l’indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-6). Infine, trascorse sette 

settimane di anni, cioè quarantanove anni, si celebrava il giubileo, anno del perdono universale 

e della «liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10). Lo sviluppo di questa 

legislazione ha cercato di assicurare l’equilibrio e l’equità nelle relazioni dell’essere umano con 

gli altri e con la terra dove viveva e lavorava. Ma, allo stesso tempo, era un riconoscimento del 

fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo. Quelli che coltivavano e 

custodivano il territorio dovevano condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli 

orfani e gli stranieri: «Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai 

margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe; quanto alla tua 

vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti: li lascerai per il povero e per il 

forestiero» (Lv 19,9-10). 

 

III. Il mistero dell’universo 

78. Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di 

ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In 

questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno 

alla natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell’essere umano, che è 

parte del mondo con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le 

potenzialità. Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura, e allo stesso tempo le capacità 

che il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso 

materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, 

interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il 

nostro potere. 

 

79. In questo universo, composto da sistemi aperti che entrano in comunicazione gli uni con gli 

altri, possiamo scoprire innumerevoli forme di relazione e partecipazione. Questo ci porta anche 

a pensare l’insieme come aperto alla trascendenza di Dio, all’interno della quale si sviluppa. La 

fede ci permette di interpretare il significato e la bellezza misteriosa di ciò che accade. La libertà 

umana può offrire il suo intelligente contributo verso un’evoluzione positiva, ma può anche 

aggiungere nuovi mali, nuove cause di sofferenza e momenti di vero arretramento. Questo dà 
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luogo all’appassionante e drammatica storia umana, capace di trasformarsi in un fiorire di 

liberazione, crescita, salvezza e amore, oppure in un percorso di decadenza e di distruzione 

reciproca. Pertanto, l’azione della Chiesa non solo cerca di ricordare il dovere di prendersi cura 

della natura, ma al tempo stesso « deve proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di 

sé stesso ». 

 

VI. La destinazione comune dei beni 

93. Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è essenzialmente una 

eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di tutti. Per i credenti questo diventa una 

questione di fedeltà al Creatore, perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni 

approccio ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 

fondamentali dei più svantaggiati. Il principio della subordinazione della proprietà privata alla 

destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto universale al loro uso, è una “regola d’oro” 

del comportamento sociale, e il « primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale ». La 

tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 

privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. San 

Giovanni Paolo II ha ricordato con molta enfasi questa dottrina, dicendo che « Dio ha dato la 

terra a tutto il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né 

privilegiare nessuno ». Sono parole pregnanti e forti. Ha rimarcato che « non sarebbe veramente 

degno dell’uomo un tipo di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, 

personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli ». Con grande 

chiarezza ha spiegato che « la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla proprietà privata, ma 

insegna anche con non minor chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre un’ipoteca 

sociale, perché i beni servano alla destinazione generale che Dio ha loro dato ». Pertanto 

afferma che « non è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in modo tale che i suoi 

benefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi ».Questo mette seriamente in discussione le 

abitudini ingiuste di una parte dell’umanità. 

 

CAPITOLO TERZO 

LA RADICE UMANADELLACRISI ECOLOGICA 

 

I. La tecnologia: creatività e potere 

102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci pone di fronte ad 

un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi ondate di cambiamento: la macchina a vapore, 

la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina 

moderna, l’informatica e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robotica, le biotecnologie 

e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi di fronte alle 

ampie possibilità che ci aprono queste continue novità, perché « la scienza e la tecnologia sono 

un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un dono di Dio ». La trasformazione della 

natura a fini di utilità è una caratteristica del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal modo la 

tecnica « esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale superamento di certi 

condizionamenti materiali ». La tecnologia ha posto rimedio a innumerevoli mali che 

affliggevano e limitavano l’essere umano. Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i 

progressi conseguiti, specialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come 
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non riconoscere tutti gli sforzi di molti scienziati e tecnici che hanno elaborato alternative per 

uno sviluppo sostenibile? 

 

II. La globalizzazione del paradigma tecnocratico 

106. Il problema fondamentale è un altro, ancora più profondo: il modo in cui di fatto l’umanità 

ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma omogeneo e 

unidimensionale. In tale paradigma risalta una concezione del soggetto che progressivamente, 

nel processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede l’oggetto che si trova 

all’esterno. Tale soggetto si esplica nello stabilire il metodo scientifico con la sua 

sperimentazione, che è già esplicitamente una tecnica di possesso, dominio e trasformazione. È 

come se il soggetto si trovasse di fronte alla realtà informe totalmente disponibile alla sua 

manipolazione. L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma per molto 

tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le possibilità offerte dalle 

cose stesse. Si trattava di ricevere quello che la realtà naturale da sé permette, come tendendo 

la mano. Viceversa, ora ciò che interessa è estrarre tutto quanto è possibile dalle cose attraverso 

l’imposizione della mano umana, che tende ad ignorare o a dimenticare la realtà stessa di ciò 

che ha dinanzi. Per questo l’essere umano e le cose hanno cessato di darsi amichevolmente la 

mano, diventando invece dei contendenti. Da qui si passa facilmente all’idea di una crescita 

infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della 

tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che 

conduce a “spremerlo” fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che « esiste 

una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è 

possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente 

assorbiti ». 

 

107. Possiamo perciò affermare che all’origine di molte difficoltà del mondo attuale vi è 

anzitutto la tendenza, non sempre cosciente, a impostare la metodologia e gli obiettivi della 

tecnoscienza secondo un paradigma di comprensione che condiziona la vita delle persone e il 

funzionamento della società. Gli effetti dell’applicazione di questo modello a tutta la realtà, 

umana e sociale, si constatano nel degrado dell’ambiente, ma questo è solo un segno del 

riduzionismo che colpisce la vita umana e la società in tutte le loro dimensioni. Occorre 

riconoscere che i prodotti della tecnica non sono neutri, perché creano una trama che finisce 

per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali nella direzione degli interessi di 

determinati gruppi di potere. Certe scelte che sembrano puramente strumentali, in realtà sono 

scelte attinenti al tipo di vita sociale che si intende sviluppare. 

 

108. Non si può pensare di sostenere un altro paradigma culturale e servirsi della tecnica come 

di un mero strumento, perché oggi il paradigma tecnocratico è diventato così dominante, che è 

molto difficile prescindere dalle sue risorse, e ancora più difficile è utilizzare le sue risorse senza 

essere dominati dalla sua logica. È diventato contro-culturale scegliere uno stile di vita con 

obiettivi che almeno in parte possano essere indipendenti dalla tecnica, dai suoi costi e dal suo 

potere globalizzante e massificante. Di fatto la tecnica ha una tendenza a far sì che nulla 

rimanga fuori dalla sua ferrea logica, e « l’uomo che ne è il protagonista sa che, in ultima analisi, 

non si tratta né di utilità, né di benessere, ma di dominio; dominio nel senso estremo della 
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parola ». Per questo « cerca di afferrare gli elementi della natura ed insieme quelli dell’esistenza 

umana ». Si riducono così la capacità di decisione, la libertà più autentica e lo spazio per la 

creatività alternativa degli individui. 

 

109. Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e 

sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza 

prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca 

l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta 

lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. In alcuni circoli si sostiene che 

l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso modo in 

cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame e della miseria nel 

mondo si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. Non è una questione di 

teorie economiche, che forse nessuno oggi osa difendere, bensì del loro insediamento nello 

sviluppo fattuale dell’economia. Coloro che non lo affermano con le parole lo sostengono con i 

fatti, quando non sembrano preoccuparsi per un giusto livello della produzione, una migliore 

distribuzione della ricchezza, una cura responsabile dell’ambiente o i diritti delle generazioni 

future. Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei profitti è 

sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione 

sociale. Nel frattempo, abbiamo una « sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che 

contrasta in modo inaccettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante »,mentre 

non si mettono a punto con sufficiente celerità istituzioni economiche e programmi sociali che 

permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse di base. Non ci si rende 

conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno a che 

vedere con l’orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed 

economica. 

 

111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi 

che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e 

all’inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un 

programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di 

fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative 

ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata. Cercare solamente un 

rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta, significa isolare cose che nella 

realtà sono connesse, e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale. 

 

La necessità di difendere il lavoro 

124. In qualunque impostazione di ecologia integrale, che non escluda l’essere umano, è 

indispensabile integrare il valore del lavoro, tanto sapientemente sviluppato da san Giovanni 

Paolo II nella sua Enciclica Laborem exercens. Ricordiamo che, secondo il racconto biblico della 

creazione, Dio pose l’essere umano nel giardino appena creato (cfr Gen 2,15) non solo per 

prendersi cura dell’esistente (custodire), ma per lavorarvi affinché producesse frutti (coltivare). 

Così gli operai e gli artigiani « assicurano la creazione eterna » (Sir 38,34). In realtà, l’intervento 

umano che favorisce il prudente sviluppo del creato è il modo più adeguato di prendersene 

cura, perché implica il porsi come strumento di Dio per aiutare a far emergere le potenzialità 
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che Egli stesso ha inscritto nelle cose: « Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l’uomo 

assennato non li disprezza » (Sir 38,4). 

 

125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni adeguate dell’essere umano con il mondo 

che lo circonda, emerge la necessità di una corretta concezione del lavoro, perché, se parliamo 

della relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa il senso e la finalità 

dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo del lavoro manuale o del lavoro della terra, 

bensì di qualsiasi attività che implichi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione di 

un studio sociale fino al progetto di uno sviluppo tecnologico. Qualsiasi forma di lavoro 

presuppone un’idea sulla relazione che l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé. La 

spiritualità cristiana, insieme con lo stupore contemplativo per le creature che troviamo in san 

Francesco d’Assisi, ha sviluppato anche una ricca e sana comprensione del lavoro, come 

possiamo riscontrare, per esempio, nella vita del beato Charles de Foucauld e dei suoi discepoli. 

 

126. Raccogliamo anche qualcosa dalla lunga tradizione monastica. All’inizio essa favorì in un 

certo modo la fuga dal mondo, tentando di allontanarsi dalla decadenza urbana. Per questo i 

monaci cercavano il deserto, convinti che fosse il luogo adatto per riconoscere la presenza di 

Dio. Successivamente, san Benedetto da Norcia volle che i suoi monaci vivessero in comunità, 

unendo la preghiera e lo studio con il lavoro manuale (Ora et labora). Questa introduzione del 

lavoro manuale intriso di senso spirituale si rivelò rivoluzionaria. Si imparò a cercare la 

maturazione e la santificazione nell’intreccio tra il raccoglimento e il lavoro. Tale maniera di 

vivere il lavoro ci rende più capaci di cura e di rispetto verso l’ambiente, impregna di sana 

sobrietà la nostra relazione con il mondo. 

 

127. Affermiamo che « l’uomo è l’autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale ». 

Ciononostante, quando nell’essere umano si perde la capacità di contemplare e di rispettare, si 

creano le condizioni perché il senso del lavoro venga stravolto. Conviene ricordare sempre che 

l’essere umano è nello stesso tempo « capace di divenire lui stesso attore responsabile del suo 

miglioramento materiale, del suo progresso morale, dello svolgimento pieno del suo destino 

spirituale ». Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo multiforme sviluppo personale, dove si 

mettono in gioco molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo 

delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di 

adorazione. Perciò la realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle 

imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che « si continui a perseguire quale 

priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro […] per tutti » 

 

128. Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare di sostituire sempre 

più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé 

stessa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, 

di sviluppo umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con il denaro 

dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo 

dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia 

l’orientamento dell’economia ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i 

costi di produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono sostituiti dalle 
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macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere umano può volgersi contro sé stesso. 

La riduzione dei posti di lavoro « ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso 

la progressiva erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di 

affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile ». In definitiva « i 

costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano 

sempre anche costi umani ». Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior 

profitto immediato è un pessimo affare per la società. 

 

129. Perché continui ad essere possibile offrire occupazione, è indispensabile promuovere 

un’economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale. Per 

esempio, vi è una grande varietà di sistemi alimentari agricoli e di piccola scala che continua a 

nutrire la maggior parte della popolazione mondiale, utilizzando una porzione ridotta del 

territorio e dell’acqua e producendo meno rifiuti, sia in piccoli appezzamenti agricoli e orti, sia 

nella caccia e nella raccolta di prodotti boschivi, sia nella pesca artigianale. Le economie di scala, 

specialmente nel settore agricolo, finiscono per costringere i piccoli agricoltori a vendere le loro 

terre o ad abbandonare le loro coltivazioni tradizionali. I tentativi di alcuni di essi di sviluppare 

altre forme di produzione, più diversificate, risultano inutili a causa della difficoltà di accedere ai 

mercati regionali e globali o perché l’infrastruttura di vendita e di trasporto è al servizio delle 

grandi imprese. Le autorità hanno il diritto e la responsabilità di adottare misure di chiaro e 

fermo appoggio ai piccoli produttori e alla diversificazione della produzione. Perché vi sia una 

libertà economica della quale tutti effettivamente beneficino, a volte può essere necessario 

porre limiti a coloro che detengono più grandi risorse e potere finanziario. La semplice 

proclamazione della libertà economica, quando però le condizioni reali impediscono che molti 

possano accedervi realmente, e quando si riduce l’accesso al lavoro, diventa un discorso 

contraddittorio che disonora la politica. L’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione 

orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto 

fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che 

la creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune. 

 

CAPITOLO QUARTO 

UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

 

I. Ecologia ambientale, economica e sociale 

141. D’altra parte, la crescita economica tende a produrre automatismi e ad omogeneizzare, al 

fine di semplificare i processi e ridurre i costi. Per questo è necessaria un’ecologia economica, 

capace di indurre a considerare la realtà in maniera più ampia. Infatti, «la protezione 

dell’ambiente dovrà costituire parte integrante del processo di sviluppo e non potrà considerarsi 

in maniera isolata». Ma nello stesso tempo diventa attuale la necessità impellente 

dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una visione più 

integrale e integrante. Oggi l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi dei 

contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona con sé stessa, 

che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente. C’è una 

interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento sociale, e così si dimostra 

ancora una volta che « il tutto è superiore alla parte ». 
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III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali 

185. In ogni discussione riguardante un’iniziativa imprenditoriale si dovrebbe porre una serie di 

domande, per poter discernere se porterà ad un vero sviluppo integrale: Per quale scopo? Per 

quale motivo? Dove? Quando? In che modo? A chi è diretto? Quali sono i rischi? A quale costo? 

Chi paga le spese e come lo farà? In questo esame ci sono questioni che devono avere la 

priorità. Per esempio, sappiamo che l’acqua è una risorsa scarsa e indispensabile, inoltre è un 

diritto fondamentale che condiziona l’esercizio di altri diritti umani. Questo è indubitabile e 

supera ogni analisi di impatto ambientale di una regione. 

 

IV. Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana 

189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami 

e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo 

bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al 

servizio della vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, 

facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare 

l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo 

generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-

2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una 

nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è 

stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il 

mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso è legata a variabili economiche che 

attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo determina 

molte volte una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non necessario, 

che al tempo stesso danneggia molte economie regionali.133 La bolla finanziaria di solito è 

anche una bolla produttiva. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema 

dell’economia reale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le 

imprese funzionino adeguatamente, che le piccole e medie imprese si sviluppino e creino 

occupazione, e così via. 

 

190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che « la protezione ambientale non può 

essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L’ambiente è uno di 

quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere 

adeguatamente ».Ancora una volta, conviene evitare una concezione magica del mercato, che 

tende a pensare che i problemi si risolvano solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli 

individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi 

a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni? All’interno dello schema 

della rendita non c’è posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi tempi di degradazione e di 

rigenerazione, e alla complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente alterati 

dall’intervento umano. Inoltre, quando si parla di biodiversità, al massimo la si pensa come una 

riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il 

valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità 

dei poveri. 
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191. Quando si pongono tali questioni, alcuni reagiscono accusando gli altri di pretendere di 

fermare irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano. Ma dobbiamo convincerci che 

rallentare un determinato ritmo di produzione e di consumo può dare luogo a un’altra modalità 

di progresso e di sviluppo. Gli sforzi per un uso sostenibile delle risorse naturali non sono una 

spesa inutile, bensì un investimento che potrà offrire altri benefici economici a medio termine. 

Se non abbiamo ristrettezze di vedute, possiamo scoprire che la diversificazione di una 

produzione più innovativa e con minore impatto ambientale, può essere molto redditizia. Si 

tratta di aprire la strada a opportunità differenti, che non implicano di fermare la creatività 

umana e il suo sogno di progresso, ma piuttosto di incanalare tale energia in modo nuovo. 

 

194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di « cambiare il modello di 

sviluppo globale », la qual cosa implica riflettere responsabilmente « sul senso dell’economia e 

sulla sua finalità, per correggere le sue disfunzioni e distorsioni ». Non basta conciliare, in una 

via di mezzo, la cura per la natura con la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente 

con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. 

Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che 

non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non può 

considerarsi progresso. D’altra parte, molte volte la qualità reale della vita delle persone 

diminuisce – per il deteriorarsi dell’ambiente, la bassa qualità dei prodotti alimentari o 

l’esaurimento di alcune risorse – nel contesto di una crescita dell’economia. In questo quadro, il 

discorso della crescita sostenibile diventa spesso un diversivo e un mezzo di giustificazione che 

assorbe valori del discorso ecologista all’interno della logica della finanza e della tecnocrazia, e 

la responsabilità sociale e ambientale delle imprese si riduce per lo più a una serie di azioni di 

marketing e di immagine. 

 

195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da qualsiasi altra 

considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: se aumenta la produzione, 

interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio 

di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica 

desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l’inquinamento. Vale a dire 

che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. Si potrebbe 

considerare etico solo un comportamento in cui « i costi economici e sociali derivanti dall’uso 

delle risorse ambientali comuni siano riconosciuti in maniera trasparente e siano pienamente 

supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni future 

». La razionalità strumentale, che apporta solo un’analisi statica della realtà in funzione delle 

necessità del momento, è presente sia quando ad assegnare le risorse è il mercato, sia quando 

lo fa uno Stato pianificatore. 
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Giovani e lavoro. La questione italiana 

di Luciano Abburrà 

(pubblicazione del 2012 apparsa all’interno del progetto giovani dell’Ires Piemonte) 

 

Perché si è creata la “questione” di cui tutti parlano oggi? 

In vari modi, misure e fasi, da diversi decenni problematiche relative ai giovani sono presenti 

all’attenzione del dibattito e delle politiche pubbliche. Tuttavia, una specifica “questione giovanile” è 

esplosa in tutto il mondo occidentale in connessione temporale e almeno in parte anche causale con la 

grande crisi globale iniziata a fine 2008: da allora, con ritmi crescenti e pochissime eccezioni, i tassi di 

disoccupazione giovanili sono schizzati in alto, ben più di quelli della popolazione complessiva, e gran 

parte degli istituti di ricerca e delle istituzioni internazionali hanno rivolto una preoccupata attenzione 

alla comprensione e al trattamento del “problema dei giovani nella crisi”. 

Entro un tale contesto, la specifica situazione dell’Italia è venuta configurandosi come particolarmente 

problematica: in primo luogo, per il valore più elevato assunto dagli indicatori di difficoltà occupazionale 

(tassi di disoccupazione superiori, maggior divario con gli adulti, più lunga durata dei periodi di stasi 

lavorativa), ma anche per un insieme di altri indici di difficoltà che riguardano quasi tutte le dimensioni 

del processo di transizione alla vita adulta: più alti e duraturi tassi di inattività, sempre più lunghi percorsi 

di formazione iniziale cui non corrispondono risultati adeguati in termini di titoli di studio e di 

competenze acquisite, più lenti e tortuosi percorsi di ingresso nel mercato del lavoro, ritardi prolungati 

nei tempi di uscita dalla famiglia d’origine e nella costruzione di una condizione residenziale ed 

esistenziale autonoma, che pospongono ancor più l’assunzione di ruoli genitoriali. 

Di più, le difficoltà occupazionali recenti si manifestano in Italia su uno sfondo problematico che data da 

molto più tempo e che non può essere attribuito come effetto alla crisi degli ultimi anni. Quest’ultima ha 

contribuito piuttosto ad accentuare l’acutezza dei problemi e, ancor più, l’evidenza della loro 

considerazione nell’ambito del discorso pubblico, trovando nell’esplosione dei valori assoluti e relativi del 

tasso di disoccupazione – indicatore assai popolare sebbene spesso mal compreso – un ostacolo 

difficilmente eludibile da parte di visioni che volessero continuare ad ignorare i fatti o ad adottarne una 

versione edulcorata  

A ben guardare, alla base della configurazione odierna assunta dalla problematica giovanile in Italia si 

possono vedere alcuni paradossi, che sfidano soprattutto la “saggezza convenzionale” degli economisti.  

Il primo paradosso è che più i giovani sono diminuiti, sia in numero sia come quota della popolazione 

complessiva, più sono diventati “sovrabbondanti” rispetto alle capacità di assorbimento da parte del 

mercato del lavoro. Negli anni ’80 e ’90 vari studi socio-demografici avevano sottolineato con 

preoccupazione la prossima caduta della popolazione giovanile, frutto di una riduzione delle nascite 

negli anni ’90 a circa la metà di quelle registrate negli anni compresi fra la seconda metà dei ’50 e la 

prima dei ’60: la previsione che se ne derivava era la difficoltà a rimpiazzare sul mercato del lavoro le 

generazioni in uscita e l’imperativo quello di valorizzare al massimo le potenzialità di ogni giovane, 

accrescendone la qualificazione per compensare con una qualità crescente la quantità declinante. In 

questa chiave, si vedeva quasi con preoccupazione il rischio che le molte opportunità che il mercato del 
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lavoro avrebbe offerto a nuovi entranti anche poco qualificati potessero distoglierne troppi dal 

proseguire gli studi e perseguire una qualificazione più elevata: un requisito, quest’ultimo, più premiante 

in termini di qualità delle occupazioni accessibili e delle remunerazioni ad esse associate, seppure in un 

tempo più lungo, ma anche necessario ad innalzare la qualità dei processi economici. Oltre alla 

preoccupazione per la quantità declinante dei giovani, infatti, negli studi era molto forte la convinzione 

che si andasse incontro ad una specifica carenza di offerta di lavoro a medio e alto livello di istruzione, di 

cui si vedevano i segni incipienti già nell’esperienza di ripresa delle assunzioni della seconda metà degli 

anni ’80, dopo la crisi di inizio decennio.  

Ma qui è emerso un altro paradosso: ad un aumento della qualificazione formale dei giovani non ha 

fatto riscontro una loro valorizzazione sul mercato del lavoro. Le generazioni molto più ristrette dei 

giovani degli ultimi decenni, lungi dal lasciarsi “distrarre” da presunte facili occasioni di occupazione 

precoce, si sono riversate in massa nelle scuole e nelle università, ad innalzare in misura ed estensione 

mai viste prima la partecipazione ai corsi d’istruzione secondari e superiori: anche in un Paese come 

l’Italia, nel quale la quota di persone con titoli di alta istruzione rimane inferiore a quella di molti altri 

paesi comparabili, i tassi di scolarizzazione 14-18 anni hanno superato il 90% e quelli della fascia d’età 

corrispondente alla frequenza universitaria hanno raggiunto il 40%. Tuttavia, per questi stessi giovani, al 

termine dei loro sempre più lunghi percorsi di studio, non solo le opportunità di lavoro sembrano 

diventate più scarse in quantità, ma sembra essere diminuita anche la qualità delle stesse – con riguardo 

a stabilità e durata delle relazioni d’impiego, ma pure in termini di remunerazioni iniziali, se non anche di 

opportunità successive di carriera professionale e retributiva.  

Dunque, nell’arco degli anni iniziati col 2000, giovani meno numerosi e molto più scolarizzati di prima 

faticano di più a trovare un lavoro e, quando lo trovano, si devono spesso accontentare di retribuzioni 

più basse di quelle dei loro predecessori e di condizioni d’impiego meno rassicuranti nel presente e 

meno promettenti per il futuro.  

Questi paradossi generali trovano riscontri anche in altri fra i paesi più avanzati, ma soprattutto in 

connessione temporale con la grande crisi degli ultimi anni e con intensità diverse da caso a caso, ma 

generalmente inferiori alla nostra. Quella italiana sembra rappresentare una variante particolare e rara 

della nuova “questione giovanile”, in cui emerge anche un paradosso nel paradosso: pur con quote di 

popolazione giovanile ai minimi assoluti a livello mondiale e con una peculiare scarsità relativa di offerta 

di lavoro più scolarizzata, le difficoltà occupazionali precedenti e le perdite di posizioni relative durante la 

crisi sembrano colpire altrettanto, se non di più, i giovani laureati rispetto a quelli con un minor livello 

d’istruzione, ponendo in dubbio, se non l’effettiva consistenza della qualificazione ottenuta attraverso lo 

studio, almeno il suo riconoscimento da parte del mercato del lavoro e del sistema economico.  

 

Quando e come si è definita la situazione attuale?  

Dunque, che cosa è successo nel rapporto fra giovani, formazione e lavoro? Perché le previsioni 

ottimistiche formulate al riguardo in anni non lontani non si sono avverate, ma anzi si rovesciano del 

tutto in un quadro pesantemente negativo proprio per i giovani?  

É tutta colpa della “crisi”? É questa che ha scombussolato i piani e le attese, trasformando le prospettive 

di valorizzazione da scarsità e da qualificazione dell’attuale generazione di giovani in un processo di 

perdita di valore e di peso sociale, lungo una deriva declinante in termini di opportunità e di 
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ricompense? Oppure le difficoltà vengono da prima e da altro, che in precedenza non si notava a 

sufficienza e che la crisi può aver contribuito a porre in particolare evidenza?  

Per cercare di rispondere a queste domande può essere utile un pur rapido richiamo a qualche risultato 

di alcuni dei numerosi studi internazionali che sono stati dedicati negli ultimi anni alla problematica dei 

giovani nel difficile rapporto tra formazione e lavoro, considerando in particolare il periodo di passaggio 

fra prima e durante la attuale crisi. 

Problemi condivisi, ma situazioni differenziate a livello internazionale  

Sulla natura e sulle dinamiche temporali dei fenomeni alcune evidenze vanno richiamate, seppur in 

modo molto rapido, e poi tenute presenti nel seguito del ragionamento.  

La prima è che i problemi occupazionali dei giovani emersi con forza nella crisi riguardano sì la quasi 

totalità dei paesi sviluppati, ma in misure e modi piuttosto diversi e – soprattutto – a partire da situazioni 

precedenti anche molto differenti. Il fatto è che le difficoltà generalizzate nell’accesso al lavoro – 

testimoniate da una crescita pressoché universale dei tassi di disoccupazione giovanile e causate dalla 

caduta della domanda di lavoro legata alla crisi – si sono innestate su condizioni di partecipazione 

giovanile al lavoro molto differenziate e diversamente critiche nei diversi paesi. Nella crisi, mentre la 

sovrabbondanza di offerta di lavoro fra gli adulti già occupati è stata prevalentemente contenuta con 

sospensioni o riduzioni temporanee dell’attività senza scioglimento dei rapporti di lavoro, nel caso dei 

giovani – assai più spesso legati da relazioni d’impiego meno stabili o ancora fuori da rapporti di lavoro 

definiti formalmente – il riflusso fra i disoccupati o lo stazionamento prolungato nella posizione d’attesa 

di un’occasione d’impiego sono stati il risultato, in un certo senso ovvio, di un congelamento dei processi 

di nuova assunzione o di ricambio del personale, con cui la gran parte delle imprese ha reagito ad una 

glaciale riduzione dell’attività economica.  

Però le situazioni dei vari paesi erano molto diverse e tali sono rimaste anche durante la crisi, come 

mostrano bene alcuni grafici tratti a scopo meramente esemplificativo da uno studio della Fondazione 

Europea di Dublino 
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Giovani 15-24 anni: tassi di disoccupazione nei Paesi europei, 2007 e 2010 (%) 

 

 
Source: Eurostat Labour Force Survey 
 

Lavoro temporaneo nei Paesi europei: giovani (15-24 anni) e adulti (25-59 anni), 2007 e 2010  

 

Tanto i livelli di disoccupazione quanto la frequenza di rapporti di lavoro a termine erano molto diversi 

tra i paesi dell’Europa. I cambiamenti indotti dalla crisi lo sono stati per certi versi ancor di più, ma non 
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sono strettamente correlati alle linee di differenziazione precedenti. In particolare, le dinamiche della 

disoccupazione non sembrano direttamente proporzionali al peso relativo dell’occupazione temporanea: 

si veda il caso emblematico della Germania, in cui a una diffusione particolarmente ampia di rapporti di 

lavoro a termine fra i giovani non fa riscontro alcun aumento della disoccupazione giovanile nella crisi. 

Rispetto a una convinzione diffusa secondo cui il nesso fra precarietà dell’impiego e probabilità di 

disoccupazione sarebbe diretto e immediato, viene da pensare che conti di più la natura dei rapporti di 

lavoro (nel caso tedesco, in larga parte apprendistato) che non la loro formale durata temporale, per 

influenzarne il destino, anche durante la crisi.  

Altro dato comune a molti paesi nel corso della crisi è l’estensione delle difficoltà occupazionali anche 

alla fascia più istruita dei giovani, come mostrano le dinamiche relative sia dei tassi di occupazione sia dei 

tassi di disoccupazione dei giovani con diverso titolo d’istruzione. 

 

Giovani 15-24 anni: dinamiche della disoccupazione per livelli d’istruzione nell’Europa a 27 Paesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovani 15-24 anni: tassi d’occupazione fra persone con livello d’istruzione terziario 

Source: Eurostat Labour Force Survey  
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Anche a questo riguardo, tuttavia, può valere l’invito a considerare, nello stesso momento in cui si 

notano dinamiche largamente condivise, la preesistenza e la permanenza di notevoli differenze fra i 

diversi paesi anche all’interno del comune spazio europeo. E fra queste differenti condizioni di partenza 

e di intensità dei fenomeni di crisi, va soprattutto osservato – dal nostro punto di vista – il fatto che l’Italia 

fosse già, ben prima della crisi e ben più della gran parte degli altri paesi confrontabili, connotata da 

condizioni particolarmente critiche dei giovani nei confronti dell’occupazione e del mercato del lavoro.  

Un riferimento esemplificativo di questa particolare condizione di partenza può essere fornito dai dati 

relativi a quella figura molto spesso richiamata dagli studi e documenti internazionali come 

particolarmente rappresentativa delle peculiari difficoltà e dei rischi indotti dalla crisi nei confronti delle 

nuove generazione: l’aumento dei cosiddetti NEET, acronimo di Neither in Employment, nor in Education 

or Training, che sarebbero connotati dalla assenza di ogni “attività” sia di tipo lavorativo sia con finalità 

formativa.  

Come mostra la figura seguente, già nel 2009 l’Italia registrava una quota di soggetti in tale condizione 

molto più elevata della gran parte dei paesi comparabili. 

 

Giovani 15-24 anni: percentuale di NEET nei Paesi europei 

 

Source: Eurostat, data for 2009  

 

D’altro canto, come documenta la tavola seguente, l’occupazione giovanile in Italia tendeva a diminuire 

già da prima della crisi – quando l’occupazione complessiva aumentava. Col sopraggiungere della crisi, il 

moto discendente è diventato molto più accentuato: molto più della media generale, sulla quale agisce 

da freno potente un movimento ancora in crescita dell’occupazione degli adulti, trainata dall’aumento di 

età dei già occupati delle generazioni più numerose del passato e dal prolungamento della permanenza 

al lavoro degli occupati in età matura.  

Entrambi i processi – quelli che riguardano i giovani e quelli relativi agli adulti – si ripetono in modo 

regolare e con intensità molto simile in tutte le ripartizioni geografiche del paese: dal Nord al Sud. 
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Ma, restando ancora sulle comparazioni internazionali, può essere molto istruttivo ai fini della 

comprensione delle differenze nelle condizioni su cui hanno agito gli effetti della crisi recente – guardare 

alla composizione della popolazione giovane di alcuni paesi significativi per posizione nei confronti delle 

attività di lavoro e formazione.  

I tratti caratterizzanti maggiormente la situazione italiana risultano da un lato la quota particolarmente 

bassa di giovani occupati, rispetto ad una quota più elevata di giovani impegnati a tempo pieno nell’ 

istruzione, dall’altro una quota particolarmente consistente di persone giovani che si dichiarano estranee 

ad ogni forma di attività, inclusa la ricerca attiva di un impiego. 
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Può essere interessante notare che questo genere di distribuzione per condizioni riguarda anche le 

principali regioni del Nord, tra le quali pure emergono alcune differenze, che interessano in particolare il 

Piemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molti studenti, pochi occupati, parecchi disoccupati o in cerca di prima occupazione, un buon numero di 

non attivi: il Piemonte riflette con accentuazioni problematiche la tipica distribuzione dell’Italia del Nord, 

che presenta intensità meno marcate ma non smentisce la situazione media nazionale, a confronto con 

quelle degli altri paesi europei comparabili.  



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

13 febbraio 2016 – Il lavoro come fondamenta della casa 

 48 

Il caso italiano nel contesto europeo  

Se si vuole sinteticamente definire la situazione italiana rispetto a quella degli altri paesi europei, possono 

essere di aiuto le raffigurazioni seguenti, che pongono a confronto tre indicatori importanti. Da essi si 

può evincere che la dimensione della condizione giovanile più problematica per l’Italia – a confronto con 

gli altri paesi europei – non è quella della disoccupazione. Se viene definita non dal più noto tasso di 

disoccupazione (rapporto fra disoccupati e forze di lavoro, con queste ultime molto variabili da un paese 

all’altro in relazione alla popolazione, e particolarmente scarse in Italia), ma più correttamente dal 

rapporto fra disoccupati e popolazione della stessa fascia d’età, la disoccupazione giovanile dell’Italia si 

colloca in graduatoria in una posizione medio-bassa: sotto la media europea e a livello meno elevato di 

paesi come Francia, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Irlanda, e molto meglio della Spagna. La misura più 

grave della situazione dei giovani italiani è invece il tasso di occupazione (occupati su popolazione della 

stessa fascia d’età), che vede l’Italia in una delle peggiori posizioni in graduatoria, con valori che non 

raggiungono la metà di quelli di alcuni dei paesi appena menzionati. 

 

Giovani 15-24 anni: rapporto fra disoccupati e popolazione nei Paesi europei 

 
Source: Eurostat, Labour Force Survey. Data non-seasonally aduste 
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Giovani 15-24 anni: rapporto fra occupati e popolazione nei Paesi europei, 2009 

 

 

É dunque il tasso di attività – che misura la presenza sul mercato del lavoro, considerando insieme 

occupati e disoccupati e rapportandoli alla popolazione della stessa classe d’età – a porre i giovani 

italiani in una posizione di notevole distanza dai loro coetanei della gran parte dei paesi comparabili: una 

partecipazione attiva al mercato del lavoro molto più bassa, rispetto ad una condizione di “inattività” 

molto più frequente. 

 

 

Giovani fra 15-24 anni: tassi di attività per sesso nei Paesi europei, 2009 

Source: Eurostat, Labour Force Survey 

 

E questo è un altro dei paradossi della condizione giovanile italiana, perché corrisponde anche ad una 

quota che non trova quasi paragoni nel resto d’Europa di soggetti già fuori da ogni attività di istruzione-
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formazione senza aver conseguito titoli superiori all’obbligo scolastico (si vedano i dati riportati nella 

figura sottostante sugli “early school leavers”: 18-24enni con solo titolo dell’obbligo e non più in 

istruzione). Il paradosso consiste nel fatto che l’Italia riesce ad avere contemporaneamente più uscite 

precoci dal sistema d’istruzione-formazione e più ingressi tardivi nel mercato del lavoro, nella stessa 

fascia d’età giovanile. E pur avendo più giovani collocati nella posizione di “studenti”, a ciò corrisponde 

una quota fra le più basse di soggetti con almeno un diploma sulla popolazione fra 20 e 24 anni, oltre 

che di laureati sui 30-34enni.  

Tanti studenti ma pochi diplomati e laureati, tanti giovani non più a scuola ma non ancora al lavoro.  

Il risultato di tutto ciò viene sintetizzato dalle statistiche relative ai cosiddetti NEET: nella graduatoria tra i 

paesi in base alla frequenza di giovani non più impegnati in alcuna attività formativa, che non risultano 

ancora occupati e spesso non si dichiarano neppure alla attiva ricerca di un lavoro, l’Italia occupa 

saldamente una delle posizioni di vertice, tanto prima quanto dopo l’inizio della grande crisi. 

 

Giovani 18-24 anni con solo titolo d’istruzione secondaria inferiore che non partecipano più ad attività 

d’istruzione o formazione nei Paesi europei, 2009 (early school leavers) 

 
Source: Eurostat, Labour Force Survey. 

 

Giovani 18-24 anni: percentuale di popolazione che ha completato almeno un corso d’istruzione secondaria 

superiore nei Pesi europei, 2009 

 
Source: Eurostat, Labour Force Survey. 
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Si deve quindi ritenere che, pur partecipando di tutte le tendenze problematiche condivise dagli altri 

paesi europei, in Italia sia nel tempo intervenuto qualche problema in più; qualche processo non previsto 

e certo non desiderato, che ha portato a deragliare da un binario di fluido equilibrio nella transizione 

cruciale tra formazione e lavoro per i giovani, nell’ambito di un più generale processo di inceppamento 

dei meccanismi che presiedono allo svolgimento fisiologico di tutte le traiettorie che portano dalla 

condizione giovanile a quella adulta. Le relazioni tra formazione e lavoro – visti entrambi nelle loro 

dimensioni qualitative, oltre che quantitative – sono certamente solo una parte del problema, ma certo 

non ne sono una componente marginale e riuscire a comprendere meglio come e perché il meccanismo 

si sia inceppato in questo ambito potrebbe rivelarsi utile anche a rimettere in movimento i processi di 

transizione in altre sfere cruciali dell’esistenza.  

E a proposito di relazioni fra formazione e lavoro può essere utile sottolineare qui anche un’altra 

caratteristica che i vasti processi di scolarizzazione superiore hanno presentato in Italia: quella di aver 

assunto in modo molto marcato i tratti di uno specifico modello che l’OCSE nei suoi studi chiama “first 

study, then work”. Come mostra bene la figura seguente, tratta proprio da uno studio dell’OCSE,10 in 

Italia è particolarmente raro che chi studia abbia contemporaneamente esperienze di lavoro, sia fra gli 

adolescenti sia fra i 20-24enni. 

 

Giovani che combinano studio e lavoro per età (2008) 

Source: OECD, Education database 

 

Le differenze sono abissali nei confronti di molti altri paesi, che brillano allo stesso tempo sia per tassi di 

scolarizzazione e livelli di scolarità elevati dei giovani sia per frequenza delle attività lavorative svolte dai 

giovani anche nel corso degli anni dell’istruzione iniziale.  

In sostanza, da noi il diffondersi alla gran maggioranza dei giovani della partecipazione a corsi 

d’istruzione medio-superiori si è associato ad un loro allontanamento altrettanto massiccio dalla pratica 

di qualsiasi esperienza di lavoro: un esito che non era affatto obbligatorio, se è vero che in paesi come 

Germania e Regno Unito circa la metà dei 20-24enni studia e lavora allo stesso tempo, mentre in 

Danimarca, Svizzera e Olanda lo fa anche circa il 50% dei 15-19enni. É possibile che tali diverse modalità 
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di scolarizzazione producano qualche effetto differenziale sulla fluidità, rapidità ed efficacia sostanziale 

dei processi di transizione al lavoro? L’Ocse, sulla base di ampie comparazioni a livello internazionale, 

pensa di sì. Dal nostro punto di osservazione, data la maggior distanza dei giovani dal mondo del lavoro 

che si accumula già durante gli anni della formazione, può risultare un po’ meno sorprendente che i 

tempi di conseguimento di una posizione occupazionale dopo la fine degli studi risultino in Italia più 

lunghi che altrove. É quanto mostra la tavola seguente, presentata in un recente seminario del CNEL. 

 

Tempo medio richiesto per trovare un primo impiego/un impiego a tempo indeterminato: in mesi (dati 

longitudinali) 

 
Source: OECD (2009) Quintini and Manfredi 

 

Quali ragioni possono spiegare le divergenze tra aspettative e fatti in Italia (e in parte anche i divari con 

gli altri paesi in Europa)?  

Senz’alcuna pretesa di affrontare qui l’argomento nella sua complessità, si può vedere se un piccolo 

passo possa essere compiuto cercando di dare una risposta – per via fattuale o congetturale – alle 

domande paradossali da cui si è partiti: come mai i “pochi” giovani degli anni 2000, a dispetto delle 

aspettative degli anni ’90 sono risultati “troppi” per il mercato del lavoro, ancor prima che la crisi 

scoppiasse? E come mai i giovani diventati “rari” non sono considerati anche “preziosi” dai sistemi 

dell’occupazione e delle remunerazioni? Neppure quando hanno proseguito gli studi fino a conseguire 

titoli d’istruzione medio-superiori, cui le teorie economiche attribuiscono valore di capitale umano che 

accresce la produttività del lavoro?  

Diversi fattori possono avere concorso a questi risultati, ciascuno per la propria quota, in un mix in cui gli 

effetti di ciascuno non sono sempre ben distinguibili.  

Da un lato, si è forse sottovalutata la forza e la pervasività del processo di cambiamento della 

popolazione denominato ageing. Dell’invecchiamento della popolazione si è infatti parlato moltissimo, 

ma non sempre si è dato peso adeguato al fatto che esso non corrispondesse solo ad un aumento degli 

anziani in età non più lavorativa. Negli anni scorsi, si è avviato un notevole ampliamento della 

consistenza delle fasce più mature della popolazione compresa nell’età lavorativa, per la transizione in 

quelle classi delle generazioni più numerose del dopoguerra: i figli del baby boom. Il processo era 

prevedibile e previsto, ma forse non del tutto compreso nelle sue implicazioni; anche perché fino a pochi 

anni fa i cinquantenni erano visti soprattutto come oggetto di incentivazioni all’uscita dal lavoro, se non 

già uscenti di loro iniziativa. Ora, invece, lungi dal corrispondere ad un aumento delle uscite dall’attività, 
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la crescente presenza di persone adulte sul mercato del lavoro è stata ulteriormente potenziata 

dall’aumento dei tassi di attività specifici, in particolare quelli femminili, che hanno ampliato 

sensibilmente l’offerta di lavoro disponibile nelle età mature, mentre si riduceva quella potenziale nelle 

età giovanili. In più, a questo rilevante cambiamento demografico e sociale ha fatto da potente rinforzo, 

nell’ultimo decennio, una progressiva estensione dell’età lavorativa, legale e di fatto, ben oltre i confini 

tipici delle coorti di cui si misurava la propensione all’uscita dal mercato del lavoro quando si 

formulavano le previsioni sulle difficoltà dei processi di ricambio. In dipendenza da questi fatti, dunque, si 

è al contempo accresciuta l’offerta di lavoro presente nelle età più mature e ridotto il tasso annuo di 

uscite dalla condizione attiva, con conseguenti minori esigenze di sostituzione. Le necessità effettive di 

ricambio-rimpiazzo della forza lavoro possono essere risultate decisamente meno forti di quelle che si 

sarebbero verificate sulla base dei tassi di attività e dei tempi di cessazione dell’attività in essere negli 

scorsi decenni, così che dalla riduzione della consistenza delle leve giovanili non è derivata una 

proporzionale riduzione della forza lavoro.  

Ma anche la popolazione giovanile è alla fine diminuita meno di quanto sarebbe accaduto se non fosse 

intervenuta con una forza e una continuità da nessuno preconizzata un’immigrazione dall’estero che – 

fortemente addensata nelle classi giovanili da 15 a 34 anni – ha rimpolpato soprattutto le fasce di 

popolazione comprese fra 20 e 44 anni (2/3 del totale nuovi residenti dall’estero in Piemonte fra 2007 e 

2009), contrastando in parte o almeno ritardando alcuni degli effetti più temuti della demografia 

declinante. Se non l’invecchiamento generale della popolazione, che è continuato senza sosta, è stata 

attenuata almeno la riduzione drastica dei contingenti dei giovani e giovani adulti: la crescita 

complessiva della popolazione scolastica da un alto e una minor caduta delle forze di lavoro giovanili 

dall’altro, insieme all’aumento complessivo dell’occupazione, sono stati effetti dell’afflusso di popolazione 

straniera che hanno agito in controtendenza rispetto a ciò che sarebbe conseguito alle sole dinamiche 

della popolazione autoctona.  

Si può quindi ritenere che, mentre le effettive necessità di ricambio delle forze di lavoro generate dalle 

uscite degli anziani abbiano potuto essere sopravvalutate in passato, la specifica consistenza delle nuove 

leve disponibili all’impiego sia stata sottovalutata, soprattutto per l’elevato apporto migratorio che, sulla 

base delle esperienze in atto al momento della loro formulazione, i modelli di proiezione demografica 

non potevano incorporare.  

Ma anche il mercato del lavoro – e ancor prima il sistema economico – particolarmente in Italia 

sembrano aver conosciuto evoluzioni non esattamente coincidenti con quelle previste nelle analisi di 

prospettiva. In particolare, mentre sulla scorta di esperienze già realizzatesi nei maggiori paesi 

anglosassoni si riteneva che si sarebbe avuta una grande espansione delle necessità di lavoratori a livelli 

medio alti dell’istruzione/qualificazione, a fronte di una drastica riduzione di quelle ai livelli meno elevati, 

i fatti sembrano essersi svolti in modo non così lineare. Da un lato, in paesi come l’Italia lo sviluppo di 

settori e attività innovative, nonché i cambiamenti organizzativi all’interno delle imprese esistenti, a 

partire dalle loro dimensioni, sembrano essere risultati molto meno intensi che altrove, con conseguente 

limitata crescita delle funzioni di rango superiore e specialistico, e quindi delle esigenze di personale 

maggiormente scolarizzato. Dall’altro, la domanda di lavoro proveniente dal sistema economico “reale” 

ha continuato a richiedere molte figure professionali in un certo senso “tradizionali”, per le quali i 

requisiti d’accesso e permanenza non sono prioritariamente definiti dai livelli d’istruzione, mentre il loro 

esercizio richiede una certa dose di effettiva qualificazione professionale: il Censis, nel suo Rapporto 2011, 
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ricorda e documenta come oltre il 40% della domanda di lavoro in Italia sia ancora rappresentato da 

occupazioni manuali, a vario grado di complessità.  

Quelli finora richiamati possono essere considerati cambiamenti mancati nella domanda di lavoro – 

rispetto alle attese nei confronti della sua entità e composizione e delle loro implicazioni in termini di 

aumento delle esigenze di persone più scolarizzate. Ma vi è anche un cambiamento inatteso o dalle 

dimensioni quantitative superiori al previsto che può aver influenzato in misura molto significativa, nel 

senso della diminuzione, la disponibilità di opportunità lavorative per i giovani e quindi la loro posizione 

occupazionale e retributiva sul mercato del lavoro. Si tratta del processo su cui ha attirato l’attenzione un 

recente studio della Banca d’Italia, col richiamo ad una tendenza alla polarizzazione dell’occupazione e 

della domanda di lavoro che, emersa negli Stati Uniti già negli anni ’90, avrebbe portato negli anni 2000 

anche in Italia ad un aumento del fabbisogno di lavoro sia ai livelli più elevati sia a quelli più bassi nella 

scala delle qualificazioni, con percettibili effetti anche sulle retribuzioni relative, cui sarebbe però 

corrisposto un rilevante calo dei fabbisogni nelle posizioni corrispondenti ai livelli intermedi di 

istruzione/qualificazione. 

 

In effetti, anche da uno studio recente svolto dall’IRES Piemonte sui modi e sulle ragioni della caduta 

dell’occupazione giovanile nel primo decennio del 2000, sembrerebbe profilarsi come in filigrana un 

processo di tendenziale polarizzazione, con l’occupazione dei giovani che si riduce in quantità ma 

modifica anche la propria composizione: si perdono soprattutto posizioni a qualificazione intermedia sia 

nelle professioni operaie sia in quelle impiegatizie, oltre che nel lavoro autonomo, mentre si 

mantengono molto meglio, se non aumentano addirittura, tanto le posizioni professionali più elevate, 

più esigenti sul piano delle qualificazioni necessarie a svolgerle, quanto le posizioni meno o per nulla 

qualificate, che però non tutti sono più disponibili a svolgere.  

Se una tale lettura dei dati trovasse corrispondenza nella realtà, se ne potrebbero trarre indicazioni utili 

non solo a capire meglio che cosa sia successo negli anni scorsi nel mercato del lavoro giovanile, ma 

anche a porre in luce alcuni elementi di una possibile spiegazione delle complesse ragioni che possono 

aver portato – nel periodo di massima rarefazione dell’offerta giovanile di lavoro, connessa e successiva 

ad un processo di estesa scolarizzazione della medesima – all’apparente paradosso di un eccesso 

crescente di persone giovani che non riescono a trovare un accesso al lavoro corrispondente alle loro 

credenziali educative e alle loro aspettative professionali.  

In effetti, lo studio citato della Banca d’Italia documenta in modo piuttosto convincente la tesi secondo 

cui si sarebbero manifestati anche in Italia i sintomi di una tendenziale polarizzazione della struttura 

professionale, con riferimento a tutta la popolazione lavorativa, non solo ai giovani. Dopo una fase 

caratterizzata dall’espansione delle posizioni occupazionali più elevate a fronte di una riduzione del peso 

di quelle meno qualificate – che aveva connotato di sé gli anni ’90 facendo parlare di un upgrading 

dell’occupazione – a partire dall’inizio degli anni 2000 si sarebbe via via manifestato un processo di 

crescita quasi simmetrica sia dell’occupazione corrispondente alle professioni a più elevata qualificazione 

sia di quelle di più basso profilo, a fronte di un netto restringimento dell’area delle posizioni intermedie, 

in parte sostituite o superate dalla tecnologia e in parte delocalizzate in altre aree del mondo. 

 

 

 

 



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

13 febbraio 2016 – Il lavoro come fondamenta della casa 

 55 

I mutamenti dell’occupazione in Italia per livelli di qualificazione delle professioni 

 
La fig. è tratta direttamente dallo studio della Banca d’Italia citato in nota 10, a pag.11 

 

I dati sull’occupazione giovanile che sono stati da noi analizzati a fondo con riferimento al Piemonte 

tendono a confermare che un processo di “svuotamento dell’occupazione nelle professioni a media 

qualifica” ha investito con forza anche, o forse ancor più chiaramente, il mercato del lavoro dei giovani, 

contribuendo a modificare non solo la numerosità assoluta ma anche la composizione qualitativa delle 

opportunità d’impiego. Anzi, proprio i mutamenti nella qualità delle posizioni lavorative disponibili 

potrebbero contribuire a spiegare la crescente difficoltà che ad occuparle siano dei giovani.  

Rispetto all’espansione delle opportunità a più alto contenuto di qualificazione molti giovani potrebbero 

ritrovarsi inadeguati, soprattutto per mancanza di esperienza e formazione sul lavoro sia durante che 

successivamente al compimento degli studi superiori. Si è visto come in Italia la scolarizzazione sia stata 

largamente praticata in alternativa a qualsiasi esperienza di lavoro. D’altronde, dell’espansione degli studi 

superiori hanno beneficiato sempre più i percorsi a contenuto non professionalizzante (i licei), mentre 

quelli ad indirizzo più professionale si sono almeno relativamente deprofessionalizzati nei contenuti, alla 

ricerca di una formazione culturale più ampia, poi di rado conseguita. Di fatto, lo stesso studio della 

Banca d’Italia rileva che, mentre della caduta delle occupazioni a livello medio-basso i giovani sono stati i 

protagonisti predominanti, l’aumento dell’occupazione nelle posizioni più qualificate è stato 

integralmente alimentato da persone con più di 35 anni. D’altro canto, rispetto a molte delle opportunità 

lavorative che si rendono disponibili ai gradini più bassi della scala professionale – oppure in ambiti 

d’attività che richiedono competenze, abilità e disposizioni non acquisite, quando non addirittura 
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perdute, nel corso dei formali processi dell’istruzione medio-superiore (si pensi, ad esempio, alla 

propensione al lavoro autonomo) – molti giovani si collocano in posizione di estraneità, se non di rifiuto. 

La cosa può non essere incomprensibile, se si tiene conto che molta parte della straordinaria espansione 

della scolarizzazione degli ultimi decenni è stata alimentata dalla tacita promessa e dalla diffusa 

aspettativa di uscire dal lavoro “manuale” o dalle attività meramente esecutive, svolte da molti dei 

genitori degli studenti. Non di rado ciò si è basato su un’ingiustificata sovrapposizione o confusione fra i 

due attributi delle attività: manuale ed esecutivo. Ma tant’è. Resta il fatto che le mutate aspettative 

alimentate dalla scolarizzazione si sono venute a confrontare con una struttura delle opportunità che 

sembra, da un lato, cambiare meno di quanto si vorrebbe, dall’altro mutare in modo più rapido di 

quanto si sia in grado di adattarvisi. 

Se è così, non può sorprendere troppo che molti giovani di quelle che sono le generazioni meno 

numerose e più scolarizzate della storia recente di un paese come l’Italia si accumulino in coda alle porte 

d’ingresso del mercato del lavoro. É un mercato che, trasformandosi, ha visto ridursi soprattutto le 

opportunità di lavoro collocate ai livelli insieme più accessibili e più accettabili per la gran parte delle 

giovani leve scolarizzate: soprattutto le posizioni impiegatizie, in particolare nei settori – pubblici e privati 

– che hanno assorbito la gran parte della prima ondata di scolarizzazione, esplosa dagli anni ’70 in poi. 

Ma non può nemmeno stupire che, nello stesso tempo, e pure in un anno di crisi come il 2011, 

l’occupazione di persone immigrate da altri paesi sia cresciuta complessivamente di oltre 170.000 unità. 

Molte delle quali giovani. 

 

Un quesito finale. Scolarizzazione e occupazione: perché in Italia non emerge uno skill divide?  

Vi è ancora un quesito ricorrente che merita un supplemento specifico di considerazione e riflessione. 

Perché i giovani più scolarizzati non sono stati comunque relativamente avvantaggiati dalla domanda di 

lavoro e dal sistema delle retribuzioni, in Italia e in Piemonte, come è invece avvenuto in altri paesi in 

Europa e in America? Altrove, infatti, soprattutto in USA e nel Regno Unito, il cosiddetto skill divide ha 

fatto premio su tutto e i giovani più qualificati, come gli adulti, sono stati premiati in termini sia di 

opportunità d’impiego sia di retribuzioni, con un aumento dei differenziali rispetto ai meno scolarizzati. E 

ciò è avvenuto in contesti in cui la quota di giovani con livelli di scolarizzazione di livello post-secondario 

è di gran lunga superiore alla nostra. Da noi, invece, gli studi indicano che non emerge un chiaro 

vantaggio relativo per chi è andato a scuola più a lungo, tale da apparire sufficiente a ripagare 

l’investimento e a stimolarne un aumento nel tempo.  

É probabile che, di nuovo, giochi qui un ruolo fondamentale la relazione fra dinamiche differenziate 

della domanda e dell’offerta di lavoro. In altri paesi, soprattutto quelli anglosassoni, l’evoluzione delle 

specializzazioni settoriali e produttive, intrecciata con i cambiamenti tecnologici e organizzativi nelle 

imprese e nella società, hanno fatto crescere notevolmente la domanda di personale a scolarità 

superiore, ancor più di quanto si sia nel frattempo accresciuta l’offerta: una prova è l’aumento che si è 

verificato nelle retribuzioni relative dei laureati. Dove invece, come probabilmente in Italia, l’aumento 

dell’offerta giovanile più scolarizzata ha superato il ritmo d’accrescimento delle opportunità 

d’occupazione a livelli corrispondenti, si è determinato un processo di crescita inflazionistica dei titoli di 

studio – cui non sempre è corrisposto un analogo incremento delle qualificazioni reali – che ha portato 

non ad un “premio” per i più scolarizzati, ma piuttosto ad un generalizzato spiazzamento competitivo 

dall’alto verso il basso sul mercato del lavoro. Di fatto, un peggioramento relativo rispetto alle attese 
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delle opportunità disponibili per tutti, che ha alimentato, da un lato, una crescente concorrenza dei 

diplomati verso i non diplomati – ancora numerosi nonostante gli alti tassi di scolarizzazione (si ricordi 

che il 30% dei giovani maschi piemontesi ha tuttora un livello d’istruzione non superiore all’obbligo) – 

nelle fasce medio-basse del sistema occupazionale (significativa è la crescente quota dei giovani 

diplomati occupati che dichiarano una qualifica operaia: dal 28,6% del 2004 al 37,1% del 2010). Nel 

frattempo, si è realizzata una forte surroga/sostituzione di autoctoni da parte degli immigrati nelle fasce 

di qualificazione più bassa e nel grande bacino del lavoro manuale in vario senso più “pesante”, sia 

dipendente sia autonomo. In tale contesto molti laureati o si sono adattati a competere verso il basso 

con i diplomati, o sono rimasti al palo. Anche perché – pur “pochi” secondo le comparazioni 

internazionali – i laureati prodotti ogni anno da un sistema universitario regionale come quello 

piemontese sono raddoppiati nel primo decennio degli anni 2000, mentre il loro peso proporzionale 

sull’occupazione è cresciuto meno: tra gli occupati d’età compresa fra 25 e 34 anni i laureati erano il 

14,3% nel 2004 e sono saliti al 20,5% del 2010. Inoltre, la loro crescente numerosità non esercita una 

pressione omogenea sull’insieme del mercato del lavoro, ma tende a concentrarsi su alcuni segmenti 

della potenziale domanda di lavoro: come è peraltro comprensibile, se si tiene conto che in Italia, ancora 

nel 2007, mentre solo l’11% di tutti gli occupati nel settore privato era laureato, quasi il 90% dei laureati 

occupati si ritrovava nei servizi e il 45% dei laureati di tutte le età era occupato nel settore pubblico. In 

queste aree – diventate negli scorsi anni bacini d’impiego sempre più “ristretti” anche perché oggetto di 

vasti processi di riorganizzazione orientati alla riduzione dei costi, di cui quelli del personale sono la 

quota preponderante – l’offerta di lavoro è diventata ancor più ridondante rispetto alla domanda, con i 

prevedibili effetti che un tale squilibrio solitamente ha sui prezzi, in questo caso rappresentati dalle 

remunerazioni e dalle condizioni d’impiego.  

In questo contesto, e magari nell’attesa di mutamenti esogeni, una parte dei giovani sceglie di 

proseguire sempre più a lungo gli studi, come testimoniano i tassi di prosecuzione molto elevati che si 

registrano non solo fra i laureati triennali, ma anche fra quelli quinquennali, con percentuali che hanno 

poco a vedere con i fabbisogni della domanda di lavoro e molto con le dinamiche competitive all’interno 

dell’offerta: sempre più titoli e di livello sempre più elevato servono principalmente per differenziarsi 

dagli altri laureati e cercare di vincere la competizione per i posti corrispondenti a quel livello 

d’istruzione. Qualcuno ce la fa. Altri rischiano di allontanarsi ancor più da ogni realistica opportunità di 

lavoro e dalla disponibilità soggettiva ad accettarla. Oppure scelgono la via dell’emigrazione all’estero, 

come effettivamente anche i dati statistici sui laureati piemontesi testimoniano sempre più, non senza 

conferme che spesso la scelta ripaga, sia in termini di qualità degli impieghi ottenuti sia in termini di 

retribuzioni.  

Per fortuna, però, negli anni recenti, forse anche sotto la spinta di una crisi che sembra non voler più 

finire, una parte di giovani – molti dei quali ad alta scolarizzazione – hanno cercato di intraprendere 

nuove vie, che talvolta sono anche antiche, per mettere a frutto i propri talenti cercando di produrre 

occasioni d’occupazione per sé e per altri anche nel nostro paese. Nell’ambito del Progetto Giovani 2012 

l’Ires Piemonte, a titolo meramente esemplificativo e a supporto della plausibilità di approfondimenti 

futuri, ha cercato di individuarne le tracce in alcuni settori diversi: si vedano il contributo d’analisi sulle 

nuove iniziative dei giovani in ambito rurale, quello sul mondo delle occupazioni correlate all’ICT e quello 

sulle attività culturali e creative. D’altro canto, nell’ambito di uno specifico contributo dedicato alle 
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politiche per i giovani, un’attenzione critica e propositiva tutta particolare è stata dedicata al tema 

dell’imprenditorialità giovanile e delle misure messe in campo per favorirla e sostenerla.  

Chissà che dalle conoscenze acquisite complessivamente – e dalle discussioni orientate alle politiche che 

speriamo ne possano trarre alimento – non si riescano a ricavare piccole dosi di ragionato ottimismo, 

che estendano anche a molti giovani autoctoni la miglior disposizione d’animo e la maggior speranza di 

futuro che un sondaggio del 2010 nell’area torinese ha rilevato soprattutto fra i giovani immigrati, pur nel 

tunnel della crisi. 
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