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Premessa e obiettivi e metodologia
PREMESSA
“Il nostro è un Paese povero di materie prime, contenuto nelle dimensioni, che però conta nel panorama economico
mondiale grazie alle ricchezze provenienti dalla sua lunga storia e dalle capacità intellettuali che ne derivano, forse anche
inconsciamente.
Noi quindi possiamo e dobbiamo vendere le nostre abilità e per farlo in modo efficace abbiamo bisogno che queste
vengano costantemente mantenute e rinnovate. Come si fa tutto questo? Inserendo costantemente nel ciclo produttivo,
tecnologico, associativo, sociale, ecc., nuovi cervelli, giovani, con capacità di vedere le cose da nuove angolazioni, in modo
da avere la capacità di trasformare, rigenerare, inventare nuovi processi o prodotti.
Ma con una disoccupazione giovanile intorno al 42% come è possibile che questo possa avvenire? Se poi consideriamo
anche i Neet (Not in education, employment or training), cioè coloro che terminato il periodo di studio non sono né in
formazione professionale né al lavoro, il valore aumenta ed allora tutto si complica ulteriormente. Tra l’altro il tempo passa
e se non si pone rimedio al problema il rischio, anzi direi la certezza, è quella di bruciare una intera generazione, con un
danno enorme per il nostro Paese.
Al di là di tutte le considerazioni sociologiche, appare chiaro che se di due giovani solo uno è produttivo, il nostro Paese ha
un serio problema di competitività, che tenderà ad innescare una spirale negativa che non porterà a nulla di buono e, nella
migliore delle ipotesi, creerà sempre più divario tra chi ha un lavoro, un reddito, e chi non lo riesce a trovare, con
inaccettabili squilibri sociali”. (Paolo Marini – Divario Generazionale, il senso della dismisura).
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Premessa e obiettivi
OBIETTIVI
Quale è lo status di quel giovane su 2 che non è fuori dagli ingranaggi e quale lo status dell’altro giovane, quello che sembra
aver gettato la spugna cadendo in una spirale di ritardo?
La condizione giovanile, e nella fattispecie il ritardo generazionale nella Regione Piemonte - in particolare nei territori di
Asti, Valle Elvo (Biella), Fontaneto D’Agogna e medio novarese - è l’oggetto del presente report di ricerca: un “viaggio”
attraverso trattati, numeri, statistiche che deve condurre il lettore ad avere chiari quali sono i fattori di tale ritardo e che
peso hanno, anche in chiave prospettica.
Accanto all’apparente freddo sciorinare di numeri e statistiche, alla descrizione dello stato dell’arte del ritardo
generazionale, l’obiettivo è anche quello di elaborare proposte di intervento volte a:
q favorire percorsi di socializzazione e aggregazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita;
q potenziare i collegamenti istituzionali per consentire ai giovani di fruire di spazi già disponibili e da loro riconosciuti;
q favorire la cittadinanza attiva;
q favorire occasioni di apertura e confronto con e tra realtà giovanili locali nazionali ed europee, incentivando la
partecipazione a scambi internazionali.
E lo faremo esaminando lo stato del fenomeno:
q in Europa (dati Eurostat)
q in Italia
q in Piemonte e nelle aree in oggetto di analisi.
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Il fenomeno Neet in
Europa

I Neet in Europa: un overview
Una delle principali decisioni nella vita riguarda quando passare dal mondo della scuola/studio, al mondo del lavoro.
Posto che i giovani di 15-19 sono ancora concentrati sullo studio, tradizionalmente si assume che il passaggio al mondo
del lavoro avvenga una volta completato il percorso di studi.
Tale transizione, nel corso degli anni, si è spostata sempre più in avanti negli anni ed è divenuta sempre più imprevedibile:
è frequente assistere a giovani che cambiano lavoro continuamente, a giovani che sono impegnati negli studi ma che
hanno lavori part time per aumentare il loro reddito, a giovani che tornano, dopo anni nel mondo del lavoro, agli studi
per acquisire una specializzazione. Così la transizione tra lo studio e il lavoro è diventata sempre meno chiara e con delle
dinamiche poco intellegibili.
E poi ci sono loro, i Neet, quella fascia di giovani che non è occupata né nello studio né nel lavoro: costituisce il 6.1% dei
giovani tra i 15-19 anni, ma sale al 18.3% tra i 20 ed i 34 anni (dato 2016)

93.9%

6.1%
15-19 anni

83.3%

81.2%

80.9%

16.7%

18.8%

19.1%

20-24 anni

25-29 anni

30-34 anni

% Neets

% occupati/studenti

FONTE: Statistics on young people neither in employment nor in education or training – Luglio 2017 (dati 2016)
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I Neet in Europa: un overview
La percentuale di Neet ha raggiunto i massimi livelli nel 2012 e 2013 (percentuali del 20%) per poi evidenziare un trend in
leggera contrazione a partire dal 2014.
Forti disparità si sono registrate tra i vari Paesi europei: la maglia nera spetta alla Grecia e all’Italia.
Nel 2016 la più bassa percentuale di Neet è stata registrata in Lussemburgo, Olanda e Svezia (10%), la più alta in Italia
(30.7%) e in Grecia (30.5%).
Il grafico successivo evidenzia i 5 paesi con il tasso di Neet più elevato (in rosso) e i 5 paesi con il tasso di Neet meno
elevato (in verde)
Percentuale di NEET per Paese (20-34 anni) – dato 2016
30.7%

30.5%
25.1%

23.5%

22.8%

11.0%

Italia

Grecia

Bulgaria

Romania

Spagna

Austria

FONTE: Statistics on young people neither in employment nor in education or training – Luglio 2017 (dati 2016)

10.0%

9.9%

9.7%

Danimarca

Lussemburgo

Olanda

8.3%

Svezia

I Neet in Europa: analisi per genere
E forti disparità si registrano anche nel genere: nel 2014, quasi un quarto delle giovani donne (22.7%) di 20-34 anni si
potevano definire Neet, tale percentuale tra gli uomini scende al 14%.
I fattori che spiegano il gap sono diversi:
üConvenzioni sociali o pressioni che tendono a dare alla donna un ruolo più importante nell’ambito familiare
üI percorsi di carriera che tendono a rafforzare la “segregazione di genere” e indirizzano le donne entro un ristretto
range di occupazioni
üAlcune evidenze del mercato del lavoro: si preferisce assumere giovani uomini piuttosto che giovani donne;
l’assunzione che le donne siano in difficoltà nel reinserimento lavorativo dopo la maternità; le giovani donne sono meno
pagate e più precarie dei loro colleghi uomini.
Nella UE la differenza tra il tasso di Neet degli uomini e delle donne nel 2016 era di 10 punti percentuali in media, con un
range che variava tra i 10-12 punti percentuali in Paesi come UK, Polonia, Malta, tra i 13-15 punti percentuali in Grecia,
Estonia, Romania, Ungheria, di 17.2 pp in Slovacchia, di 20 pp in Repubblica Ceca.

FONTE: Statistics on young people neither in employment nor in education or training – Luglio 2017 (dati 2016)
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I Neet in Europa: analisi per genere

La tabella evidenzia come
all’interno del fenomeno NEET la
“disparità di genere” sia ancora
più esasperata: il fenomeno è più
marcato tra le donne e in
particolare nei Paesi dell’Est
Europa.
L’Italia, maglia nera della
classifica, evidenzia 10 punti
percentuali di differenza tra gli
uomini e le donne

Δ (% di Neets uomini -% Neets
donne) - valori espressi in punti

% di Neets
(20-34 anni)

% di Neets UOMINI

Europa

18,3%

14,0%

22,7%

-8,7

Italia

30,7%

25,7%

35,8%

-10,1

Grecia

30,5%

24,3%

36,9%

-12,6

% di Neets DONNE

percentuali

Bulgaria

25,1%

20,6%

29,8%

-9,2

Romania

23,5%

15,8%

31,8%

-16,0

Spagna

22,8%

20,4%

25,3%

-4,9

Croazia

22,5%

20,4%

24,7%

-4,3

Cipro

21,3%

18,3%

24,0%

-5,7

Slovacchia

21,0%

12,6%

29,8%

-17,2

Francia

18,9%

15,4%

22,4%

-7,0

Irlanda

18,5%

15,6%

21,2%

-5,6

Ungheria

18,5%

10,5%

26,8%

-16,3

Polonia

18,0%

12,5%

23,8%

-11,3

Estonia

17,3%

9,6%

25,4%

-15,8

Belgio

17,2%

14,9%

19,5%

-4,6

Lettonia

17,0%

14,8%

19,3%

-4,5

Repubblica Ceca

16,2%

6,4%

26,4%

-20,0

Portogallo

16,2%

15,2%

17,1%

-1,9

Finlandia

15,0%

12,3%

17,8%

-5,5

Inghilterra

14,8%

9,7%

20,0%

-10,3

Lituania

14,7%

14,3%

15,2%

-0,9
-3,5

Slovenia

13,4%

11,7%

15,2%

Germania

12,4%

8,6%

16,4%

-7,8

Malta

11,1%

5,2%

17,5%

-12,3
-3,3

Austria

11,0%

9,4%

12,7%

Danimarca

10,0%

8,7%

11,5%

2,8

Lussemburgo

9,9%

7,0%

12,9%

-5,9

Olanda

9,7%

7,5%

12,0%

-4,5

Svezia

8,9%

7,5%

9,1%

-1,6

FONTE: Statistics on young people neither in employment nor in education or training – Luglio 2017 (dati 2016)
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I Neet in Europa: best (?) e worst a confronto per genere ed età
I 3 grafici evidenziano le forti differenze tra il Paese con la percentuale più elevata di NEET, l’Italia, e quello con la
percentuale minore, la Svezia a confronto per età e genere: la percentuale di NEET tra le donne tende ad
aumentare con l’età, con percentuali quasi insostenibili (circa il 40%) tra i 30 ed i 34 anni. La percentuale di
Neet tra gli uomini, al contrario, decresce all’aumentare dell’età. Il confronto con il dato svedese appare impari

16.7%

20-24 anni

BEST (?) IN CLASS:
SVEZIA

WORST IN CLASS:
ITALIA

EUROPA

15.7%

20-24 anni

7.5%

30.4%

30-34 anni

30-34 anni

21.6%

25.8%

39.3%

TOTALE
UOMINI
DONNE
FONTE: Statistics on young people neither in employment nor in education or training – Luglio 2017 (dati 2016)
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6.6%
9.4%

38.3%

19.1%
12.5%

25-29 anni

26.8%

23.8%

30-34 anni

8.0%

32.4%

25-29 anni

9.7%
8.8%

29.1%

18.8%
14.0%

20-24 anni

29.0%

17.7%

25-29 anni

9.3%

29.1%

6.1%
9.1%

I Neet in Europa: analisi per attività, urbanizzazione e per livello di studio
Pare opportuno uno sguardo finale anche su
ü Lo status di attività: le donne NEET sono soprattutto inattive (non stanno attivamente cercando un lavoro: 69.2%), gli
uomini soprattutto disoccupati (57.9%). Tale disparità deriva, in parte, dalla destinazione femminile alla cura di figli e/o
altri familiari. Opportuno far risaltare anche che il tasso di Neet inattive (parliamo quindi delle donne) cresce la crescere
dell’età. La tendenza italiana è in questo caso simile al totale Europa
üL’Urbanizzazione: i grandi centri urbani evidenziano tassi di Neet meno elevati delle aree rurali o meno urbanizzate
ü Il livello di studio: Eurostat evidenzia come le percentuali di Neet risultano essere più elevate tra i giovani con basso
livello di scolarizzazione. E ciò accade per le diverse classi di età.

41.6%

38.0%

Intermedio

39.7%

18.6%

17.6%

13.0%

Basso

30-34 anni

25-29 anni

20-24 anni

10.8%

10.5%

Basso

Intermedio

Alto
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Il divario
generazionale in Italia
– alcuni cenni

L’Italia: alcuni numeri demografici al 2016
Popolazione: 60.665.551,
con una speranza di vita alla nascita di 80.1 anni per gli uomini e 84.7 per le donne

3.2 matrimoni ogni 1000 abitanti,
con un numero di figli per donna che nel 1961 era di 2.41 e nel 2015 di 1.35

Un tasso di scolarità ((n° iscritti/popolazione 14-18 anni) x 100) del 93.1%
e una popolazione con il seguente titolo di studio
Maschi
Laurea
15.3%

Donne

Licenza
elementar
e
6.3%
Licenza
media
36.0%

Diploma
42.4%

FONTE: Istat – Italia in cifre

Laurea
19.8%

Diploma
41.5%
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Licenza
elementar
e
8.2%

Licenza
media
30.5%

L’Italia: alcuni numeri demografici
Occupati: 22.465.000,
di cui 13.085.000 uomini e 9.380.000 donne
Gli occupati per settore

In cerca di occupazione: 3.033.000,
di cui 1.669.000 uomini e 1.364.000 donne

Gli occupati per tipologia

75.6%

69.6%
26.6%

Gli occupati per tempo
di impiego

81.0%

24.4%

19.0%

3.8%
Agricoltura

Industria

Servizi

Dipendenti Autonomi

A tempo
pieno

A tempo
parziale

Tasso di occupazione (popolazione occupata/totale popolazione: 1^ semestre 2018)

66.7%

62.4%

57.6%
43.3%

Nord
FONTE: Istat – Italia in cifre

Centro

Sud
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Italia

L’Italia: i giovani in Italia – alcuni dati
In Italia i Giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni sono 12.608.057, cioè il 20% della popolazione. Si ritengono in buona
salute (in percentuali elevate, che oscillano tra l’88% e il 93%), praticano più o meno regolarmente un’attività sportiva e
hanno un buon consumo di varie attività culturali e di intrattenimento (con percentuali variabili a seconda dell’attività)

93.2%

91.3%

88.7%

18-19 anni

20-24 anni

79.2%

77.4%

18-19 anni

20-24 anni

88.4%

Stato di salute (2017):
si ritengono in buona salute

15-17 anni

84.4%
Praticano un’attività
sportiva (2017)

15-17 anni

25-34 anni

72.6%

25-34 anni

2016
teatro

Attività culturali/
intrattenimento
fruite (2017)

Classe di età
15-17 anni
18-19 anni
20-24 anni
25-34 anni

FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

32,1
29,4
20,3
18,8

cinema

84,7
84,9
83,2
70,5

musei,
mostre

47,1
43,9
37,5
33,6

concerti di
altri
spettacoli discoteche,
siti
musica concerti di sportivi
balere archeologici
classica,
musica
e
opera
monumenti

8,7
9,1
10,1
9,8

32,5
43,4
43,2
35,8

45,9
44,2
40,2
35,4

49,1
69,7
65,2
45,1

30,1
33,6
28,4
27,7

L’Italia: i giovani in Italia – alcuni dati
La percentuale di incontri con gli amici decresce al crescere dell’età, la partecipazione politica è un atto che coinvolge una
piccola percentuale. Si informano soprattutto tramite la tv, il ricorso alla carta stampata (in particolare i quotidiani)
aumenta all’aumentare dell’età, riguardando tuttavia solo il 38% dei 25-34enni
2016
tutti i
giorni

Frequenza di incontri
con amici (2016)

più di una una volta
volta a
a
settimana settimana

qualche
volta al
mese

qualche
volta
l'anno

mai

non ha
amici

Classe di età
15-17 anni

51,6

30,6

10,4

4,1

0,9

1,4

0

18-19 anni

48,3

32,9

13,4

3,6

0,8

0

0,3

20-24 anni

35

40,9

15,6

5,3

1

1,1

0,3

25-34 anni

18

36,8

23,6

14,3

3,2

2,1

1

2016

La partecipazione ad
un’attività politica (2017)

Attività
di informazione
(2016)

partecipazione ad un partecipazione ad un ascolto di un dibattito
comizio
corteo
politico

attività gratuita per
un partito politico

ha dato soldi ad un
partito

Classe di età
14-17 anni

1,9

9,5

8,6

0,2

0,5

18-19 anni

4,4

11,3

16,1

0,6

1,6

20-24 anni

5

7,1

15,1

1,1

1,2

25-34 anni

4,1

4,7

14,6

0,6

1,2

2016
radio

televisione

quotidiani

settimanali

altre
riviste non
settimanali

amici

parenti

conoscenti colleghi di organizzazi organizzaz
lavoro
oni
ioni
politiche
sindacali

altro

Classe di età
14-17 anni

17,5

88,1

25,1

4,3

1,1

37,7

42,2

14

2,1

0

0,1

10,8

18-19 anni

21,3

84,2

28,6

7

2,8

46,4

44,3

17,7

5,7

0,7

0,2

11,2

20-24 anni

29,1

87,7

32,5

6,4

2,5

45,7

38,1

17,6

14,2

1,6

0,4

9,4

25-34 anni

34,4

86,4

38

6,3

3,5

35,3

28,6

16,3

21

1,2

0,6

6,7

FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

L’Italia: i giovani in Italia – alcuni dati
A questo punto appare opportuno guardare ai giudizi (in termini di saldi) che i giovani danno rispetto ad alcune situazioni
che caratterizzano il sistema Italia e la vita quotidiana della collettività. Si evince come i saldi (migliore/peggiore)
tendono ad essere più negativi della classe tra i 30 ed i 49 anni soprattutto per quel che riguarda i prezzi e le attese sulla
disoccupazione

giudizi sulla situazione
economica della
famiglia - saldo

attese sulla situazione
economica della
famiglia - saldo

fino a 29
anni

fino a 29
anni

Classe di età
Seleziona periodo

30-49 anni

30-49 anni

giudizi sulla situazione
economica dell'italia saldo
fino a 29
anni

30-49 anni

attese sulla situazione
economica dell''italia saldo
fino a 29
anni

30-49 anni

giudizi sui prezzi saldo
fino a 29
anni

attese sui prezzi saldo

30-49 anni

fino a 29
anni

30-49 anni

Dic-2017

-8,9

-18,8

11,9

-4,5

-17,8

-31,2

2

-7,4

-20,8

-14,3

-21,8

-10,6

Gen-2018

-5,8

-18,5

6,8

-5,5

-5,8

-29,8

2,9

-9,1

-13,6

9,7

-1

20,4

Feb-2018

-0,9

-15,3

10

-0,8

3,6

-29,1

17,3

-11

-20

2,2

0

-1,8

Mar-2018

-11,9

-17,3

9,2

1,6

-14,7

-26,8

2,8

-9,3

-30,3

1,4

-42,2

-2,1

Apr-2018

-1,9

-11,9

10,6

1,7

2,9

-11,4

5,8

0,6

-37,5

-15,8

-28,8

-16

Mag-2018

-10,3

-17,5

-5,6

-2,4

-3,7

-30,1

-14

-17,3

-22,4

-10,1

-21,5

-5,6

Giu-2018

-2,8

-17,9

13

0

-9,3

-25,3

12

11,5

-14,8

-9,3

-13

-11,9

g
attese sulla
i disoccupazione - saldo
u
d
f fino a 29 30-49 anni

Classe di età
i
Seleziona periodo

anni

opportunità attuale
all''acquisto di beni
durevoli - saldo
fino a 29
anni

30-49 anni

beni durevoli:
intenzioni future di
acquisto - saldo
fino a 29
anni

30-49 anni

opportunità attuale
del risparmio - saldo

possibilità future di
risparmio - saldo

fino a 29
anni

fino a 29
anni

30-49 anni

giudizi sul bilancio
familiare - saldo

30-49 anni fino a 29
anni

30-49 anni

Dic-2017

13,9

27,5

7,9

-32

-33,7

-46,7

144,6

127,4

34,7

-22,9

46,5

9,2

Gen-2018

10,7

20,1

-21,4

-43,7

-50,5

-62,5

146,6

142,5

18,5

-18,7

49,5

9,9

Feb-2018

5,5

16,5

3,6

-37,7

-33,6

-55,2

114,5

134,2

4,5

-5,5

31,8

16,5

Mar-2018

2,8

18,4

0

-48,1

-50,5

-56,4

133,9

145,9

-15,6

-7,2

13,8

20

Apr-2018

-3,8

9,1

-11,5

-22,7

-39,4

-45

134,6

134,6

31,7

-18,1

43,3

16

Mag-2018

10,3

25,2

0

-47

-31,8

-58,6

112,2

142,9

-2,8

-8,7

25,2

12,2

Giu-2018

-5,6

9,7

-9,3

-37

-48,2

-53,1

132,4

139,4

17,6

-14,7

37,1

13,9

FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

L’Italia: i giovani in Italia – istruzione ed occupazione
Il 62% dei giovani di età compresa tra i 15 ed i 34 anni dichiara di possedere un titolo di studio superiore

36.2%

45.5%

Titolo di studio
(1^ semestre 2018)

16.7%
1.5%
Licenza elementare

Licenza media

Diploma di maturità

Laurea

La probabilità di lavorare cresce all’aumentare del livello formativo raggiunto. Sotto tale profilo, la posizione dei giovani
con un basso livello d’istruzione è molto debole: in questo gruppo, il 47,4% risulta occupato, una quota inferiore di 15,6
punti rispetto a quella dei diplomati e di 24,2 punti rispetto ai laureati.
Il numero dei giovani non più in istruzione occupato aumenta anche al crescere dell’età: dal 20,4% nella classe di età
15-19 anni al 49,6% nella classe 20-24 anni, al 61,0% per i 25-29enni (54,2% nella classe 15-29 anni) fino al 68,3% in
quella 30-34 anni. Queste forti differenze nei tassi di occupazione per classi di età, pur dovute in parte alla maggiore
occupabilità che si osserva al crescere del livello di istruzione posseduto, e quindi nelle classi di età più elevate, sono
anche un indice di tempi di transizione scuola-lavoro eccessivamente lunghi.
Sotto il profilo territoriale, i giovani residenti nelle regioni meridionali presentano un numero di ingressi nel mercato del
lavoro decisamente inferiore al resto del Paese, segnalando le condizioni di maggiore disagio nell’inserimento
occupazionale. È occupato il 42,7% dei giovani usciti dal sistema di istruzione del Mezzogiorno, il 65,5% del Centro e il
73,2% del Nord. (Istat: Focus-Giovani Mondo del Lavoro 2016)

FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

L’Italia: i giovani in Italia – tassi di attività e di disoccupazione
Tasso di occupazione (1^ semestre 2018)
FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

Tasso di disoccupazione (1^ semestre 2018)
FONTE: Statistiche Istat – Giovani.stat

60.7%

57.6%
40.3%

33.8%
17.3%

15-64 anni

15-34 anni

15-24 anni

17.2%

11.6%
25-34 anni

15-64 anni

15-24 anni

25-34 anni

Gli ultimi dati Istat hanno registrato un miglioramento della disoccupazione giovanile, calata a marzo 2018 al 33,8%
nella fascia 15-24 anni (-1,4% rispetto all’ultimo trimestre del 2017) e al 17,2% in quella dai 25 ai 34 anni. Ma
l’entusiasmo scema quando si dà uno sguardo alle medie registrate nel resto dell’Unione europea, anche nel vivo della
crisi finanziaria. Il tasso di disoccupazione giovanile continentale, secondo una ricostruzione della piattaforma Trading
economics, si è mantenuto dal 2000 al 2018 nell’ordine medio del 19,3%. Il picco massimo è stato del 24% nel 2012,
mentre al marzo di quest’anno si è fermata al 15,6%. La distanza italiana è anche motivata dai tempi - molto - lunghi di
transizione tra studio di lavoro. Secondo i dati della Commissione europea, poco più della metà dei laureati italiani riesce
a trovare impiego a tre anni dal titolo. Nel resto dell’Eurozona si sfiora l’80%.
Senza contare un difetto tutto italiano, più qualitativo che quantitativo: il lavoro aumenta, ma solo sotto forma di
lavoro temporaneo e atipico.
(Il sole 24 ore - Lavoro, giovani e disoccupazione: l’Italia insegue ancora l’Europa di Alberto Magnani)
Secondo l’Istat (Focus Giovani Mondo del Lavoro 2016), i dati correnti della RFL indicano che, tra i 15 e i 34 anni, il 28,2%
degli occupati ha un lavoro a termine o una collaborazione; l’incidenza è maggiore tra le donne (32,3%) rispetto agli
uomini (25,2%) e la diffusione territoriale è piuttosto omogenea

L’Italia: i giovani in Italia – il divario generazionale
Nel corso del tempo, il Paese ha adottato a una serie di politiche volte a rafforzare gli elementi di flessibilizzazione nel
mercato del lavoro, proprio per fronteggiare la disoccupazione giovanile (registrata ad un tasso sempre maggiore di
quella generale). Sono stati inseriti elementi innovativi nei contratti di formazione e lavoro e nell’apprendistato, è stato
disciplinato il lavoro interinale e sono stati promossi tirocini pratici e di orientamento. A causa di una defiscalizzazione
degli oneri sociali per l’assunzione attraverso queste nuove forme contrattuali, i contratti atipici (contratti a termine e
atipici in genere) hanno conosciuto un’espansione notevole sull’intero territorio
Ma è un gatto che si morde la coda …
Durante la crisi cominciata nel 2008, gli elementi di flessibilizzazione introdotti negli anni precedenti sembrano aver
creato un dualismo nel mercato del lavoro aumentando l’ineguaglianza intergenerazionale. Gli effetti della crisi
economica si sono riversati con una maggiore intensità sull’ampio numero di giovani assunti con contratti atipici,
contratti che non prevedono importanti tutele sociali e cui il mancato rinnovo non ha effetti sul datore di lavoro. Dal
diverso trattamento corrisposto, si origina un dualismo nel mercato del lavoro, tra lavoratori “tipici” e “atipici”, che
intensifica ...

..il divario
generazionale
“Questa è un’epoca con forti disparità sociali che conducono a rilevare
una profonda frattura generazionale. Una frattura che non solo è
economica, determinando un deterioramento del reddito e della
conseguente sicurezza finanziaria delle fasce più giovani, ma sociale,
con un’alterazione delle normali forme di aggregazione e potenziali
emergenti tensioni” (Divario generazionale - Il senso della dismisura)

L’Italia: una misura del divario generazionale – il GDI
La crisi economica, oltre ad aver messo in evidenza le varie debolezze del sistema economico europeo, ha messo pertanto
ancora più in luce la debolezza dei giovani nei mercati del lavoro europei:
ü essi sono i soggetti più colpiti dalla disoccupazione e con la maggior probabilità di occupare posizioni marginali,
precarie e temporanee..
… al fenomeno che prende forma nelle giovani generazioni viene dato il nome di Divario generazionale, ovvero
il concreto ritardo
nel quale vivono i giovani chiamati a realizzare le loro aspettative e, lasciata la scuola, a entrare nel mondo del lavoro
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Il divario generazionale
diventa questione concreta e
necessita di una misurazione

FONTE: Paolo Marini – Divario Generazionale, il senso della dismisura
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.. attraverso
l’Indice di Divario
Generazionale (o GDI) frutto
dell’esame di ventisette
indicatori elaborati con dati
provenienti da fonti
istituzionali, tutti misurabili
annualmente e basato sul
concetto di generational
12 divide (divario
generazionale) – messo a
11 punto dal Club di Latina

L’Italia: una misura del divario generazionale – il GDI
Tale indice, il cui scopo è quello di essere un primo tentativo di rappresentazione del problema e di misurazione della sua
intensità , parte dal presupposto che ci siano
ü fattori ritenuti direttamente incidenti sulla condizione giovanile come la disoccupazione, la questione abitativa; il
reddito e la ricchezza; l’accesso alle pensioni; l’educazione; la salute, il credito; le infrastrutture digitali, la mobilità
territoriale e i mutamenti climatici
üe fattori che incidono indirettamente, come il debito pubblico, la partecipazione democratica e la legalità..come
definiscono gli autori “ il GDI non pretende di “misurare” quanto tempo sia necessario per raggiungere la meta, ma
quanto alti sono gli ostacoli e quanto tempo sarà perso per superarli. Una specie di misurazione al contrario, che, infatti,
è stata chiamata “ritardo” generazionale”

GDI
180

Fatto 100 il 2004, l’indice
evidenzia come gli “ostacoli” che i
giovani devono superare per
raggiungere la meta siano sempre
più alti e complicati. Nel 2020 un
giovane di 24 anni per
raggiungere la sua metà
impiegherà, fermo restando le
attuali condizioni “sociali”, 17.1
anni in più rispetto al 2004
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L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
Partendo dall’assunto che l’analisi dei percorsi di vita nell’esperienza delle diverse generazioni è fondamentale per la
comprensione del mutamento sociale, ciò a cui si è assistito nel corso del tempo è un progressivo allentamento della
rigidità dei percorsi individuali.
“C’era una volta il giovane, scrive Livi Bacci (1999), e tutti sapevano chi fosse. Finiti gli studi, l’apprendistato o il
garzonato, a seconda dello strato sociale e del censo della famiglia, era chiamato alle armi - tappa obbligata verso la vita
adulta. Terminato il servizio militare, l’aspettava il lavoro e poi la famiglia. Nel breve volgere di una manciata di anni si
consumava il tragitto dall’adolescenza all’età adulta. Per le ragazze, naturalmente, la transizione era ancora più rapida.
I giovani, erano quelli. E per descriverli, si ricorreva a quel modello. A partire dal secondo dopoguerra e in modo
progressivo la condizione giovanile vede però progressivamente modificarsi i suoi caratteri. Oggi, in particolare, il periodo
di vita che racchiude la realtà giovanile si fa assai confuso. Esso finisce tra l’altro con l’abbracciare una fascia di età
temporalmente sempre più estesa, che inizia con l’adolescenza e comprende buona parte del quarto decennio di vita quando solitamente si completa, dopo un processo lento e faticoso, l’acquisizione di autonomia”.
% di giovani 18-34 anni che vivono in
casa con i genitori – Istat-Eurostat: 2011

I cambiamenti strutturali e quelli culturali
hanno alterato i percorsi di transizione allo
stato adulto introducendo anche nuove
forme di vulnerabilità. Per alcuni è la
destandardizzazione dei percorsi biografici
individuali a produrre le nuove forme di
vulnerabilità rendendo “il rischio” una
condizione strutturale in ciascun ambito
della vita sociale (Beck 2003).

62.3%
44.5%

Italia

FONTE: Istat-Generazioni a confronto
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Europa

L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
L’Istat, rielaborando la mole di dati dell’edizione del 2009 dell’indagine Famiglia e soggetti sociali ha cercato di dare una
ulteriore misura del divario generazionale, comparando il percorso di vita diverse generazioni.
Partendo dall’indagine multiscopo sul “Famiglia e soggetti sociali”, a tal fine ha selezionato gli individui con più di 35 anni
al 2009 per analizzarne l’intero percorso di vita tra i 15 e 35 anni. Il focus è su alcuni degli eventi salienti corrispondenti
alle tappe principali del percorso di transizione allo stato adulto e cioè
üla fine degli studi

ü l’ingresso nel mercato del lavoro (in particolare si considerano la data di primo lavoro a tempo indeterminato e di
primo lavoro a termine)

ül’uscita dalla famiglia di origine indipendentemente dal motivo che l’ha causata

üla prima unione consensuale

üla prima coniugale e il primo figlio
FONTE: Istat generazioni a confronto
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L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
L’espansione del sistema scolastico
A partire dalle generazioni di nati negli anni ’60 l’incremento nell’età mediana di uscita dal sistema di istruzione è stato
accompagnato dal passaggio da differenze positive a differenze negative tra uomini e donne nella fine degli studi,
denotando, dunque, un’età al termine degli studi più alta per le donne, con differenze evidenti anche per la classe sociale
(borghesia e classe impiegatizia hanno un’età al termine degli studi vistosamente più elevata di coloro che provengono
dalla piccola borghesia e dalla classe operaia)

I discendenti dalla borghesia,
innanzitutto, e quelli dalla classe
media impiegatizia poi,
hanno un’età al termine degli studi
vistosamente più elevata di coloro
che provengono
dalla piccola borghesia e dalla
classe operaia.

Età mediane agli eventi studiati per sesso, generazione e classe di origine sociale (stime di KaplanMeier) – Fonte: Istat Indagine multiscopo sulle famiglie “Famiglia e soggetti sociali”
FONTE: Istat-Generazioni a confronto
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L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
Il ritardato ingresso nel mercato del lavoro e l’aumento delle forme atipiche
La crescita del livello di istruzione ha spostato in avanti anche l’inizio del primo lavoro: i due eventi sono strettamente
legati tra loro dal momento che le due età mediane si innalzano parallelamente e quella di inizio del primo lavoro è
costantemente maggiore dell’età mediana di fine degli studi. Ciò avvalora, seppur indirettamente, l’ipotesi della
presenza, in tutte le coorti, di norme e di vincoli sociali che condizionano l’entrata nel mercato del lavoro alla conclusione
del processo formativo.

L’età all’ingresso nel mercato del
lavoro è relativamente bassa per la
generazione dei nati negli anni ’40,
che si è avvantaggiata di una
situazione economica favorevole,
mentre, per le generazioni più
recenti, che hanno fronteggiato un
quadro economico caratterizzato
da tassi di disoccupazione in
aumento, oltre che da un periodo
di educazione prolungato, il ritardo
nell’ingresso è più pronunciato.
Età mediane agli eventi studiati per sesso, generazione e classe di origine sociale (stime di KaplanMeier) – Fonte: Istat Indagine multiscopo sulle famiglie “Famiglia e soggetti sociali”
FONTE: Istat-Generazioni a confronto
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L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
Il ritardato ingresso nel mercato del lavoro e l’aumento delle forme atipiche
Per quanto riguarda la tipologia contrattuale al primo lavoro, le recenti riforme del mercato del lavoro hanno
determinato la crescita della quota di lavoratori atipici (tempo determinato, collaboratori coordinati e continuativi).

% di giovani nati nei vari anni che hanno
sperimentato un’esperienza di lavoro atipico

44.6%
Rimarchevoli differenze di genere
mostrano, inoltre, che i lavoratori
atipici sono più diffusi tra le donne,
le persone con istruzione terziaria e
provenienti dalla classe media
impiegatizia.

31.1%
23.2%
16.0%

Generazioni
anni 40

Generazioni
anni 60

Fonte: Istat - Generazioni a confronto

FONTE: Istat-Generazioni a confronto
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Generazioni
anni 70

Generazioni
anni 80

L’Italia: una misura della “distanza” generazionale – i dati Istat
L’uscita dalla famiglia di origine
L’età mediana alla quale i giovani si sono distaccati dalla casa dei genitori è dapprima diminuita e successivamente
aumentata. La permanenza dei giovani in famiglia non è dunque un fenomeno del tutto nuovo ma era già stato vissuto in
passato dalle generazioni più anziane.

Gli uomini seguono un modello
molto uniforme nei calendari, non
mostrando variabilità per classe
sociale, mentre le donne si
distinguono in due gruppi: quelle
che provengono da classi più
abbienti (borghesia e classe media
impiegatizia) hanno un calendario
di uscita posticipato rispetto alle
altre.
Età mediane agli eventi studiati per sesso, generazione e classe di origine sociale (stime di KaplanMeier) – Fonte: Istat Indagine multiscopo sulle famiglie “Famiglia e soggetti sociali”
FONTE: Istat-Generazioni a confronto
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L’Italia: i giovani in Italia – i Neet
Accanto ai giovani che studiano, che si formano, che lavorano, ma per i quali le difficoltà all’ingresso nel mondo del
lavoro sono evidenti dai numeri precedentemente riportati, ci sono i Neet, i giovani che non lavorano e non investono in
educazione/formazione: nel primo trimestre 2018 hanno raggiunto quota 2.1 milioni in Italia, una percentuale pari al
18.8% dei 15-24enni e al 24.7% dei 15-34enni.
Al Nord si registra una quota di Neet pari al 16.5%, al Centro del 20.5%, al Sud del 35.9%.
Molti studiosi definiscono questo gruppo come i nuovi poveri, in quanto trattasi di individui meno qualificati e non pronti
a migliorare le loro competenze secondo un piano di formazione continua (life long learning) e ciò incide negativamente
sulla possibilità di entrare nel mondo del lavoro (The Neet. The lost bet – Carrera).
I tassi maggiori di Neet si rilevano nelle province del Sud.

44.9%

44.7%

Tasso di Neet (15-29 anni) per provincia (prime e ultime 10) – 2017
(Fonte: elaborazione Osservatorio dei consulenti del lavoro su microdati Istat)
40.4% 39.6%

39.4% 39.1% 38.2% 38.1% 37.7% 37.6%

13.1% 13.1% 12.9%

12.7% 12.3% 11.9%
11.9% 11.6%

11.6% 11.2%

In sintesi
Viviamo nel momento dell’assunto per il quale la condizione giovanile ha perduto il concreto aggancio al punto di
arrivo della traiettoria che i giovani percorrono in direzione dell’ingresso nell’età adulta. I modelli di carriera adulta,
punto di approdo della transizione, hanno a loro volta subito profonde trasformazioni, mettendo in forse l’associazione
tra figure adulte e dimensioni quali la stabilità e l’integrità del sé (Saraceno, 1987)
A differenza dei propri genitori e nonni, i giovani si trovano a compiere le prime, significative, esperienze di vita in un
contesto di profondo mutamento, nel quale vengono meno le certezze istituzionali e culturali che avevano sostenuto la
ricerca identitaria delle generazioni precedenti.
E in particolare in Italia, a essere maggiormente colpita e minacciata da un livello di precarizzazione senza precedenti è
proprio la generazione più istruita di sempre. Nell’esperienza di questa generazione confluiscono dolorosamente
istruzione eccellente, ma pessime prospettive di lavoro: si viene a creare una nuova figura sociale, il laureato senza
futuro della generazione della precarietà.

I giovani si ritrovano allora a vivere uno spazio-tempo indefinito; conoscono una discontinuità del tempo vissuto, nel
senso che la continuità del divenire si frantuma nella fluidità di continue metamorfosi nelle quali l’identità non perviene
mai a una definizione. Perché, oggi, ciò che più li caratterizza è: la continua riduzione del loro peso demografico (nel
2015, secondo i dati Istat rappresentano circa il 21% della popolazione, con un calo di nove punti rispetto al censimento
del 1991), l’espropriazione dei talenti, la posticipazione praticamente infinita delle scelte che contano, lo
schiacciamento sul privato, la precarizzazione di lunga durata, lo iato tra capitale culturale posseduto e chances di vita
(Cavalli 1980; Buzzi, Cavalli e de Lillo 2002). Di fatto nel nostro Paese il tempo che intercorre tra la fine del percorso
formativo e la prima unione è tra i più elevati in Europa, così come l’età femminile e maschile alla prima unione e alla
nascita del primo figlio, con conseguenze evidenti sul livello di fecondità, che è tra i più bassi d’Europa.

Il divario
generazionale in
Piemonte

Alcuni cenni della demografia
della Regione
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Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche
In questi ultimi anni la popolazione residente del Piemonte è tornata a diminuire: è stato sufficiente un forte
rallentamento dei flussi migratori con conseguente riduzione del saldo migratorio, ed un ulteriore aggravamento del
saldo naturale, per causare l’inversione di tendenza.
Nel 2017, per il quarto anno consecutivo, la popolazione piemontese è diminuita rispetto all’anno precedente (-16.661
residenti, pari a -3,8 per mille), ad un ritmo in aumento rispetto all’anno precedente, raggiungendo a fine anno 4.375.865
residenti. Il calo piemontese è molto intenso rispetto a quello registrato dalle altre regioni del centro-nord con cui in
genere si confronta: anzi, regioni come la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna mostrano un
aumento di popolazione.

Il maggior decremento si registra
nella provincia di Torino (-8.737)
L’altra provincia che contribuisce in
modo importante al calo regionale è
quella di Alessandria , seguita da
quelle di Vercelli e Biella che, seppur
molto piccole, contribuiscono al calo
regionale con circa 3000 residenti. La
provincia che gode quasi di stabilità
della popolazione è quella di
Novara.

2017: 4.392.526
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FONTE: Ires Background paper – Osservatorio demografico e territoriale del Piemonte 2018

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche
Ciò che invece non ha mai cessato di crescere è stata la popolazione in età matura e anziana, in termini assoluti e
relativi, fenomeno connesso sia all’aumento delle speranze di vita sia alla denatalità.
Il tasso di natalità è particolarmente basso nella provincia di Biella (provincia contraddistinta da un tasso di mortalità più
elevato - come la provincia di Asti). Nelle due province si evidenzia, pertanto, una decrescita naturale più marcata.
Il Piemonte ha raggiunto livelli di decrescita naturale tra i più intensi rispetto al resto d’Italia, -5,2 per mille, mentre la
media del paese è -3,2 per mille. Nel 2017, raggiunge un livello record di flessione. Ciò è dovuto alla bassa natalità
piemontese e alla più ampia quota di persone anziane nella popolazione del Piemonte, dati che si riassumono in un tasso
di mortalità più elevato della media nazionale (oscillazioni dovute alle variazioni nella composizione della popolazione
anziana, nella virulenza delle epidemie influenzali, nelle ripercussioni della crisi economica sulla salute delle persone).
Secondo i dati sulle speranze di vita alla nascita in Piemonte negli ultimi quindici anni si nota un rallentamento del ritmo
di crescita della longevità per entrambi i generi, ma in particolare per le donne
Territorio

2014

2015

2016

2017

Tipo indicatore
tasso di natalità (per mille abitanti) - ITALIA

8,3

8

7,8

7,6

PIEMONTE

7,8

7,5

7,2

7

8

7,6

7,3

7,1

PROVINC IA DI ASTI

7,5

7,2

7,1

7,1

PROVINC IA DI BIELLA

6,7

5,9

6,1

5,5

PROVINC IA DI NOVARA

8,1

7,7

7,6

7,4

tasso di mortalità (per mille abitanti) - ITALIA

9,8

10,7

10,1

10,7

PIEMONTE

11,2

12,3

11,6

12,2

PROVINC IA DI TORINO

10,3

11,5

10,7

11,5

PROVINC IA DI ASTI

12,9

14

13,5

13,9

PROVINC IA DI BIELLA

12,6

14,1

13,8

13,6

PROVINC IA DI NOVARA

10,4

11,3

10,9

11,1

crescita naturale (per mille abitanti) - ITALIA

-1,6

-2,7

-2,3

-3,2

PIEMONTE

-3,3

-4,8

-4,4

-5,2

PROVINC IA DI TORINO

-2,3

-3,8

-3,4

-4,4

PROVINC IA DI ASTI

-5,4

-6,8

-6,4

-6,9

-6

-8,2

-7,7

-8,1

-2,3

-3,6

-3,3

-3,7

PROVINC IA DI TORINO

PROVINC IA DI BIELLA
PROVINC IA DI NOVARA
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FONTE: Dati Istat; Ires Background paper – Osservatorio demografico e territoriale del Piemonte 2018

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche
In media con il dato nazionale il tasso di nuzialità (appena più marcato in provincia di Asti), più contenuto il numero di
figli per donna in provincia di Biella. Nella regione si registra una speranza di vita che segue il dato nazionale.
Come evidenziato da studi demografici, circa il 75% del calo delle nascite italiane è spiegato dalla diminuzione della
popolazione femminile in età fertile, e l’altro 25% dal calo della propensione a fare figli.
Nel 2016 le donne con cittadinanza italiana erano caratterizzate da un numero medio di figli pari a 1,23 (ampiamente
sotto la soglia di riproduzione: 2,1) , mentre per le donne con cittadinanza straniera questo valore era uguale a 1,96.
Territorio
2014

2015

2016

2017

Tipo indicatore
tasso di nuzialità (per mille abitanti) - ITALIA

3,1

3,2

3,4

3,1

PIEMONTE

2,8

3

3,1

3

PROVINC IA DI TORINO

2,6

2,7

2,8

..

PROVINC IA DI ASTI

3,3

3,6

3,6

..

PROVINC IA DI BIELLA

2,4

2,8

3

..

PROVINC IA DI NOVARA

3,1

3,4

3,4

..

1,37

1,35

1,34

1,34

1,4

1,36

1,35

1,38

1,38

1,35

1,32

..

1,4

1,36

1,39

..

PROVINC IA DI BIELLA

1,31

1,2

1,26

..

PROVINC IA DI NOVARA

1,42

1,36

1,38

speranza di vita alla nascita - ITALIA

82,6

82,3

82,8

..

PIEMONTE

82,5

82,1

82,6

..

PROVINC IA DI TORINO

82,9

82,5

83,1

..

82

81,5

81,8

..

PROVINC IA DI BIELLA

82,1

81,3

82

..

PROVINC IA DI NOVARA

82,7

82,3

82,7

..

numero medio di figli per donna - ITALIA
PIEMONTE
PROVINC IA DI TORINO
PROVINC IA DI ASTI

PROVINC IA DI ASTI

FONTE: Dati Istat

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche
Una regione in cui la classe più giovane (0-14 anni) pesa percentualmente meno della classe anziana (over 65 anni)
rispetto al dato nazionale: 2 punti percentuali in meno al primo gennaio 2018.
Territorio
2014

2015

2016

2017

2018

Tipo indicatore

13,9

13,8

13,7

13,5

13,4

13

12,9

12,8

12,7

12,6

PROVINC IA DI TORINO

13,2

13,1

13

12,9

PROVINC IA DI ASTI

12,9

12,8

12,7

12,6

PROVINC IA DI BIELLA

11,7

11,5

11,3

11,2

PROVINC IA DI NOVARA

13,5

13,4

13,3

13,2

popolazione 15-64 anni (valori percentuali) - al 1° gennaio - ITALIA

64,7

64,5

64,3

64,2

64,1

63

62,6

62,4

62,3

62,1

PROVINC IA DI TORINO

63,1

62,7

62,5

62,4

PROVINC IA DI ASTI

62,3

61,9

61,7

61,6

PROVINC IA DI BIELLA

61,5

61,2

60,9

60,7

PROVINC IA DI NOVARA

64,3

64

63,8

63,6

popolazione 65 anni e più (valori percentuali) - al 1° gennaio - ITALIA

21,4

21,7

22

22,3

22,6

PIEMONTE

24,1

24,5

24,8

25

25,3

PROVINC IA DI TORINO

23,7

24,1

24,5

24,8

PROVINC IA DI ASTI

24,9

25,3

25,6

25,8

PROVINC IA DI BIELLA

26,8

27,3

27,7

28,1

PROVINC IA DI NOVARA

22,2

22,6

22,9

23,2

popolazione 0-14 anni al 1° gennaio (valori percentuali) - al 1° gennaio- ITALIA
PIEMONTE

PIEMONTE

FONTE: Dati Istat

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche
..da tale quadro ne derivano indici di vecchiaia più accentuati del dato nazionale e particolarmente esasperati (anche da
una rapida crescita) in provincia di Biella.
Territorio
2014

2015

2016

2017

2018

Tipo indicatore
indice di vecchiaia (valori percentuali) - al 1° gennaio - ITALIA

154,1

157,7

161,4

165,3

168,7

PIEMONTE

185,7

189,6

193,7

197,6

200,8

PROVINC IA DI TORINO

179,9

183,9

187,9

192

PROVINC IA DI ASTI

192,8

197,4

201,3

204,7

PROVINC IA DI BIELLA

230,1

236,5

244,8

250,5

PROVINC IA DI NOVARA

165,1

168,4

172,3

175,1

età media della popolazione - al 1° gennaio - ITALIA

44,2

44,4

44,7

44,9

45,2

PIEMONTE

45,9

46,2

46,4

46,6

46,8

PROVINC IA DI TORINO

45,6

45,9

46,1

46,4

PROVINC IA DI ASTI

46,4

46,7

46,9

47,1

PROVINC IA DI BIELLA

47,8

48,1

48,4

48,6

45

45,3

45,5

45,7

PROVINC IA DI NOVARA

FONTE: Dati Istat

CONAD - Pet Store

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche – i flussi migratori
All’inizio del 2017 gli stranieri regolarmente presenti in Piemonte erano circa 419mila, il 9,5% della popolazione residente.
I cittadini non comunitari erano circa 250mila. Rappresentano il 5,7% della popolazione e il 60% del totale degli stranieri
residenti. Il Piemonte è la quinta regione italiana per numero di residenti stranieri, mentre l’incidenza sulla popolazione
regionale è più bassa di quella registrata nelle principali regioni del Nord Italia (con un massimo di circa il 12% in Emilia
Romagna) e nella media della ripartizione nazionale (10,5%). Dal 2013, la popolazione straniera smette di aumentare e
cambia la composizione degli arrivi sia in termini di territorio di provenienza, sia di genere (meno donne).

I migranti sono maggiormente esposti agli effetti della crisi economica e a un maggior rischio di vulnerabilità sociale.
Nel 2017, il tasso di disoccupazione degli stranieri è del 17,4% a fronte dell’8% degli italiani.

FONTE: Rapporto Ires 2018

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche: invecchiamento popolazione lavorativa
Il risvolto più importante dell’invecchiamento della popolazione, connesso all’andamento della popolazione giovane, è
tuttavia quello che si sta producendo nei luoghi di lavoro con la crescita dell’età media dei dipendenti, accentuata dallo
scarso ricambio generazionale.
Il processo di invecchiamento della popolazione in età lavorativa è stato rapido anche negli ultimi 10 anni. Nel 2007 in
Piemonte vi erano 120 persone più mature ogni 100 persone più giovani. Nel 2016 le persone più mature sono salite a
149,3 su 100 giovani. Le province di Biella e del Verbano Cusio Ossola sono le più invecchiate, con circa 165 persone
mature ogni 100 persone più giovani in età lavorativa. La provincia di Cuneo è la meno invecchiata, con 137,7
CONAD
- Petche
Store
su 100, a grande distacco da
Novara
si colloca a 147,3 su 100.

FONTE: Contributo di ricerca popolazione 2017

Uno sguardo alla popolazione e alle sue dinamiche: invecchiamento popolazione lavorativa
Ad un confronto con alcune regioni europee simili per caratteristiche economiche, il Piemonte è la regione con il
processo di invecchiamento della popolazione in età lavorativa più avanzato. Sono le regioni italiane considerate, con in
testa il Piemonte, che mostrano una dimensione della popolazione più matura più grande dal 38% al 47% di quella
giovanile.

FONTE: Contributo di ricerca popolazione 2017

La demografia - In sintesi

Una regione che invecchia, più delle altre regioni italiane (la
quota di ultra 65enni è il doppio di quella degli under 14). La
provincia di Biella è la provincia con l’indice di vecchiaia più
elevato e più in rapida crescita

In cui i tassi di immigrazione non riescono più a sopperire
all’inesorabile invecchiamento della popolazione (il tasso di
immigrazione è in calo negli ultimi anni)

Ne consegue una regione anche caratterizzata dalla crescita
dell’età media dei dipendenti – un processo di
invecchiamento della popolazione lavorativa più evidente di
altre regioni italiane ed europee simili per tessuto economico

Il benessere in Piemonte

CONAD - Pet Store

Cosa accade in Italia – il clima di fiducia
Nei primi mesi del 2018, la fiducia delle famiglie italiane è in crescita. In particolare, la componente sulla valutazione
della situazione personale a marzo raggiunge il valore più alto dalla metà degli anni Novanta. A marzo e ad aprile l’indice
composito del clima di fiducia delle imprese risulta in calo, mantenendosi però su livelli elevati. Nei primi mesi dell’anno
l’indice peggiora leggermente in tutti i settori eccetto che per le costruzioni, al massimo dalla primavera del 2008. Nella
prospettiva di breve termine, gli indicatori qualitativi continuano a fornire segnali positivi, seppure in leggera
attenuazione.

FONTE: Istat – rapporto Annuale 2018

CONAD - Pet Store

Cosa accade in Italia – i BES
L’Italia, una delle prime nazioni al mondo, ha introdotto, dopo una fase sperimentale, gli indicatori sul Benessere equo e
sostenibile (Bes) nel Documento di economia e finanza (Def): si tratta di 12 gli indicatori approvati
dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. È una novità che introduce nel ciclo di bilancio aspetti rilevanti della
qualità della vita dei cittadini e dell’ambiente, a complemento dei tradizionali indicatori sullo sviluppo dell’economia. Il
quadro include sia il benessere monetario sia altre dimensioni della qualità della vita. Per l’aspetto economico, i tre
indicatori selezionati (reddito disponibile aggiustato pro capite, indice di diseguaglianza del reddito disponibile, indice di
povertà assoluta) confermano che la ripresa si è associata a un progressivo aumento della diseguaglianza e a un
aggravamento della povertà assoluta, nonostante i progressi sul fronte del reddito disponibile.

Le altre dimensioni del benessere, tenute
sotto osservazione nel Def attraverso
nove indicatori, non seguono andamenti
concordanti nel 2017: quelle
maggiormente
collegate all’andamento dell’economia
sono perlopiù in miglioramento, mentre
le altre sono stabili o in lieve
peggioramento. Tra le prime, risultano
chiaramente percepibili
i miglioramenti del mercato del lavoro: il
tasso di mancata partecipazione, che
tiene conto sia dei disoccupati sia degli
inattivi disponibili a lavorare, diminuisce
per il terzo
anno consecutivo.
FONTE: Istat – rapporto Annuale 2018

Cosa accade in Italia – i BES
Tale quadro di indicatori viene costantemente aggiornato dall’Istat, affinchè gli utilizzatori abbiano a disposizione
uno strumento sempre più utile per la lettura e il monitoraggio dei cambiamenti avvenuti in
molteplici aspetti della vita civile, sociale e personale degli italiani
In miglioramento: i domini Istruzione e
formazione, Occupazione, Politica e
istituzioni, Sicurezza (omicidi e reati
predatori), Istruzione e formazione (in
costante miglioramento eccetto che per il
Centro Italia)
In miglioramento con qualche
discontinuità: Salute, Ambiente
(miglioramento nella gestione dei rifiuti) e
Innovazione, ricerca e creatività, Condizioni
economiche minime, Benessere soggettivo
In ripresa solo nell’ultimo anno: Paesaggio
e patrimonio culturale (parziale recupero
dell’abusivismo edilizio, Qualità del lavoro
In peggioramento nell’ultimo anno:
peggiora l’indicatore su Reddito e
disuguaglianze (l’indicatore
peggiora a causa dell’aumento delle
diseguaglianze; la crescita di reddito e
stata infatti
più intensa per il quinto più ricco della
popolazione.
FONTE: Istat – Bes 2017

Cosa accade in Italia – i BES nel Nord Italia
Si conferma la presenza di rilevanti differenze strutturali, con il Mezzogiorno in miglioramento in quasi tutti i domini ma
con livelli di benessere ampiamente inferiori a quelli del resto del Paese.

Nel 2016 il Nord ha superato i livelli del
2010 per quasi tutti gli indici compositi;
permangono difficoltà rispetto alla qualità
del lavoro, anche se in miglioramento
rispetto all’anno
precedente, alla sicurezza (reati predatori),
ancora significativamente inferiore rispetto
al 2010 e, in misura minore, alle relazioni
sociali. Nel 2015 l’indice composito su
reddito e disuguaglianza è tornato quasi
sui livelli del 2010

FONTE: Istat – Bes 2017

Cosa accade in Italia – i BES 2015 – 2016 a confronto per le aree
Gli indicatori per il Nord Italia sono costantemente superiori a quanto riscontrato nelle altre due aree e rispetto al totale
Italia, eccetto che per l’indice composito di Innovazione, ricerca e creatività (superato dal Centro) e per i reati predatori,
per i quali è migliore il dato registrato nel Mezzogiorno e nel Centro

FONTE: Istat – Bes 2017

I BES in Piemonte
La spezzata degli indici compositi del Piemonte è generalmente poco sotto la spezzata che rappresenta l’andamento del
Nord Italia: più performante per quel che concerne gli indici di Innovazione, ricerca e creatività e di Politica e Istituzioni
Indici compositi per Piemonte, Nord e Italia. Anni 2015/2016. Italia 2010=100 (a)

FONTE: Istat – Bes 2017

I BES in Piemonte
Si contraggono vs il 2015 le valutazioni per gli indicatori della qualità del lavoro, delle condizioni economiche minime,
delle relazioni sociali e della Innovazione, ricerca e creatività (che comunque resta migliore del dato del Nord – come visto
nella slide precedente). In miglioramento tutti gli altri indici compositi

FONTE: Istat – Bes 2017

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Ambiente
La classifica della dimensione Ambiente subisce poche variazioni dall’anno precedente. Verbania rimane largamente
prima, seguita da Cuneo. I valori più bassi nelle province di Alessandria e Asti. Molto penalizzate dall’inquinamento
atmosferico urbano (numero di giorni di superamento del limite di PM10) anche se, come valutazione soggettiva (persone
con problemi di inquinamento nell’area di residenza), le due province hanno valori migliori della media piemontese e
inferiori solo a Verbania, Cuneo e Biella.

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Salute
Maggiori variazioni si registrano invece nella dimensione Salute. Passi avanti per Torino e Verbania e passi indietro per
Asti e Vercelli. Asti è penalizzata in parte dall’aumento di speranza di vita alla nascita più basso della media (i dati
disponibili per il confronto sono 2013 e 2014 e vedono una crescita in tutte le province) ma soprattutto dal forte aumento
degli scontenti per i servizi sanitari. Mentre in regione e in quasi tutte le province, le sacche di scontento diminuiscono
(da 12,9 a 8,9% per il Piemonte) Asti e Vercelli segnalano un preoccupante aumento (da 11,8 a 19,2% di molto scontenti
nel primo caso, e da 8,3 a 13,1% nel secondo). Anche Alessandria vede un forte aumento di scontenti e si conferma in
fondo alla classifica. Primo posto per Biella e secondo per Verbania, ma anche Torino, al terzo posto, fa registrare buoni
risultati. Queste ultime due province guadagnano tre posizioni rispetto all’anno precedente.

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Benessere materiale
La dimensione Benessere materiale è quella che fa registrare le maggiori variazioni. I dati più eclatanti riguardano
Verbania e Asti (in negativo) e Torino (in positivo). A penalizzare le prime due province sono la minore soddisfazione per il
tenore di vita, la disoccupazione giovanile (che ad Asti sale in controtendenza con la media regionale e tutte le altre
province, dal 43,1 al 48,8%), la percezione soggettiva di difficoltà economica (qui è Verbania ad essere in controtendenza,
con un aumento dal 17,6 al 23,1% delle famiglie con difficoltà di bilancio). Torino è invece avvantaggiata da una
performance del reddito disponibile procapite migliore delle altre province e in minore misura da una riduzione della
disoccupazione giovanile più marcata della media (5 punti in meno, dal 49,9 al 44,9%, penultima in regione mentre prima
era ultima). Cuneo, Novara e Torino sono così le prime tre province in questa dimensione, Asti, Verbania e Vercelli le
ultime.

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Istruzione e Formazione
Nessun significativo cambiamento nella dimensione Istruzione e formazione. Le variazioni medie sono negative in
entrambi i casi, con il primo indicatore che vede un aumento considerevole dei giovani che non lavorano né studiano (fra
il 2011 e il 2014, ultimi due anni disponibili, si passa dal 17,4 al 22,6%), mentre la quota di persone che usano internet sia
per acquisti sia per interagire con la P.A. regredisce leggermente (dal 55.0 al 51.5%). A livello sub-regionale, Torino perde
due posizioni in quanto penalizzata in entrambi i casi e Biella ne guadagna uno grazie al forte aumento nell’uso del web,
mentre l’aumento dei NEEET si mantiene molto al di sotto della media.

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Tempi di vita e Lavoro
La dimensione Tempi di vita non segnala spostamenti di rilievo nella classifica fra le province. Biella, Cuneo e Vercelli
rimangono in testa, con l’ultima che perde un posto e la seconda che ne guadagna uno. In fondo alla classifica
Alessandria e Torino. Pesano la bassa soddisfazione per il lavoro svolto (37,1% a Torino e 43,2% ad Alessandria contro
una media regionale di 43.3% e tutte le altre provincie collocate fra il 49 e il 62%) e l’insicurezza per il lavoro (Torino e
Alessandria registrano rispettivamente la terza e la seconda peggiore situazione, dopo Vercelli). Torino ha però, insieme
a Biella, il più basso tasso di infortuni mortali sul lavoro in rapporto al numero di occupati.

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Partecipazione e Fiducia
Socialità, partecipazione e fiducia, misurate dalla dimensione Reti, mostrano significativi cambiamenti rispetto all’anno
precedente per almeno tre province: Cuneo, Verbania e Vercelli. La prima perde ben quattro posti in classifica, passando
dal primo al quinto posto. Le altre due province ne guadagnano tre. A condizionare la Granda, una partecipazione statica
(mentre la frequentazione di circoli e associazioni di volontariato cresce in Piemonte dal 27,9% al 32,6%), una
diminuzione della fiducia più accentuata della media (-3,2% contro -0.9% del Piemonte), un forte calo delle relazioni di
vicinato (-13,1% contro -1,3%). Anche sul piano del volontariato, Cuneo rimane al di sotto della media (34,6 contro 38,4%)
e cresce poco (circa il 3 per mille contro il 3,8% regionale)

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Sicurezza
Per la dimensione Sicurezza diminuisce la percentuale di persone che si sentono sicure al buio (dal 74,2 al 54,1%),
crescono quelle che temono di subire un reato (dal 25.3 al 38.8%) e che vedono episodi di degrado nella zona di residenza
(dal 6.0 al 8,8%). Vercelli è la provincia che ne fa le spese, più di altre, passando così dal primo al quarto posto nella
classifica regionale, preceduta da Cuneo (prima), Verbania e Alessandria

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore Benessere soggettivo
Altra classifica che vede cambiamenti rilevanti è quella del Benessere soggettivo. In questa dimensione le variazioni dei
valori medi regionali sono tutte negative: scendono i molto soddisfatti per la propria vita (da 43.6 a 38.1%) e per il tempo
libero (da 29.0 a 24.7%) e gli ottimisti per la propria situazione economica (da 18.2 a 13.9%). Anche il quarto indicatore
(assente nella metodologia ISTAT dell’anno prima) vede una variazione negativa, con i molto pessimisti per la situazione
personale che salgono dal 4,2% al 6,4%. In questa dinamica negativa, i peggioramenti penalizzano soprattutto Cuneo e
Alessandria che perdono quattro posizioni (Cuneo perde il primato e finisce a metà classifica, nonostante la soddisfazione
per la vita, in controtendenza, aumenti; Alessandria precipita all’ultimo posto). Risultati abbastanza negativi anche per
Torino mentre migliorano in termini relativi Biella e Novara (in entrambe l’ottimismo personale aumenta).

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – l’indicatore paesaggio
La dimensione Paesaggio non presenta quindi modifiche di rilievo nella classifica relativa delle province. Crescono gli
insoddisfatti per la qualità del paesaggio nella zona di residenza (da 34,0 a 39.7%, con le punte massime a Vercelli e
Novara) e coloro che sono preoccupati per il deterioramento del paesaggio (da 4,3 a 8,7%, con le punte massime a
Torino, Verbania e Asti). Vercelli si conferma al primo posto, mentre Torino e Cuneo si scambiano di posizione al secondo
e terzo, come fanno Asti e Novara fra ultimo e penultimo

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – Gli indicatori Ricerca, Servizi e Politica
Nel 2016 l’ISTAT ha introdotto alcune novità nel calcolo del BES, il benessere equo e sostenibile, ossia il metodo con il
quale l’istituto statistico nazionale misura la qualità della vita nelle regioni. Una modifica rilevante consiste nell’adozione
di una procedura di aggregazione dei diversi indicatori, in modo da arrivare a un indice composito, ossia un valore unico
per ogni dimensione. La seconda novità riguarda l’esclusione di 3 delle 12 dimensioni del BES dal calcolo degli indici
compositi complessivi. Si tratta di Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi e Politica e istituzioni, considerati domini
che “impattano su diverse aree del benessere individuale e come tali trasversali e quindi molto difficili da
misurare” (ISTAT, Rapporto BES 2015, p.49). La Commissione Stiglitz aveva infatti esortato a concentrare gli sforzi di
misurazione della qualità della vita sui domini di outcome, ossia a considerare i risultati piuttosto che i presupposti del
benessere. Ad esempio un alto livello di innovazione o un buon funzionamento delle istituzioni dovrebbero comportare
benefici in vari domini e dunque è più corretto misurare questi ultimi. Nel caso di Qualità dei servizi, si è trattato piuttosto
di uno scorporo di alcuni dei più significativi indicatori (ad esempio quelli sul ciclo dei rifiuti), spostati in altri domini ma
non eliminati. Si riportano ad ogni modo, le chart relative ai 3 indicatori per il 2016.

RICERCA E INNOVAZIONE

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – Gli indicatori Ricerca, Servizi e Politica

QUALITA’ DEI SERVIZI

POLITICA E ISTITUZIONI

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016 – Cruscotto Piemonte

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – la sintesi

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016

I BES in Piemonte – il quadro provinciale – gli indicatori di coesione sociale
Vale la pena soffermarsi anche sugli indicatori di coesione sociale che presentano, nel 2016, segnali contraddittori.
Alcuni confermano o rafforzano tendenze positive già rilevate in passato. Fra questi, il volontariato e la frequentazione
sociale, entrambi in aumento. Anche la diminuzione di chi vorrebbe trasferirsi in un altro paese è un dato positivo.
Positivo, e per certi versi inaspettato, l’aumento di chi si fida genericamente degli altri o si aspetta comportamenti onesti
da uno sconosciuto. Arretra anche la percezione che la corruzione sia indispensabile per farsi strada nella vita. Sono
invece tutti negativi gli indicatori delle sotto-dimensioni Accettazione delle diversità e Fiducia nelle istituzioni.
Nel complesso sembrano quindi emergere sia una maggiore apertura all’esterno (frequentazioni di luoghi collettivi,
volontariato, partiti) sia una chiusura verso le diversità (accettazione di vicini gay/lesbo, islamici o immigrati).

FONTE: Ires – Piemonte economico e sociale 2016

Il benessere - In sintesi

Una regione in cui gli indicatori di Benessere sono superiori a
quelli nazionali e in linea con quelli del Nord Italia

Ma che presenta una forte disomogeneità territoriale: ad
esempio:
üAsti evidenzia 5 indicatori su 9 in contrazione vs il 2015
(Ambiente, Benessere materiale, Istruzione, Sicurezza e
Paesaggio) e nessun indicatore in miglioramento
ü Biella è la provincia con il maggior numero di indicatori in
incremento (in contrazione solo la Sicurezza, ma è un trend
che caratterizza tutta la regione)
ü anche Novara, come Asti, presenta quasi tutti gli indicatori
in contrazione (incrementano Benessere materiale e
Benessere soggettivo)
üTorino è altalenante anch’essa: in incremento Salute,
Benessere materiale, Istruzione, e Paesaggio, gli altri si
contraggono vs 2015

Il clima d’opinione
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Il clima d’opinione in Piemonte – percepito e attese per la condizione economica italiana
Prima di entrare nel dettaglio delle dimensioni più economiche appare opportuno, dopo aver dato uno sguardo agli
indicatori di benessere del Piemonte, soffermarsi sul clima di opinione della regione partendo dall’indagine che
annualmente l’Ires svolge. Il sondaggio è basato su un’indagine telefonica realizzata con tecnica mista, ovvero attraverso
interviste telefoniche con metodo CATI e interviste online con metodo CAWI, su un campione di circa 1.200 maggiorenni
residenti in Piemonte, stratificato per provincia, sesso, classe di età. Ai fini del nostro documento ci soffermeremo sulle
differenze tra classi di età, e per provincia per evidenziare i differenti sentiment.
Rispetto alla situazione economica dell’Italia negli ultimi 12 mesi, il percepito prevalente è di una situazione che è
soprattutto peggiorata: più pessimisti gli intervistati di età superiore ai 55 anni e i residenti a Biella. Tra i più giovani
(18-24 anni) il campione è più polarizzato e si concentra tra coloro che pensano sia stazionaria. Al crescere dell’età la
stazionarietà si erode a favore di un’idea di peggioramento
Cresce il pessimismo rispetto al futuro economico dell’Italia (prossimi 12 mesi) tra i più giovani (18-24 anni): è nella
classe 25-34 anni che si riscontra la maggior percentuale di pessimisti. Vale altrettanto per la provincia di Asti.
Dom.13 Parliamo della situazione economica
generale dell'Italia. A suo giudizio, la situazione
economica dell'Italia nell'ultimo anno è...
Rispondenti[base]
Migliorata (nettamente + un po’)
Peggiorata (lievemente + nettamente)
Δ (migliorata - peggiorata - punti percentuali)
Rimasta stazionaria
Dom.14 A suo giudizio nei prossimi 12 mesi, la
situazione economica generale dell'Italia…

Classe d'età

Campione

1200

87

146

207

226

186

oltre 64
anni
348

12,2%
50,2%
-38,0
37,6%

13,5%
18,3%
-4,8
68,2%

8,1%
43,1%
-35,0
48,8%

15,0%
48,4%
-33,4
36,6%

12,5%
51,0%
-38,5
36,5%

13,1%
60,4%
-47,3
26,5%

11,1%
56,4%
-45,3
32,5%

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

Peggiorerà un pò + nettamente)
Δ (migliorerà - peggiorerà - punti percentuali)
Resterà stazionaria

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017

Biella

Novara

Torino

60

50

100

620

12,5%
70,3%
-57,8
17,2%

6,3%
48,7%
-42,4
45,0%

14,3%
38,8%
-24,5
46,9%

14,4%
45,0%
-30,6
40,6%

Classe d'età

Campione

1200

87

146

207

226

186

oltre 64
anni
348

17,3%
37,2%
-19,9
45,5%

21,9%
34,7%
-12,8
43,4%

16,0%
43,9%
-27,9
40,1%

14,2%
40,9%
-26,7
44,9%

12,9%
38,4%
-25,5
48,7%

22,8%
33,1%
-10,3
44,1%

18,6%
34,3%
-15,7
47,1%

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni
Rispondenti[base]
Migliorerà (nettamente + lievemente)

Asti
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Asti

Biella

Novara

Torino

60

50

100

620

21,5%
47,1%
-25,6
31,4%

26,1%
32,4%
-6,3
41,5%

11,7%
21,2%
-9,5
67,1%

16,9%
35,4%
-18,5
47,7%

Il clima d’opinione in Piemonte – attese per la condizione economica italiana – il trend
Il grafico evidenzia come, dal periodo pre crisi al 2017, la quota di ottimisti verso il futuro della situazione economica
italiana si sia lentamente erosa

SENTIMENT SULLA SITUAZIONE ECONOMICA ITALIANA NEI
SUCCESSIVI 12 MESI – Fonte: Ires Clima di opinione 2017

2017 0.7% 17.2%

43.6%

27.3%

11.2%

Nettamente meglio
Lievemente meglio

2016 0.6%

24.4%

45.0%

19.9% 10.1%

Stazionaria
Lievemente peggio
Nettamente peggio

2007 6.4%

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017

30.4%

36.4%
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17.6% 9.3%

Il clima d’opinione in Piemonte – percepito e attese per la condizione economica della
famiglia
Più negativo il percepito della situazione economica familiare sia degli ultimi 12 mesi sia dei successivi 12 mesi: si
registra una percentuale maggiore di dichiarazioni di peggioramento per i 45-54enni e in provincia di Asti, mentre a
Novara la quota di chi dichiara che è migliorata supera la quota di chi dichiara che è peggiorata.
Per quel che riguarda la condizione economica familiare dei successivi 12 mesi, sono i giovani che evidenziano
percentuali maggiori di ottimisti vs i pessimisti, pessimisti che prevalgono sugli ottimisti in tutte le province ma
soprattutto in quella di Asti.

Dom.15 Parliamo adesso della situazione
economica della sua famiglia. Nel corso degli
ultimi 12 mesi la situazione economica della sua
famiglia è...
Rispondenti[base]
Migliorata (nettamente + un po’)
Peggiorata (un po’ meno buona + assai meno
buona)
Δ (migliorata - peggiorata - punti percentuali)
Rimasta stazionaria
Dom.16 A suo giudizio nel corso dei prossimi 12
mesi, la situazione economica della sua famiglia

Classe d'età

Campione

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

Peggiorerà (un po’ + nettamente)
Δ (migliorerà - peggiorerà - punti percentuali)
Resterà stazionaria

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017

Asti

Biella

Novara

Torino

1200

87

146

207

226

186

348

60

50

100

620

9,3%

14,9%

24,6%

9,5%

5,7%

7,2%

4,8%

5,3%

16,3%

25,5%

9,6%

34,0%
-24,7
56,7%

39,7%
-24,8
45,4%

29,9%
-5,3
45,5%

39,8%
-30,3
50,7%

38,6%
-32,9
55,7%

36,3%
-29,1
56,5%

26,5%
-21,7
68,7%

43,1%
-37,8
51,6%

30,7%
-14,4
53,0%

22,2%
3,3
52,3%

32,8%
-23,2
57,6%

Classe d'età

Campione

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni
Rispondenti[base]
Migliorerà (nettamente + lievemente)

oltre 64
anni

oltre 64
anni

Asti

Biella

Novara

Torino

1200

87

146

207

226

186

348

60

50

100

620

13,2%
23,6%
-10,4
60,7%

21,4%
14,6%
6,8
56,7%

28,5%
22,1%
6,4
45,6%

13,9%
31,3%
-17,4
53,2%

10,6%
27,5%
-16,9
57,8%

14,1%
22,3%
-8,2
60,6%

5,4%
20,1%
-14,7
74,4%

6,6%
32,5%
-25,9
60,2%

16,9%
24,9%
-8,0
58,3%

10,7%
26,0%
-15,3
62,4%

14,6%
21,5%
-6,9
61,7%
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Il clima d’opinione in Piemonte –attese per la condizione economica familiare – il trend
Il futuro della situazione economica familiare non è mai stato particolarmente visto in maniera rosea, ma l’erosione di
ottimisti è stata più contenuta di quanto rilevato per il futuro dell’Italia. Nel 2017 aumenta la quota di coloro che la vedono
stazionaria
SENTIMENT SULLA SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE NEI
SUCCESSIVI 12 MESI – Fonte: Ires Clima di opinione 2017

2017 0.4% 13.0%

62.2%

18.3% 6.0%

Nettamente meglio
Lievemente meglio

2016 0.9% 13.1%

61.7%

17.9% 6.4%

Stazionaria
Lievemente peggio
Nettamente peggio

2007 2.1%18.8%

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017

59.8%
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15.9%3.5%

Il clima d’opinione in Piemonte – attese per la condizione professionale
I dati della tabella che evidenzia la percezione della probabilità di perdere il lavoro nei 6 mesi successivi è estremamente
significativa: la percentuale di coloro che lo ritiene un evento possibile è al 44% tra i giovani di 18-24 anni, al 31.7% tra i
25-34 anni e diminuisce al crescere dell’età: la sensazione di precarietà dell’esistenza, di mancate certezze che
attanaglia le nuove generazioni si esplica in maniera chiara nei numeri relativi alla sensazione di precarietà del
proprio posto di lavoro.
La quota di possibilisti è più contenuta nelle province di Asti e Novara, più elevata in quelle di Biella e Torino.

Dom. 21 Se ha un'occupazione, che probabilità c'è
Campione
che possa perdere il lavoro nei prossimi 6 mesi?

Classe d'età
18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

Campione
Rispondenti[base]

oltre 64
anni

Asti

Biella

Novara

Torino

1200
536

87
16

146
103

207
156

226
171

186
81

348
8

60
21

50
23

100
43

620
280

per nulla probabile

30,2%

42,2%

14,4%

24,1%

31,3%

53,4%

66,8%

33,6%

26,6%

39,3%

23,7%

poco probabile

37,2%

13,6%

47,1%

41,7%

36,0%

26,0%

9,4%

38,3%

36,9%

27,3%

41,5%

possibile

25,4%

44,2%

31,7%

26,4%

22,8%

17,3%

23,8%

14,7%

33,0%

14,5%

30,4%

non sa/non risponde

7,2%

0,0%

6,8%

7,8%

9,9%

3,0%

0,0%

13,4%

2,7%

18,8%

4,4%

non sono occupato

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,8%

0,0%

0,0%

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017
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Il clima d’opinione in Piemonte – i problemi che preoccupano di più
Nella tabella sottostante si rileva ancora una volta, anche se in via indiretta, la preoccupazione relativa al lavoro: è il
problema più sentito tra i giovani di 18-24 anni (61.2%) e di 25-34 anni (41.5%). Stessa tendenza si riscontra in provincia
di Biella.
Nelle altre classi di età e nelle altre province il problema più sentito è quello della sicurezza.

Dom. 24 Quali fra i seguenti problemi la
preoccupano di più? Indichi i due che la
preoccupano di più.

Classe d'età
Campione
18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni

Rispondenti[base]

oltre 64
anni

Asti

Biella

Novara

Torino

1200

87

146

207

226

186

348

60

50

100

620

difficoltà a trovare lavoro

30,5%

61,2%

41,5%

30,9%

32,2%

25,6%

19,6%

35,7%

42,7%

25,8%

28,3%

criminalità e sicurezza

41,8%

34,9%

30,8%

36,3%

41,2%

43,1%

51,1%

55,9%

30,3%

41,2%

45,6%

servizi pubblici inadeguati

13,4%

13,4%

12,0%

12,2%

9,4%

19,9%

13,7%

11,5%

16,7%

10,7%

13,6%

immigrazione

22,0%

5,2%

27,7%

20,4%

22,6%

15,3%

27,9%

30,9%

14,6%

21,0%

22,5%

tassazione eccessiva

32,2%

16,0%

36,8%

44,3%

36,8%

27,3%

26,7%

34,0%

32,2%

29,6%

32,3%

solitudine, difficoltà nei rapporti umani

13,8%

16,7%

12,8%

14,2%

11,4%

12,0%

15,8%

8,1%

16,8%

17,7%

14,9%

inquinamento e degrado dell'ambiente
degrado e bruttezza del paesaggio (urbano o
extra-urbano) in cui abito o lavoro

23,6%

28,4%

22,7%

21,9%

20,2%

30,2%

22,6%

12,5%

19,4%

28,0%

23,8%

11,2%

7,1%

12,4%

15,9%

13,0%

8,1%

9,4%

4,8%

6,2%

19,3%

11,7%

2,0%

3,2%

0,0%

1,4%

1,1%

2,2%

3,3%

3,3%

6,0%

1,8%

0,9%

nessuno di questi

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017
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Il clima d’opinione in Piemonte – la soddisfazione per la vita
La valutazione per la propria vita in generale sta lentamente calando: e ciò accade sia per coloro che danno un voto alto
(da 8 a 10), sia per coloro che danno un voto basso (da 0 a 5)

7.4

7.2

7.2
7.0

7.3

7.0

6.8

6.7

6.7
6.6

6.6
6.4
6.2
2012

FONTE: Ires – Clima di opinione 2017

2013

2014

2015
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2016

2017

Il clima di opinione - In sintesi
Osservando le previsioni dei cittadini piemontesi sul futuro dell’Italia o della propria famiglia, sempre sotto il profilo
economico, emerge con evidenza il calo dell’ottimismo. Alla luce di questi risultati l’Ires avanza tre considerazioni.

LE RADICI (LUNGHE) DEL PESSIMISMO: L’andamento generale della curva dell’ottimismo è declinante. Il declino arriva da
lontano e da fenomeni rilevati già prima della crisi e che la crisi ha solo acuito. Se le radici del disagio sono così lunghe,
non dipendono solo, e forse nemmeno in prevalenza, dalla crisi. Invecchiamento della popolazione e scarsa capacità di
offrire prospettive strutturali di sviluppo hanno giocato un ruolo cruciale che la crisi ha solo accentuato.
SEMPRE MENO OTTIMISTI : Il declino è forte, passando da valori superiori al 25% (che corrispondeva a 7 ottimisti ogni 3
pessimisti nel 1998) a 0.80 (corrispondente a 4 ottimisti per 6 pessimisti oggi). La ripresa nel periodo più recente c’è, ma è
debole. È vero che osservando la differenza fra giudizio sull’anno passato e previsioni sul futuro si registra sempre un
saldo positivo (è andata male ma andrà meglio, in parole semplici) ma questa distanza, che segnala un ottimismo di
fondo, cresceva prima della crisi, è rimasta più o meno stazionaria negli anni più difficili ed è ora in declino.

POCA SPERANZA PER L’ITALIA, MA ANCHE PER LA PROPRIA FAMIGLIA: La distanza fra ottimismo sul destino dell’Italia e
quello della propria famiglia è comunque modesta (oltre che in calo). In entrambi casi, la visione su quel che accadrà si
basa in prevalenza, più che su osservazioni oggettive, sulla propensione di vedere nel futuro la possibilità di migliorare lo
stato delle cose. Sia a livello personale, che a livello generale. D’altra parte la speranza è una condizione psicologica che
non ha bisogno, per esistere, di dati di fatto.
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il clima di opinione - In sintesi

Una regione in cui la soddisfazione per il proprio livello di
vita sta lentamente calando, in cui la percentuale di
ottimisti, sia per il futuro economico dell’Italia sia per il
futuro economico della propria famiglia, si è lentamente
contratto a favore dei pessimisti

Nel dettaglio delle province è quella di Asti a presentare i
saldi tra pessimisti e ottimisti più negativi per gli aspetti
esaminati.
Nell’analisi per classi di età:
ü la classe di età 25-34 anni presenta il saldo più negativo
rispetto alle attese sul futuro economico dell’Italia
Ma soprattutto..
ü..sono le classi più giovani a ritenere possibile la perdita
del proprio lavoro e ad essere maggiormente preoccupati
per tale dimensione più delle altre classi di età

Il sistema economico Piemontese
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Il sistema economico Piemontese – un overview
Secondo il rapporto Ires 2018, a dieci anni dallo scoppio della grande crisi il Piemonte si sta riprendendo. La crisi ha segnato
il sistema produttivo regionale, come già avvenuto in passato con precedenti cicli negativi. Come allora fattori congiunturali
si sono mescolati con fattori strutturali determinando una persistente difficoltà del sistema produttivo regionale ad
adattarsi al mutamento del contesto competitivo, tecnologico e di mercato. Ne deriva una capacità di resilienza inferiore a
quella che hanno mostrato altri sistemi regionali del centro nord, anch’essi colpiti dalla crisi.
L’economia si sta muovendo: nel 2017 la crescita del PIL si è confermata più espansiva rispetto all’anno precedente e
questo andamento si conferma per l’anno in corso. La ripresa è dovuta a numerosi fattori sia interni sia esterni, sebbene
destinati ad affievolirsi nel medio periodo.

Il quadro internazionale è migliorato: mettendo da parte per un attimo i problemi legati al potenziale protezionismo
(attuato dagli USA a partire dalla Cina), alcuni mercati di riferimento per l’economia regionale sono usciti da crisi
congiunturali o hanno migliorato la loro performance, come ad esempio il Brasile o la Russia
Industria 4.0: Le imprese hanno potuto beneficiare di un clima favorevole alle esportazioni, mentre la domanda interna si è
rafforzata, con redditi e consumi che mantengono un ritmo di crescita espansivo. In questa situazione gli investimenti delle
imprese sono ripartiti, beneficiando di prospettive di domanda più favorevoli. Gli incentivi del piano industria 4.0 hanno
intercettato questa trend favorevole fungendo, molto probabilmente, da acceleratore delle tendenze ed orientando
l’accumulazione delle imprese verso l’introduzione di nuove tecnologie digitali nei prodotti, nei processi e
nell’organizzazione produttiva, e contribuendo a diffondere l’innovazione nel sistema produttivo verso le tendenze di
frontiera.

FONTE: Ires Rapporto 2018
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Il sistema economico Piemontese – un overview: l’analisi del valore aggiunto
Però la capacità autopropulsiva del Piemonte si è indebolita dopo la crisi del 2018: e questo può essere ascritto ad alcuni
fenomeni, quali
üla difficile transizione dell’economia a seguito del ridimensionamento di importanti player industriali
ül’impatto di fenomeni di polarizzazione su scala europea, una conseguenza delle quali è il rafforzamento del polo
lombardo, che potrebbe aver impattato negativamente in misura più rilevante sul tessuto produttivo del Piemonte
üla struttura produttiva più disarticolata a seguito della perdita di capacità produttiva che ha privato il sistema di elementi
connettivi preesistenti
ülo sganciamento delle imprese dinamiche dal contesto locale.

Gli effetti della crisi non si sono fatti sentire con la medesima intensità in tutte le regioni, in particolare in quelle del centronord comparabili. Il Piemonte, insieme alla Liguria, è la regione con una caduta del prodotto superiore al 10% nel periodo
2007-2014, evidenziando una rilevante differenza con la caduta della Lombardia (-2,8% circa), e, anche se in misura
diversa, dell’Emilia-Romagna (-4,8%), della Toscana (-5% circa) e del Veneto (-7%). Il Piemonte nel periodo post crisi
presenta il peggior risultato tra le regioni esaminate.
Tassi cumulati di crescita del valore aggiunto. Confronto regionale FONTE: Ires Rapporto 2018

FONTE: Ires Rapporto 2018
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Il sistema economico Piemontese – un overview : l’analisi del valore aggiunto
La relativa minore dinamicità del Piemonte (rispetto a Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana) può essere meglio
spiegata verificando se i fattori strutturali, dovuti alle caratteristiche della specializzazione settoriale della regione, ne
abbiano comportato uno svantaggio nei confronti di queste ultime.
Se tutti i settori dell’economia del Piemonte avessero avuto un comportamento analogo a quello del benchmark (come
andamento medio delle regioni di confronto citate) il valore aggiunto prodotto in Piemonte sarebbe diminuito del 3%
nell’arco temporale 2007-2015: in realtà la diminuzione effettiva è stata maggiore, del 9,8%. In realtà, il divario di crescita è
da ricercarsi in fattori specifici ‘locali’ che ne hanno influenzato l’andamento.
In particolare, l’Ires osserva (rielaborando i dati Istat) come l’andamento differenziale possa essere attribuito ai seguenti
settori:
ü un divario in negativo è attribuibile al comparto commercio (spiega quasi il 40% della maggior contrazione del valore
aggiunto totale rispetto al benchmark), attività professionali scientifiche e tecniche ed anche servizi amministrativi e di
supporto- nel complesso questi due settori spiegano il 30% circa della contrazione del valore aggiunto nel periodo-, la
sanità ed assistenza che ne spiega il 20% circa
üun impulso positivo, invece, proviene dal settore della gomma e della plastica (conta circa il 7% della variazione) e
dell’alimentare (circa 5%).

Il differenziale di crescita del valore aggiunto della regione, pertanto, si deve attribuire a comportamenti meno
performanti all’interno di specifici settori: come le attività di servizio all’impresa, nel quale il minor sviluppo del valore
aggiunto indica la presenza di un settore meno strutturato rispetto al benchmark, e ad una maggior debolezza nelle attività
collocate nelle fasi finali delle filiere come il comparto del commercio.
L’Istat osserva che tra il 2015 ed il 2017, da un punto di vista settoriale, la crescita dell’occupazione del biennio è stata
più diffusa nell’industria e nei servizi di mercato, e ha interessato oltre il 40% delle imprese dei due settori; viceversa il calo
dell’occupazione ha riguardato prevalentemente le imprese delle costruzioni (oltre il 34%). Tra le imprese dei servizi alla
persona si registrano le percentuali più basse e una maggiore stabilità: sono rispettivamente il 28,5% e il 19,0% le imprese
che hanno aumentato e ridotto le posizioni lavorative.
FONTE: Ires Rapporto 2018
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Il sistema economico Piemontese – un overview: l’analisi del valore aggiunto
La tabella sottostante evidenzia come le performance dei macrosettori Piemontesi, in termini di variazione del VA siano
sempre inferiori a quella del Nord (per il manifatturiero anche nel periodo 1995-2002). La contrazione del manifatturiero
non è stata compensata dagli altri settori nei servizi. Il Piemonte mostra una dinamica complessiva negativa nel periodo
2007-2015 per i servizi, ovvero l’aggregato che comprende commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli
e motocicli, trasporti e magazzinaggio, servizi di alloggio e di ristorazione, servizi di informazione e comunicazione, e nel
settore delle attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche,
amministrazione e servizi di supporto (codifica KTN), dove sono contenuti i settori dei servizi maggiormente innovativi e a
alto contenuto di conoscenza. Solo nel settore dove sono contenuti i servizi legati ai servizi alla persona, alle attività
artistiche, di intrattenimento e divertimento, riparazione di beni per la casa e altri, si indica una variazione positiva del
valore aggiunto anche nel periodo della crisi, pari al 13,8%, molto più consistente del resto del nord Italia

Tasso di crescita cumulato del valore aggiunto a prezzi costanti per macro settori - Regioni del nord e
Piemonte - FONTE: Ires Rapporto 2018

FONTE: Ires Rapporto 2018
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Il sistema economico Piemontese – un overview: la produttività del lavoro
Opportuno, per spiegare la dinamica dell’economia piemontese, è anche soffermarsi su un indicatore importante della
competitività del sistema, l’indice di produttività del lavoro (rapporto tra il valore aggiunto a prezzi costanti e le unità di
lavoro totali ). Il grafico sottostante evidenzia il suo andamento in confronto al dato italiano e del Nord (al netto del
Piemonte).
Dinamica della produttività per addetto a prezzi costanti. Italia, regioni del Nord e Piemonte.1995=100 FONTE: Ires Rapporto 2018

Ebbene, il dato piemontese ha avuto un andamento simile a quello italiano e del Nord fino al 2005, poi ha cominciato a
perdere terreno, precipitando negli anni più bui della crisi. E l’andamento non sembra cambiare, anzi aumenta il divario con
le Regioni che invece hanno recuperato in produttività del lavoro (la Lombardia e l’Emilia Romagna).

FONTE: Ires Rapporto 2018

CONAD - Pet Store

Il sistema economico Piemontese – un overview: la dinamica imprenditoriale
L’Ires pone l’accento sull’andamento favorevole degli indicatori di bilancio, della demografia d’impresa e soprattutto del
profilo di rischio nel sistema imprenditoriale regionale.
ücala il numero di imprese (0.7%, secondo i dati forniti da Unioncamere-Movimprese, del 7.8% nell’intero periodo
2009-2017 - un valore più elevato rispetto alle regioni di confronto – Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Liguria)
ü un panorama in movimento che vede una diversificazione nel panorama imprenditoriale: si rileva come in questo periodo
le società di capitale siano aumentate di quasi il 20%, mentre riduzioni dell’ordine del 10-15% hanno riguardato le ditte
individuali e le società di persone, la parte meno strutturata del sistema produttivo, a seguito di una forte pressione sul
lavoro autonomo che ha subito una forte riduzione fra il 2008 ed il 2017. Diminuite le imprese dell’industria manifatturiera
e delle costruzioni del -25% e del 10% circa nelle attività commerciali.
ü diminuisce il numero di fallimenti e in generale si evidenziano indicatori di performance economica e finanziaria
generalmente migliorati
ü si osservano, secondo la Cerved, imprese con un assetto patrimoniale rinvigorito e in generale si è assistito a un
fenomeno di diminuzione del ricorso al debito per finanziare l’attività, tendenze che derivano anche dalla selezione delle
società più fragili che non hanno retto alle difficoltà della crisi. Permangono, tuttavia, differenze fra grandi e piccole
imprese per quanto riguarda il costo del denaro: secondo l’indagine della Cerved, le PMI ‘sane’ pagano il credito un poco
al di sopra del costo per le medie imprese ‘rischiose’
ü fra il 2010 ed il 2017 la dimensione media delle imprese piemontesi è ulteriormente diminuita del 6,3%: la diminuzione
della dimensione media si deve soprattutto alla riduzione delle dimensioni nel caso delle microimprese (le imprese al di
sotto dei 10 addetti), mentre le altre classi dimensionali presentano una sostanziale stabilità della dimensione media fra i
due anni di riferimento. Differenze si osservano anche tra i settori merceologici: la diminuzione coinvolge i comparti
particolarmente investiti dalla crisi come il settore finanziario, quello immobiliare e delle costruzioni; invece nel comparto
manifatturiero la dimensione media si mantiene sostanzialmente invariata. In altri rilevanti comparti, all’opposto, si assiste
ad un seppur contenuto aumento della dimensione media delle imprese: così nei servizi di comunicazione ed informazione e
nel comparto del noleggio e servizi alle imprese, ma anche nelle attività commerciali e nei trasporti
FONTE: Ires Rapporto 2018
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Il sistema economico Piemontese – un overview: il gap tra ricerca e innovazione
Gli indicatori di ricerca e sviluppo (di seguito R&S) vedono il Piemonte in buona posizione non solo riguardo alla media
italiana ma anche nel raffronto con alcune regioni del Nord Italia con cui si confronta tradizionalmente (lo avevamo rilevato
anche quando abbiamo parlato dei BES).
L’indicatore di intensità di ricerca è calcolato come percentuale di R&S in rapporto al PIL. Dal grafico si evince come il
Piemonte occupi una posizione di rilievo nel contesto nazionale. La spesa in R&S della regione è superiore alla media
italiana e alle altre regioni del Nord Italia
Intensità di ricerca (% R&S /PIL) - FONTE: Ires Rapporto 2018

Anche per quanto riguarda la propensione alla brevettazione, il Piemonte si posiziona subito dopo l’Emilia-Romagna e la
Lombardia e ben al di sopra della media nazionale.
Tuttavia, nonostante indicatori migliori per quanto riguarda l’attività di R&S oltre a una spesa regionale per l’innovazione
superiore alla media (soprattutto negli ultimi anni), il Piemonte è meno dinamico di altre regioni
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – un overview: il gap tra ricerca e innovazione
Il Piemonte, pertanto, non riesce a tradurre questa performance nell’innovazione delle imprese nel territorio piemontese:
ciò è legato alla minor capacità delle imprese di realizzare innovazioni integrate, di prodotto, processo, organizzative e
di marketing.
Modalità di innovazione - FONTE: Ires Rapporto 2018

Il Piemonte, dunque, nonostante gli elevati indicatori in tema di input della ricerca e sviluppo non presenta una altrettanto
favorevole posizione quando si guarda ai risultati dell’innovazione, probabilmente a causa di una non altrettanto diffusa
dotazione di quelle risorse complementari che devono esistere a livello di impresa per consentire alle innovazioni
tecnologiche di diffondersi al sistema produttivo e di giungere sui mercati.
Da essi risulta che la regione è piuttosto debole, rispetto alla media europea, su alcuni indicatori: spesa per ricerca
pubblica, il livello di istruzione terziaria, la formazione permanente e il livello di collaborazione fra le imprese, che
costituiscono fattori abilitanti della diffusione dell’innovazione.
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – un overview: il settore agroalimentare
Il sistema agroalimentare piemontese, pur avendo accusato una flessione nella fase più acuta della crisi, ha tenuto
rispetto all’economia nel complesso e al resto del comparto manifatturiero.
La natura anticiclica e per l’agricoltura, la disponibilità di un supporto pubblico, hanno tenuto al riparo il settore dagli
effetti della crisi. Ma hanno giocato un ruolo importante anche l’espansione delle esportazioni (praticamente raddoppiate
dagli anni precedenti la crisi ad oggi) e il processo di valorizzazione territoriale avviato negli ultimi due decenni: i consumi
sono sempre più segmentati, offrendo ampi spazi per le produzioni di qualità e per i metodi di coltivazione e allevamento
sostenibili, determinando una nuova direzione per l’agricoltura piemontese, a cui si accompagna il fiorire del turismo
enogastronomico e il crescente interesse dei consumatori esteri per le eccellenze piemontesi.
Le aree maggiormente beneficiate sono soprattutto quelle dove si producono i vini di qualità (Langhe e Monferrato) e la
frutta (principalmente il Saluzzese); molte zone agricole, anche se produttive, rimangono ancora ai margini di questo
processo e tengono anche grazie anche al sostegno della PAC.
Lo sviluppo del turismo rurale sta premiando, oltre ai territori del vino di qualità, anche alcune aree rurali che
riemergono dall’abbandono e che sono in grado di offrire ambienti poco contaminati e rivitalizzati dal recupero delle
colture locali, come ad esempio le vallate Occitane.

Nonostante l’emergere di tendenze positive per il mondo rurale piemontese, per il futuro ci sono sfide future da tenere
presenti:
ü il clima che sta cambiando
ü le esportazioni, attualmente legate molto alla UE ma che stanno espandendosi anche verso paesi Extra Ue, in primis gli
USA: nascono qui i dubbi legati alle politiche commerciali e ai dazi
ü il cambiamento che l’Unione Europea sta impartendo al budget destinato a finanziare i programmi di intervento e alle
regole attuative, di cui si dovrà tenere conto anche nei paini strategici nazionali di cui ogni Paese membro dovrà dotarsi
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – le province: un overview
Nel 2017 la ripresa si è rafforzata sull’intero territorio regionale e per tutte le province il valore aggiunto cresce fra l’1% e il
2%. A trainare le esportazioni.

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – le province: un overview
Nonostante la ripresa, la produzione manifatturiera è ancora in sofferenza rispetto al 2017, eccetto che nella provincia di
Cuneo e di Alessandria.
L’occupazione nel 2017 appare in recupero, ma .. È favorevole nelle province di Torino, Cuneo e Biella - mentre nelle altre
cinque province il numero di occupati diminuisce, in tre casi Alessandria, Novara e Vercelli per il secondo anno consecutivo .

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – le province in dettaglio: Asti – dati 2017
LA PRODUZIONE
Il settore manifatturiero astigiano fa rilevare finalmente nel 2017 una crescita della produzione del 3%, inferiore alla media
regionale ma evidenziando netti segnali di ripresa.
La provincia di Asti presenta il peggior risultato fra le province piemontesi in termini di andamento della produzione
industriale nell’intero periodo 2007-2017: nel 2017 l’indice si colloca di oltre il 15% al di sotto dei livelli raggiunti nel 2007,
indicando la situazione più grave di deindustrializzazione nel contesto regionale.
Invece la domanda estera è stata rilevante per l’economia astigiana, con una crescita dell’export del 16,5%, dopo
Alessandria il dato più elevato a livello regionale.
IL LAVORO
Nel 2017 il numero di occupati della provincia è rimasto sostanzialmente stazionario: è cresciuta l’occupazione
nell’industria in senso stretto, nelle costruzioni si è fermata la dinamica negativa del 2016. I servizi hanno denotato uno
sviluppo occupazionale nelle attività extra commerciali, mentre per il commercio si è rilevata una contrazione degli
occupati del 15,3%.
Il tasso di disoccupazione cresce di quasi due punti percentuali dal 7,3% al 9,2%.
L’EXPORT
Il valore delle esportazioni della provincia di Asti è cresciuto notevolmente nel 2017, trainato soprattutto dai Paesi extra
europei (Russia, Europa Centro Orientale e America Latina), con una crescita di circa il 35% del valore esportato rispetto al
2016, come già era avvenuto nell’anno precedente, mentre in Europa l’export ha avuto un andamento, comunque
apprezzabile, più allineato alla media regionale (cresciute le esportazioni verso la Francia, la Germania e il Regno Unito) .
E’ cresciuto l’export del comparto automotive (soprattutto per per la componentistica auto, ma una contrazione per gli
autoveicoli), si è contratto l’export delle macchine ed attrezzature e dei prodotti in metallo.
Invece l’alimentare ha avuto un andamento più allineato rispetto ai valori del 2016, soprattutto dovuto alle bevande (che
ne costituisce la parte preponderante nella provincia di Asti), cresciuto del 9,5% rispetto al 2016, a cui si affianca un
arretramento dei restanti prodotti del settore.
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – le province in dettaglio: Biella – dati 2017
LA PRODUZIONE
Il 2017 si è caratterizzato per una accelerazione della dinamica produttiva nella provincia, soprattutto nella seconda parte
dell’anno. Tuttavia la produzione industriale della provincia è diminuita del 10% circa, un dato più accentuato in negativo
rispetto a quello regionale.
Il valore delle esportazioni della provincia è aumentato nel 2017 dell’8,9%, una buona performance nel panorama
regionale.
IL LAVORO
Anche il quadro occupazionale presenta un andamento favorevole (+2,8% il numero degli occupati) in una provincia che
si è connotata per l’andamento occupazionale peggiore nell’ultimo decennio. Il dato appare confortante se confrontato con
l’andamento regionale nel 2017 (+0,5%). Continua il calo dell’occupazione agricola; l’industria in senso stretto guadagna il
+5,1% e cresce l’occupazione nelle costruzioni (entrambi questi ultimi in contrazione nel 2016); nei servizi cresce
l’occupazione soprattutto nelle attività commerciali.
Il tasso di disoccupazione si riduce ulteriormente dal 7,9% al 7,2%, collocandosi al di sotto della media regionale.

L’EXPORT
Le esportazioni della provincia di Biella sono concentrate nel settore della moda che, nel 2017, ha evidenziato un
comportamento espansivo più importante degli anni precedenti: meno dinamico nelle produzioni a monte della filiera
(filatura e tessitura, incluse le fibre sintetiche artificiali, queste ultime con una lieve contrazione); più dinamico l’export di
articoli di abbigliamento con aumenti di circa il 20% sia per l’abbigliamento sia per i prodotti della maglieria.
Le esportazioni del settore dei macchinari ed attrezzature meccaniche si assestano sui valori raggiunti nel 2016 (dopo aver
sperimentato una intensa crescita) confermando le performance sui mercati esteri delle produzioni del meccano-tessile.
Le esportazioni della provincia di Biella hanno avuto uno sviluppo sostenuto in Europa (+9,5%, soprattutto Germania e
Regno Unito) e solo di poco inferiore (+8%) nel resto del mondo (soprattutto Stati uniti e Svizzera).
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico Piemontese – le province in dettaglio: Novara – dati 2017
LA PRODUZIONE
Nella provincia di Novara la ripresa della produzione industriale avviatasi nel 2014, dopo aver rallentato nel 2015, ha
accelerato progressivamente, raggiungendo una dinamica del 3,6% nel 2017: un dato allineato alla media regionale.
Tuttavia si deve osservare che nel 2017 la produzione industriale della provincia rimane oltre il 7% al di sotto dei livelli precrisi.
Alla dinamica in risalita della produzione industriale è corrisposto un andamento dinamico delle esportazioni.
IL LAVORO
Continua il calo occupazionale (-0.8% che va ad aggiungersi al -2.3% del 2016).
L’occupazione manifatturiera cresce in misura considerevole, in sintonia con la ripresa dell’industria novarese (grazie
soprattutto alle esportazioni: +6.5%), ed anche il settore delle costruzioni consolida una tendenza positiva.
Invece, il comparto dei servizi conferma una ulteriore rilevante contrazione (-5,9%) attribuibile soprattutto alle attività
extra commerciali.
Ne è derivato in un innalzamento del tasso di disoccupazione dal 9,4% all’11,2%, che rappresenta – insieme alla provincia
di Alessandria - il dato più elevato a livello regionale.
L’EXPORT
Il principale settore di esportazione della provincia, quello delle produzioni di macchine ed apparecchiature, ha avuto un
incremento del 9,7%, con delle dinamiche differenti tra i vari settori merceologici: un’ulteriore contrazione per gli
apparecchi ad uso domestico, mentre l’export di rubinetteria ha segnato un aumento del +13,1% in valore.
Migliorano le esportazioni delle produzioni chimiche (i prodotti della raffinazione aumentano l’export del 20%), si contrae
l’export di prodotti farmaceutici.
Si registrano andamenti espansivi per le componenti automotive e del comparto aeronautico ( +6,7% dopo la sostenuta
dinamica dell’anno precedente - +70%).
Il comparto alimentare ed il tessile abbigliamento si contraggono ulteriormente.
Crescono le esportazioni verso Francia, Germania e Regno Unito e verso Cina e Russia, si contraggono verso Svizzera e Stati
Uniti

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il sistema economico - In sintesi

Una regione che si sta riprendendo dopo la crisi.
Il Valore Aggiunto cresce ma .. in maniera meno dinamica di
altre regioni soprattutto per i comportamenti meno performanti
di alcuni settori come i servizi alle imprese ed il commercio …
… mentre fa bene l’agricoltura di alcuni settori (vini di qualità,
frutta e turismo rurale)

Nella regione si evidenziano
ü una minor produttività del lavoro
ü ottime performance in ricerca e sviluppo .. ma una minor
capacità delle imprese di realizzare innovazioni integrate
(prodotto, processo, organizzazione e marketing)

Necessario
ü aumentare la spesa pubblica per
la ricerca
ü migliorare il livello di istruzione
terziaria e la formazione
permanente
ü favorire il fare rete tra le imprese

Il lavoro

CONAD - Pet Store

Il lavoro – alcune tendenze nazionali: offerta e domanda di lavoro
Nel secondo trimestre del 2017 il tasso di occupazione destagionalizzato ha raggiunto il 57,8%; tuttavia è ancora distante
di un punto da quello massimo registrato nel secondo trimestre del 2008 (58,8%) e resta il secondo tasso più basso tra i
paesi Ue28.
Il tasso di disoccupazione, dopo la diminuzione dal 2014 e la sostanziale stabilità dal terzo trimestre 2015, è nuovamente
diminuito nel secondo trimestre 2017 arrivando all'11,2%; rimane tuttavia ben sopra del livello pre-crisi ed è il quarto tasso
più alto tra i paesi Ue28 (dopo Grecia, Spagna e Cipro). La criticità della disoccupazione italiana rispetto a quella degli altri
paesi europei si aggrava per l’incidenza dei disoccupati di lunga durata.
Tasso di occupazione (scala sinistra) e tasso di disoccupazione (scala destra) in Ue28 e Italia –
I 2008- II 2017 (dati trimestrali destagionalizzati valori percentuali) – Fonte Istat Rilevazione sulle forze di lavoro

La distanza con l’Europa risente delle forti differenze territoriali presenti nel nostro Paese, accentuatesi ulteriormente con la
crisi e anche nella fase di ripresa. Nel Nord il tasso di occupazione nel 2016 si attesta su valori molto simili a quelli della
media europea (65,9% e 66,6% rispettivamente), nel Mezzogiorno gli occupati tra i 15 e i 64 anni rimangono poco più di
quattro su dieci. Lo stesso accade per il tasso di disoccupazione: nelle regioni settentrionali si mantiene al di sotto della
media europea (7,6% contro 8,6%) mentre nel Mezzogiorno raggiunge il 19,6%, il valore più elevato dell’Ue28 dopo la Grecia.
FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata
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Il lavoro – alcune tendenze nazionali: offerta e domanda di lavoro
Se la crisi ha ampliato i divari territoriali, ha ridimensionato invece il divario di genere, colpendo soprattutto
i settori di attività con maggiore presenza maschile.
Anche le differenze intergenerazionali si sono acuite durante la crisi con un più forte calo del tasso di occupazione
e un maggior aumento di quello di disoccupazione per i giovani di 15-34 anni. Di contro, per gli ultracinquantacinquenni
il tasso di occupazione è cresciuto in tutto il periodo, anche a seguito dell’innalzamento dei requisiti per accedere alla
pensione; l’aumento del tasso di disoccupazione è stato invece più contenuto, sebbene non trascurabile rispetto al passato.
Il 2015 e il 2016 tuttavia evidenziano un miglioramento del tasso di occupazione anche per la componente giovanile.

Tasso di occupazione di giovani (15-34 anni) e adulti (55-64 anni) per sesso - Anni 1993-2016 (valori
percentuali)

FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata
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Il lavoro – alcune tendenze nazionali: l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
Nel 2016 l’Istat ha rilevato che poco più della metà dei 12 milioni 664 mila giovani tra i 15 e i 34 anni ha almeno
un’esperienza lavorativa, conclusa o ancora in corso .
La fascia di età potrebbe così riassumersi:
Composizione classe di età 15-34 anni per esperienze lavorative, condizione occupazionale – dato 2016 (Fonte Istat)

39.9%
15.2%
Occupati

Non occupati con
esperienze

-8.2% vs 2008

29.9%
9.9%
Studenti senza esperienza

Disoccupati

5.1%
Inattivi non disponibili

+4.8% vs 2008

Il fenomeno tuttavia si evidenzia in modalità differenti a seconda delle singole classi di età:
ü nelle classi 15-19 e i 20-24 anni prevale la quota di coloro che vivono in casa sei genitori e studiano rispetto a coloro
che lavorano. La quota di coloro che studiano ha solo in parte compensato la perdita di posti di lavoro (più accentuata tra i
20-24enni nel periodo dal 2008 al 2016 - tra costoro è aumentata la quota di quelli che una volta usciti dal percorso
formativo non sono riusciti ad inserirsi nel mondo del lavoro: +7%)
ünelle fasce di età successive (25-29 e 30-34 anni) le percentuali di giovani con e senza esperienze lavorative si invertono.
Le due classi di età sono state fortemente colpite dalla congiuntura negativa: tra il 2008 e il 2013 i 25-29enni hanno subito la
più forte diminuzione della quota di occupati (-11,6 punti, contro i -8,0 punti dei 30-34enni). I giovani di 25-29 anni sono stati
però più interessati dalla ripresa degli ultimi anni, con un incremento della quota di occupati tra il 2013 e il 2016 che è invece
ancora in calo per i 30-34enni
FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata

Il lavoro – alcune tendenze nazionali: l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
Il livello di istruzione riveste un ruolo determinante per l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro: la quota di
occupati tra i 30-34enni laureati è superiore di oltre venti punti a quella tra i coetanei con la licenza media e titoli inferiori. Di
contro, tra questi ultimi è più alta la quota di ex occupati che vorrebbero rientrare nel mercato del lavoro (20,4%, rispetto al
9,7% dei laureati). Tuttavia, il conseguimento di un titolo di studio elevato riduce solo lievemente i divari territoriali che
restano molto alti: se al Nord oltre otto giovani laureati su dieci hanno un’occupazione, nelle regioni meridionali il rapporto è
inferiore a sei su dieci; nel Mezzogiorno la quota dei laureati con precedenti esperienze lavorative che vorrebbero lavorare è
più che doppia rispetto al Nord.

Se per i 15-19enni e, in parte per i 20-24enni, il prolungamento della permanenza nei percorsi formativi ha in una certa
misura arginato l’impatto della crisi, per i 25-34enni la congiuntura negativa ha dato luogo a due fenomeni che l’Istat
individua ne:
ü l’intermittenza delle carriere lavorative dei giovani che pur avendo avuto esperienze lavorative sono usciti dal mercato
del lavoro e non riescono a rientrarvi,
ü la difficoltà di trovare il primo lavoro, fenomeno che inizia ad essere non trascurabile anche per i 30-34enni. In
particolare, all’interno di quest’ultima classe di età si celano alcune condizioni particolarmente delicate che rischiano di
comportare un’esclusione cronica dal mercato del lavoro: le differenze territoriali, il titolo di studio, il genere, la cittadinanza

FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata

Il lavoro – alcune tendenze nazionali: le imprese che assumono
L’Istat ha tracciato i “profili” delle imprese che tra il 2016 e il 2017 hanno registrato la migliore performance occupazionale.
Se si ordinano i profili stimati in base alla creazione di posti di lavoro, si osserva che il 10% delle unità con performance
migliore nell’ultimo anno (circa 75 mila imprese) ha registrato un aumento di posti di lavoro non inferiore al 7%. Si tratta
in larga parte di:
ü imprese di dimensione micro e piccola, attive da almeno sei anni, che operano prevalentemente nei servizi di mercato: in
particolare, oltre alle attività di ristorazione e commercio al dettaglio, la cui domanda si è ulteriormente consolidata negli
ultimi anni, si rileva la buona performance di attività del terziario avanzato quali i servizi informatici, legali e contabili.
ü che evidenziano una una produttività elevata (superiore del 5% rispetto alla media complessiva), un basso costo di
lavoro per unità di prodotto (inferiore del 15% al clup medio) e retribuzioni superiori alla media del settore
ücon una forza lavoro interna mediamente più giovane (l’81,5% del personale dipendente ha meno di quaranta anni).

Nell’analisi effettuata dall’Istat si rileva il ruolo del capitale umano: nelle attività di manifattura e servizi di mercato,
indipendentemente dalla classe dimensionale d’impresa, la performance occupazionale migliore si associa a una
composizione della forza lavoro interna caratterizzata da una quota relativamente elevata di personale con meno di
quarant’anni di età e, soprattutto nel terziario, a una più ampia presenza di personale laureato (nel comparto
manifatturiero questo aspetto è rilevante soprattutto per le classi dimensionali inferiori).

Appare pertanto necessario investire in forze di lavoro giovani e con istruzione elevata .. E, aggiungiamo noi,
specializzata in relazione alle nuove esigenze del mercato

FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata

Il lavoro – alcune tendenze nazionali: le imprese che assumono
Val la pena soffermarsi anche su due indicazioni che riguardano le aziende che assumono
Fattori sui quali si è basata la decisione dell’azienda di assumere nuovi occupati,
per macrosettore di attività economica (a) - Anno 2016 (percentuali di imprese)

Sia nella manifattura sia nei servizi la motivazione
più frequente alla base di nuove assunzioni è stata
la necessità di superare una situazione di pieno
utilizzo del personale già occupato. Il fabbisogno di
nuove o diverse competenze non disponibili in
azienda appare comunque una motivazione
piuttosto diffusa (29,8% nella manifattura e 19,9%
nei servizi)

Circa i tre quarti delle imprese che hanno assunto
personale giovane (meno di 30 anni di età) lo
hanno fatto in misura pari o superiore alla metà
delle assunzioni complessive (78,9% nella
manifattura e 74,6% nei servizi). Quanto al capitale
umano reclutato, il 56,1% delle imprese
manifatturiere e il 66,5% di quelle dei servizi che
hanno effettuato assunzioni ha selezionato almeno
il 30% di personale con elevata qualifica
professionale.
FONTE: Istat Mercato del Lavoro Verso una lettura integrata

Composizione delle assunzioni, per macrosettore di attività economica (a) - Anno
2016 (percentuali di imprese)

Il lavoro:
1. cosa accade in Piemonte?

CONAD - Pet Store

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Nel 2017 gli indicatori del mercato ci raccontano che:
ü si registra un aumento di 8.000 occupati rispetto al 2016 e una flessione di 4.000 persone in cerca di lavoro …
.. ma le variazioni positive risultano meno accentuate che in altre regioni del Centro-Nord, fra cui spicca l’andamento
particolarmente dinamico dell’occupazione in Lombardia, Veneto e Lazio. La disoccupazione registra in Piemonte una
flessione apprezzabile (-2,3%), benché inferiore a quella media delle regioni del Nord (-8%).
Nel dettaglio:
ü l’industria manifatturiera, che ha avuto nei primi anni di ripresa un ruolo occupazionale relativamente più importante qui
che altrove, perde in un anno 11.000 occupati (e ben 25.000 negli ultimi due trimestri) – invece, a livello nazionale, assieme
al settore dei servizi, registra le migliori performance a livello occupazionale
üi servizi diversi dal settore commerciale-alberghiero, che negli anni precedenti registravano un dinamismo minore, nel
2017 fanno segnare un incremento occupazionale di 18.000 unità, a fronte di una stabilità del comparto commerciale.
ü anche due settori minori ma importanti registrano variazioni d’ampiezza contenuta ma di segno contrario agli anni
precedenti: l’agricoltura, che perde 3.000 occupati, e le costruzioni, che aumentano di 4.000

Crescono i lavoratori dipendenti a fronte di un calo
dei lavoratori autonomi (+37.000 vs -29.000)

FONTE: Ires Rapporto 2018

Si assiste a una notevole accelerazione dei
cambiamenti nella composizione degli occupati per
livello d’istruzione, con un aumento di 25.000
occupati con laurea (di cui 18.000 sono donne), a
fronte di un aumento di soli 3.000 diplomati e della
riduzione di tutti gli altri livelli di scolarità, a
partire dai qualificati (-11.000). Un dato che
secondo l’Ires è più da offerta che da domanda …
ma di cui bisogna tenerne conto in chiave di
innovazione delle imprese

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Tuttavia si deve porre l’accento sul fatto che, in Piemonte, 3/4 dell’aumento degli occupati dipendenti si determina
nell’area del lavoro a tempo determinato, che passa in un solo anno dall’11 al 13% dello stock di occupazione complessiva.
Si tratta ancora di una quota fra le più basse a livello nazionale (media 15%), ma è in rapida crescita, poiché il tempo
determinato rappresenta gran parte del flusso delle nuove assunzioni. Rilevante nel giudizio è poi anche la sua persistente
concentrazione nelle fasce giovanili dell’occupazione: fra i 15-29enni i rapporti a termine sono ormai al 41%, mentre fra i
30-49enni sono il 9%.

Tra i giovani del Piemonte, tuttavia, nel 2017
L’ISTAT ha stimato nella fascia fino a 24 anni un
aumento dell’occupazione (+6.000 unità) e una
lieve flessione della disoccupazione (-2.000 unità).
Due variazioni che – pur contenute in valore producono un calo del tasso di disoccupazione (dal
36 al 33%) e un aumento del tasso di occupazione
(dal 18 al 19,5%).
Le assunzioni sono state effettuate dai settori
manifatturiero, commerciale e degli altri servizi
alle imprese, e riguardano prevalentemente
posizioni professionali modeste

FONTE: Ires Rapporto 2018

Sul fronte altre classi di età si assiste alla crescita
sistematica del peso delle classi mature
sull’occupazione: gli over 55 anni aumentano di altri
9.000 occupati. Continua invece la riduzione, in
termini assoluti e relativi, del peso occupazionale
della classe d’età 35-44 anni: legato alle dinamiche
demografiche e quindi al loro minor peso nella
popolazione.

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Risulta utile fare perciò riferimento ai dati che provengono dal Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache
del Lavoro che approfondisce gli aspetti legati alle assunzioni tra il 2008 ed il 2016.
Ad esempio, il lavoro a tempo indeterminato si è contratto nel corso del decennio eccetto che per l’agricoltura (che nel 2017
conosce una leggera contrazione come visto nelle pagine precedenti). Il delta con la tabella relativa alle assunzioni per
settore è eloquente in tal senso
Posti di lavoro FTE creati per
settore e per anno
(2008-2015-2016)

Assunzioni per settore e per anno (2008-2015-2016)

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Lo stesso discorso può essere fatto per i singoli comparti: il delta tra FTE e assunzioni resta.
La tabella sottostante riporta tuttavia la dinamica delle assunzioni nei singoli comparti evidenziando quelli in crescita
all’interno dei macrosettori: oltre all’agricoltura (per la quale è importante la parte di assunzioni stagionali di immigrati)
crescono l’alimentare, il commercio, le attività professionali e tecniche, i servizi tradizionali alle imprese, gli altri servizi e il
lavoro domestico
Assunzioni per comparto e per anno
(2008-2015-2016)

Inoltre, il rapporto dei Centri per l’Impiego pone l’accento sul fatto che il fenomeno del lavoro accessorio a voucher, ha
assunto un rilievo crescente in Piemonte: secondo i dati dell’Osservatorio INPS, infatti, il numero di coupon venduti è
passato dai 2,3 milioni del 2012 ai 10,9 milioni del 2016, con il coinvolgimento di 135.000 lavoratori, il 10% dei dipendenti,
rispetto ai 38.000 dell’anno iniziale, con un impegno lavorativo che appare ovviamente occasionale e limitato a pochi mesi
all’anno in media
FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Anche il rapporto dei Centri per l’impiego evidenza la variabile in controtendenza, che mostra nel 2016 un aumento
significativo, in un quadro di generale flessione, quella delle assunzioni tra gli ultracinquantenni.
Distribuzione delle assunzioni e del FTE per classe di età tra il 2008-2016

Si osserva, nella sezione articolata per classe si età, una
chiara contrapposizione fra la dinamica dei giovani, in
sensibile flessione, e quella delle persone in età matura,
in crescita, in un contesto demografico che fra la fine del
2008 e del 2016 denota una consistente flessione dei
soggetti fra 30 e 49 anni (-10,3%), e movimenti meno
accentuati tra i giovani e gli over 50 (-4,0% e +7,0%,
rispettivamente) che incidono marginalmente sulle
variazioni rilevate in termini di numero di assunzioni,
molto marcate (-27,4% e +44,5%).

Il grafico accanto illustra meglio l’andamento lineare per
l’intero periodo dei tre sottogruppi individuati, sulla base
dei dati FTE. Si tratta di dinamiche che rispecchiano in
linea generale l’andamento nello stock di occupati in cui
emerge la forte debolezza della componente giovanile,
che stenta a collocarsi nel mercato del lavoro anche per
il forte rallentamento dei processi di turn-over dovuti
alle modifiche al sistema pensionistico che hanno
ritardato le uscite fisiologiche per pensionamento.

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Un dato eclatante riguarda la composizione per età del flusso annuale dei disponibili al lavoro offre la dimensione del
numero delle persone in cerca di lavoro che annualmente si rivolgono ai Centri per l’Impiego ed alle quattordici sedi
decentrate per registrare o aggiornare la propria posizione nelle liste della disoccupazione amministrativa. In base ai dati
estratti dal Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), dall’inizio del mese di gennaio 2016 al 31 dicembre dello stesso
anno, il flusso annuale in Piemonte è costituito da 124.092 persone, e risulta in ulteriore e significativa diminuzione (-9,7%,
-13.328 unità) rispetto al 2015 che già aveva segnalato rispetto al 2014 una flessione, seppur lieve, del 2% (-2.744 unità)

Per quanto riguarda la distribuzione per classi di
età, se rimane confermato che nei tre anni il
gruppo più numeroso è rappresentato dalle
persone che rientrano nella classe di età “35-49”
e poi da coloro che hanno un’età compresa tra i
25 e 34 anni, merita evidenziare come è la prima
classe rappresentata dai giovani tra i 15 e i 24
anni ad essere cresciuta significativamente nel
2015 e 2016 sia di numero sia di incidenza, per
cui nel 2016 costituisce il terzo gruppo per
numerosità, al contrario dei due anni precedenti
in cui il tale gruppo era rappresentato dalle
persone con almeno 50 anni

Distribuzione flusso disponibili in Piemonte per classi di età.
Anni 2014/2016

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Per il Piemonte si evidenziano pertanto, secondo l’Ires, due tipi di problemi:
ü da un lato, per le condizioni ancora difficili dei giovani, stretti fra disoccupazione, precariato e qualità del lavoro non
sempre corrispondenti alle potenzialità e aspirazioni
üdall’altro, per la novità storica rappresentata da un’ampia popolazione lavorativa d’età matura, con gli ultra50enni che
risultano una parte sempre più importante sia dell’occupazione sia delle assunzioni
Numero di persone disoccupate giovani e mature tra il 2008 e il 2017 in Piemonte

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
.. Non dimenticando che a livello di singole province, il lavoro assume connotazioni e problematiche diverse negli
indicatori fondamentali.
L’Ires osserva che si registra un sensibile miglioramento in provincia di Torino, dove tendono a concentrarsi le dinamiche
positive rilevate a livello regionale (+10.000 occupati e -11.000 disoccupati). Peggiora invece il quadro statistico nei bacini di
Alessandria e Novara, gli unici con un tasso di disoccupazione superiore all’11%, mentre a Torino si scende sotto la soglia del
10%. Resta confermata la situazione positiva di Cuneo, che tuttavia mostra un arretramento nella graduatoria nazionale in
relazione al livello di disoccupazione: passa dal 9° posto del 2016 al 14°, superata da alcune province del Nord- Est, dove la
situazione è migliorata in misura più consistente nell’ultimo anno.

Piemonte – Tassi di disoccupazione per area provinciale

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Può essere utile dare un overview ai dati si assunzione dai Centri per l’impiego in Piemonte e sulle aree di nostro interesse
Assunzioni in Regione Piemonte

Assunzioni in Regione
Piemonte per tipologia
contrattuale

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Su Torino si evince un andamento simile a quello regionale eccetto che per le assunzioni in calo nell’agricoltura, fenomeno
connesso alla vocazione dell’area
Assunzioni e FTE nell’area di Torino

Assunzioni nell’area di
Torino per tipologia
contrattuale

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
A Biella sono cresciute le assunzioni in agricoltura e hanno tenuto quelle per gli over 50. Il tempo determinato è alle percentuali
più elevate tra i giovani fino a 29 anni (per i quali si riscontra una forte contrazione nelle assunzioni: -50%) e in agricoltura
Assunzioni e FTE nell’area di Biella

Assunzioni nell’area di
Biella per tipologia
contrattuale

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
Nel novarese sono cresciute molto le assunzioni degli over 50 negli ultimi 10 anni, le basse qualifiche, soprattutto
nell’agricoltura e nell’industria. Molto bassa la percentuale di tempi indeterminati tra i giovani (9.7%)
Assunzioni e FTE nell’area di Novara

Assunzioni nell’area di Novara per
tipologia contrattuale

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – cosa accade in Piemonte (dati 2017)
L’Astigiano evidenzia un piccolo incremento nelle assunzioni tra i giovani (variazione del periodo: -31.5%). Prevale tuttavia la
modalità di assunzione a tempo determinato (53%)
Assunzioni e FTE nell’area di Asti

Assunzioni nell’area di Asti per
tipologia contrattuale

FONTE: Rapporto dei Centri per l’impiego in Piemonte - Le Cronache del Lavoro 2017

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: i 15-24enni
I giovani 15-24enni sono, al termine del 2016, 386.800, pari all’8% della popolazione piemontese. I residenti con cittadinanza
straniera, 47.500, costituiscono il 12,3% in quella fascia di età.
I 15-19enni risultano vivere ancora tutti a casa con i genitori senza particolari distinzioni per sesso e cittadinanza. Tra i
20-24enni chi vive con i genitori rappresenta ancora la grande maggioranza (92%), ma si evidenziano delle differenze:
ütra maschi e le femmine: è ancora in casa il 97% dei maschi e il 93% delle donne
ütra italiani e stranieri: i giovani stranieri mostrano diventano autonomi dalla famiglia di origine prima degli italiani, così
vive ancora con i genitori il 78% dei maschi stranieri e il 73% delle donne.

Tasso di occupazione dei giovani
piemontesi 15-24 anni per titolo di studio

Gli anni della crisi hanno modificato profondamente i percorsi
lavorativi dei più giovani, in particolare dei giovani con titoli di
studio più bassi. Il calo del tasso d’occupazione è stato
inversamente proporzionale al livello d’istruzione:
üi qualificati hanno subito una variazione negativa rispetto al
2005 pari al -35%
ü fino al 2014 il calo ha riguardato sia gli italiani che gli
stranieri, successivamente gli stranieri sono stati
proporzionalmente più svantaggiati
üi diplomati hanno visto ridurre nel tempo il loro tasso
d’occupazione, e anche qui gli stranieri più degli italiani, pur
partendo da posizioni inizialmente più elevate.

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: i 15-24enni
Invece, per i laureati, seppur con qualche oscillazione, il tasso di occupazione è rimasto più stabile negli ultimi dieci anni.
Ma il conseguimento di un titolo di studio più elevati li ha protetti realmente?
In realtà, l’Ires osserva che la maggior tenuta del lavoro dei laureati deriva, più che da un’effettiva maggior domanda di
lavoro per giovani che hanno conseguito un titolo terziario, da uno scivolamento parziale dell’occupazione dei laureati
verso fasce del mercato del lavoro prima rivolte a giovani con titoli inferiori.
I laureati hanno pertanto occupato posti che prima erano dei diplomati e dei qualificati, riducendo lo spazio per questi ultimi
in un mercato giovanile in contrazione.
Nel grafico che mette a confronto l’occupazione di diplomati, qualificati e laureati in Piemonte, Italia e UE28, fino al 2008 i
diplomati e qualificati piemontesi erano occupati tanto quanto a livello europeo; negli anni il loro tasso d’occupazione è
calato convergendo con la media italiana, decisamente più bassa. Al contempo, i laureati, pur oscillando intorno a valori più
elevati, sono scivolati sui tassi di occupazione di diplomati e qualificati medi a livello europeo con retribuzioni scese ai livelli
dei titoli inferiori e contratti sempre meno tutelati.
L’occupazione di diplomati, qualificati e laureati: confronto Piemonte, Italia e Ue28
(20-34enni)

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: i 25-34enni
Nel 2016, i giovani adulti 25-34enni sono 442.700, pari all’10,1% della popolazione piemontese. Il peso dei residenti stranieri
sui giovani adulti complessivi è il più alto osservato fra le diverse fasce d’età: pari al 20%.
ü i giovani adulti che vivono ancora a casa con i genitori sono il 58% tra i 25-29enni mentre si riducono al 20% tra i
30-34enni
ü Più bassa le quote tra gli stranieri: solo il 6,7% delle donne straniere vive ancora con i genitori, seguite dai maschi stranieri
(9,8%), mentre le donne italiane sono ancora nella famiglia d’origine nel 15% dei casi.
üi maschi 30-34enni italiani che continuano a rimanere nella casa di origine sono il 30%, quasi uno su tre. Le donne
30-34enni impegnate con figli, sia in coppia sia da sole sono il 69% delle straniere e il 50% delle italiane. Per i maschi
stranieri tale quota è al 40%, mentre è appena il 32% per gli italiani.
Anche dal punto di vista del grado d’istruzione si notano differenze rilevanti e sistematiche.
üTra i 25-34enni la quota dei laureati sale al 28% del totale: le giovani donne italiane sono laureate al 40%, mentre i
coetanei maschi sono poco sopra il 23%.
ü Questa linea di differenziazione si ripete anche fra gli stranieri, ma su livelli decisamente più bassi: le femmine straniere
sono laureate nel 18% dei casi e i maschi stranieri solo nel 7%
Giovani 25-34enni per livello di istruzione, sesso e cittadinanza (anno 2017)

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: i 25-34enni
In questa classe di età (25-34 anni) si evidenzia il calo netto delle relazioni di lavoro a tempo determinato, a confronto con
quanto accade nella fascia d’età precedente. Il confronto fra 2017 e 2008 indica che la crisi non ha stravolto questo assunto,
anche se mette in chiara evidenza che l’incidenza del lavoro temporaneo è cresciuta in tutte le età fino ai 35 anni.
Piemonte - Occupati dipendenti - Incidenza del lavoro temporaneo per età, confronto
2008-2017

I 25-34enni sono coloro che sono entrati nel mondo del lavoro a cavallo della crisi, subendone gli effetti. Se prima del 2008
il tasso di disoccupazione di questa fascia d’età si assestava sul 5%, dall’inizio della crisi ha iniziato una continua e rapida
ascesa fino a valori tre volte più elevati degli anni recenti (14% nel 2017). La disoccupazione è aumentata per tutti i gruppi
di giovani adulti, maschi e femmine, ma soprattutto per quello della componente straniera di genere femminile, il cui tasso
sale dal 10 al 30%. Tra le giovani donne straniere disoccupate un 36% ha un titolo di studio elevato (terzo livello) e sono in
gran parte sposate con figli. In questo target crescere più di tutti gli altri la condizione di chi è “né in formazione né al
lavoro” (quelli che le statistiche chiamano “Neet”)
FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – ma il titolo di studio può proteggere dalla disoccupazione? I dati di Alma Laurea
L’indagine di Alma Laurea sulla Condizione occupazionale dei laureati ha riguardato complessivamente 36.532 laureati della
regione Piemonte. I dati si concentrano sull’analisi delle performance dei laureati triennali e magistrali biennali usciti nel
2016 e intervistati a un anno dal conseguimento del titolo.
I laureati triennali (11.270 laureati del 2016 contattati dopo un anno dal titolo) evidenziano questi aspetti:
ü il 57.8% ha deciso di proseguire con gli studi
ü il 40.4% ha deciso di smettere con gli studi: per questo target si registrano i seguenti tassi
Tra gli occupati …

51.8%

26.9%
prosegue il lavoro
iniziato prima della
laurea

78.1%
12.7%
Tasso di occupazione
FONTE: RAPPORTO 2018 SUL PROFILO E
LA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
DEI LAUREATI DELLA REGIONE
PIEMONTE – ALMA LAUREA

21.3%

Tasso di disoccupazione

Retribuzione media: 1.159 €

ha cambiato

ha iniziato a lavorare
dopo la laurea

Con un contratto a …

24.0%

Tempo
indeterminato

37.1%

31.0%
13.7%

Tempo
determinato

Autonomi

Part-time

Il 52% degli occupati ha trovato lavoro dopo la laurea. I contratti proposti nella prevalenza dei casi sono non standard
(determinato: 37.1% e part time: 31%). Solo il 24% ha un contratto a tempo indeterminato.
Per l’efficacia del titolo, che combina la richiesta della laurea per l’esercizio del lavoro svolto e l’utilizzo delle competenze
apprese all’università, il 56,9% gli occupati considerano il titolo molto efficace o efficace per il lavoro che svolgono. Più nel
dettaglio, il 47,6% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università.

Il lavoro – ma il titolo di studio può proteggere dalla disoccupazione? I dati di Alma Laurea
I laureati magistrali biennali del 2016 contattati dopo un anno dal titolo sono 7.517, quelli del 2012 contattati a cinque anni
sono 6.265:
ü a un anno dalla laurea, il tasso di occupazione è all’80.8%, il tasso di disoccupazione è all’11.9%
ü a 5 anni dalla laurea, il tasso di occupazione è al 92.4%, il tasso di disoccupazione è al 3.4%
I magistrali a 1 anno …

24.4%
prosegue il lavoro
iniziato prima della
laurea

I magistrali a 5 anni hanno un contratto a …

60.3%

58.1%

15.3%
ha cambiato

ha iniziato a lavorare
dopo la laurea

I magistrali a 1 anno hanno un contratto a …

32.6%

Tempo
determinato

18.5%

Tempo
determinato

Autonomi

12.1%
Part-time

Retribuzione media: 1.555 €

I magistrali a 5 anni lavorano nei …

61.4%

31.3%
7.2%

Tempo
indeterminato

Tempo
indeterminato

14.8%

Autonomi

17.7%

36.4%

Part-time

Retribuzione media: 1.281 €

2.2%
Servizi

Industria

Agricoltura

Sull’efficacia del titolo:
ü a 1 anno dalla laurea, il 51,4% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta
svolgendo; il 43,6% dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite durante il percorso di studi
ü a 5 anni dalla laurea, il 55,7% degli occupati ritiene la laurea conseguita molto efficace o efficace per il lavoro che sta
svolgendo; il 45,0% dichiara di utilizzare in misura elevata, nel proprio lavoro, le competenze acquisite all’università

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: dove vanno a lavorare i più giovani
Può essere utile osservare quali siano le figure professionali verso le quali sono stati più spesso avviati al lavoro nel 2017 i
soggetti appartenenti alle diverse fasce d’età, di genere e di cittadinanza. Di seguito il fenomeno per i giovani al di sotto dei
25 anni
Avviamenti in Full Time Equivalent sotto i 25 anni per professione, genere e cittadinanza al 2017

Sotto i 25 anni fra le ragazze italiane le figure professionali che registrano più assunzioni sono le commesse, le cameriere, le
impiegate, le bariste, seguite da acconciatrici, braccianti e cuoche. Tra i maschi italiani gli avviamenti più numerosi
riguardano le professioni nell’industria, tra cui operai non qualificati, gli addetti alla gestione del magazzino e gli attrezzisti;
molti gli avviamenti anche tra braccianti agricoli, commessi, cuochi e camerieri. Decisamente più alta è la concentrazione dei
giovani stranieri nella figura professionale del bracciante agricolo, seguita a grande distanza da quella di cuoco e cameriere

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – l’analisi delle giovani generazioni: dove vanno a lavorare i più giovani
Per la classe tra i 25 ed i 34 anni rileviamo invece la seguente struttura degli avviamenti in Full Time Equivalent
Avviamenti in Full Time Equivalent tra 25 e 34 anni per professione, genere e cittadinanza al 2017

Tra i giovani adulti di 25-34 anni le giovani italiane sono assunte più spesso come impiegate e commesse, seguite da
infermiere e insegnanti. Le giovani adulte straniere, invece, vanno a lavorare soprattutto come colf e badanti. Tra i maschi
stranieri prevale nettamente il bracciante agricolo, seguito dal cuoco, mentre tra i maschi italiani sono più presenti gli
impiegati, i commessi, gli analisti e progettisti di software, seguiti dai braccianti agricoli, ma anche le professioni della
ristorazione e dell’insegnamento.

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? (dati maggio 2018)
Il Sistema informativo Excelsior di UnionCamere effettua mensilmente una rilevazione Cawi presso 131.000 imprese italiane
(campione rappresentativo delle imprese con dipendenti con addetti al 2017 dei diversi settori industriali e dei servizi) il cui
obiettivo è quello di rilevare i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti dalle imprese in modo da fornire
indicazioni tempestive a supporto delle Politiche attive del lavoro.
Vale la pena, a questo punto della trattazione, soffermarsi su tali aspetti che, anche se rilevati a livello nazionale, possono
ad ogni modo dare indicazioni sulle macro tendenze anche per il Piemonte.
I risultati sono relativi al mese di Maggio 2018.
TASSO DI ENTRATA MENSILE
(rapporto tra numero di entrate e dipendenti mensili delle
imprese (per 100 dip.)

LA PERCENTUALE DI IMPRESE CHE ASSUME SUL TOTALE
IMPRESE

Il tasso di entrata maggiore si è riscontrato a gennaio 2018 (come accade generalmente durante l’anno), mentre la maggior
percentuale di imprese che assumono si è registrata proprio a maggio 2018 (16.2%) nella serie evidenziata.

FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? (dati maggio 2018)
A maggio 2018, in sintesi, i programmi occupazionali delle imprese italiane possono esser così sintetizzati:

Il numero maggiore di ingressi
è nell’area produzione di beni
ed erogazione del servizio
(50%), poi nelle aree
commerciali e della vendita
(20%).
Difficile reperire il personale
soprattutto nell’ambito dei
sistemi informativi (54%),
nella progettazione e ricerca e
sviluppo (47%), nella direzione
generale, organizzazione e
risorse umane (43%)
FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? Il dettaglio sui giovani < 29 anni (maggio 2018)
Le entrate previste di giovani entro i 29 anni costituiscono il 34% degli ingressi - l’indagine pone l’accento sul fatto che più
opportunità innalzando sempre più il livello della propria preparazione e arricchendola con ogni possibile esperienza
lavorativa.
Il grafico sotto evidenzia quali sono le 10 professioni con maggior difficoltà di reperimento per i giovani (Entrate previste di
giovani in v.a. e % difficile reperimento per i giovani). Maggiormente richiesti gli operai nelle attività metalmeccaniche ed
elettromeccaniche nonché le figure tecniche in campo informatico, ingegneristico e della produzione (che sono al 4° posto in
ordine di difficoltà di reperimento)
TAB: 10 PROFESSIONI CON MAGGIOR DIFFICOLTÀ
DI REPERIMENTO PER I GIOVANI

FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? Il dettaglio sui giovani < 29 anni (maggio 2018)
La richiesta di giovani si evidenzia nel settore dei servizi informatici e delle telecomunicazioni, ma anche nel commercio, nelle
industrie metalmeccaniche ed elettroniche e nei servizi finanziari e assicurativi – facendo un salto al racconto delle pagine
precedenti, ricordiamo che l’Istat rileva come le imprese più virtuose sono quelle del settore manifatturiero e dei servizi con
un età media dei dipendenti inferiore ai 40 anni
GRAF: PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ CHE RICERCANO GIOVANI (% SUL TOTALE SETTORE)

FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? I profili professionali “difficili” (maggio 2018)
A chiusura di questo insight sulle imprese che assumono vale la pena sottolineare a cosa sono connesse le difficoltà di
reperimento del personale da assumere. Così, ad esempio, la maggior difficoltà per i servizi informatici e delle
telecomunicazioni è connessa alla mancanza di candidati, stessa cosa si rileva per le industrie della carta e per le
metalmeccaniche ed elettroniche (Graf 1).
Il graf 2 evidenzia invece le aziende che più richiedono esperienza specifica sia essa nella professione sia nel settore
(componente che in genere prevale per i settori esaminati.
GRAF 1: I PRINCIPALI SETTORI CON MAGGIORI DIFFICOLTA' DI
REPERIMENTO E I MOTIVI (%)

GRAF 2: I PRINCIPALI SETTORI CHE PIÙ RICHIEDONO
ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA (%)

Per quel che concerne le tipologie di contratto proposte, il 53% è costituito da contratti a tempo determinato, nel 1/8% si
tratta di tempo determinato, nell’11% a somministrazione. Prevale quindi la forma di contratto atipica o comunque a
termine, come visto in tutte le analisi che fino ad ora abbiamo proposto.
FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? Il livello di istruzione richiesto (maggio 2018)
Interessante è osservare il livello di istruzione richiesto e i titoli più richiesti a seconda le livello di istruzione (verranno
presentati i primi 5). Il dato è sempre riferito a Maggio 2018. Si evince una importante richiesta di diplomati (35%) e
qualifiche/diplomi professionali (31%). Marginale la richiesta di laureati (10%): ciò avvalora la tesi di Ires per la quale i
laureati hanno mantenuto un certo livello occupazionale perché, nel corso del tempo, si sono dovuti “accontentare” di
posizioni “inferiori”

Indirizzo economico: 25%
Indirizzo ingegneria elettronica
e dell'informazione: 9%
Indirizzo sanitario e paramedico: 7%
Indirizzo ingegneria industriale: 6%
Indirizzo insegnamento e formazione: 6%

Indirizzo ristorazione: 27%
Indirizzo meccanico: 13%
Indirizzo benessere: 11%
Indirizzo edile: 6%
Indirizzo servizi di vendita: 4%

Indirizzo amministrazione, finanza e
marketing: 15%
Indirizzo turismo, enogastronomia e
ospitalità: 11%
Indirizzo meccanica, meccatronica ed
energia:10%
Indirizzo elettronica ed elettrotecnica: 4%
Indirizzo informatica e telecomunicazioni: 3%
FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – quali sono le imprese che assumono? La tendenza per regione (maggio 2018)
A Maggio 2018 (e con previsione anche per il trimestre Maggio Luglio) le entrate previste per le varie regioni sono
presentate nella tabella sottostante). I dati si riferiscono alle tipologie di contratto.
I dati del Piemonte sono in linea con il dato del Nord Ovest: rispetto ai dati nazionale la percentuale di tempi determinati
è inferiore (45% vs 53%) mentre è più elevato il dato dei contratti in somministrazione

FONTE: EXCELSIOR INFORMA-I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE RILEVATI DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Il lavoro – una sintesi delle classi 35-49 anni e gli over 50
Gli adulti piemontesi (35-49 anni) già presenti nel mercato del lavoro prima della crisi hanno visto calare la loro
partecipazione all’occupazione, come si era già notato l’anno scorso, ma il fenomeno ha riguardato più alcuni gruppi di
popolazione di altri. Gli uomini italiani hanno visto calare il loro tasso di occupazione più delle donne italiane, e ciò è
certamente una tendenza che merita attenzione. Ma la caduta maggiore della partecipazione al lavoro si registra tra
uomini e donne straniere. Se all’inizio del periodo, nel 2005, gli uomini stranieri risultavano occupati nella stessa misura dei
maschi italiani, negli anni hanno visto convergere il loro tasso d’occupazione verso quello delle donne italiane.
In ogni caso, gli italiani hanno tenuto meglio il colpo, durante gli anni della crisi, anche grazie a una maggior stabilità
dell’occupazione per i maschi con titoli di studio più elevati e all’aumento della quota e del tasso d’occupazione delle
donne laureate. Ma vale notare che anche per le persone adulte diplomate e qualificate i tassi di occupazione sono
riusciti ad aumentare, durante la crisi, a differenza di quanto rilevato fra i giovani.
Tasso di occupazione degli adulti, 35-49enni, per titolo di studio

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro – una sintesi delle classi 35-49 anni e gli over 50
La fascia d’età degli adulti maturi (gli over 50) ha visto crescere la propria partecipazione all’occupazione negli anni della
crisi più di tutte le fasce d’età precedenti. Uomini e donne entrati giovani nel mercato del lavoro con titoli di studio più
elevati (il 52% ha scolarità medio alta), risultano ancora oggi i protagonisti più attivi del mercato del lavoro piemontese, gli
unici in crescita costante sia nell’occupazione sia nelle assunzioni.
Tra gli stranieri sale il tasso di occupazione delle donne e scende quello degli uomini.
L’Ires osserva che tale protagonismo è sia in positivo sia in negativo, quindi sia in direzione della crescita della
partecipazione sia nell’aumento della disoccupazione: proprio negli anni della crisi i disoccupati 50-64enni sono
progressivamente e continuamente aumentati da poco più di 10.000 a oltre 30.000 e non accennano a diminuire con la
ripresa più recente.
Tasso di occupazione degli adulti maturi, 50-64enni, per genere

FONTE: Ires Rapporto 2018

Il lavoro- In sintesi
Una regione che vede tassi di occupazione più elevati tra gli over
50 e più bassi tra i giovani fino ai 34 anni …
Una regione il cui tessuto economico non sembra riuscire ad
uguagliare le performance delle imprese virtuose italiane
(manifatturiere e di servizi con alto valore aggiunto e un’età
media dei dipendenti inferiore ai 40 anni)
Che presenta ottime performance in termini di ricerca e
sviluppo e che fatica a produrre innovazioni integrate ..
..in cui si assiste ad assunzioni di giovani con contratti a tempo determinato (e in generale
proposte di lavoro atipiche) più che nelle altre fasce di età ..
..in cui i laureati hanno tenuto un po’ di più in termini occupazionali solo perché sono andati
ad occupare posizioni destinate ai diplomati

L’attuale ripresa produttiva ed occupazionale, pertanto, in quale direzione deve andare? Tenendo presente che:
ü il sistema economico deve essere indirizzato nella direzione dell’innovazione (che è ciò che mette al riparo dalle crisi) e
sfruttare meglio le competenze disponibili o lavorare con scuola/università per generarne di attinenti alle esigenze del mercato
ü ci sono più “veterani” al lavoro - nasce pertanto la necessità di aggiornare continuamente le loro competenze
ü che , come afferma l’Ires, la sfida non è tanto la capacità di assumere giovani oggi più spesso laureati per posizioni e
retribuzioni inferiori rispetto ai loro predecessori, quanto quella di creare una reale domanda di lavoro per i giovani piemontesi
con una formazione di terzo livello che ne valorizzi appieno le competenze e consenta il giusto spazio anche al riconoscimento
nel mercato del lavoro delle persone con diplomi e qualifiche intermedie in posizioni corrispondenti ai loro titoli”

L’istruzione e la formazione

CONAD - Pet Store

L’istruzione – un overview sull’Italia
Nelle pagine dedicate al lavoro abbiamo già avuto modo di affrontare la relazione tra lavoro e grado di istruzione e quanto
questa, quanto più elevata, possa mettere al riparo dalle crisi: ma abbiamo anche assodato che il possedere un titolo di
studio elevato non necessariamente consente di accedere ad opportunità lavorative commisurate alle
competenze..tutt’altro: in questi dieci anni molti laureati hanno occupato posizioni destinate ai diplomati nella triste logica
dell’“homo homini lupus”.
Prima di passare a parlare più nel dettaglio dell’istruzione riportiamo qualche numero su uno studio Istat che ha valutato
quanto il contesto familiare influisca sulla condizione occupazionale dei più giovani (15-34 anni) e sul loro investimento
in formazione: tale studio è stato condotto sui giovani tra i 15 ed i 34 anni che vivono ancora in famiglia
ü L’accesso all’istruzione: I ragazzi tra 15 e 24 anni sono studenti in oltre sei casi su dieci, incidenza che diviene più
elevata nelle famiglie di impiegati, in quelle delle pensioni d’argento e, soprattutto, in quelle della classe dirigente (88,2
per cento – Figura 4.18). Inoltre, il gruppo della classe dirigente è l’unico nel quale oltre un quarto dei giovani tra i 25 e i 34
anni risulta ancora inserito in un percorso formativo, al fine di conseguire titoli di studio più elevati da spendere sul
mercato del lavoro. È proprio tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni che diventano più evidenti le differenti
possibilità di entrare nel mondo del lavoro dovute all’estrazione sociale della famiglia: nel complesso, circa il 30 per cento
vorrebbe lavorare e cerca lavoro in modo più o meno attivo (disoccupato o forza di lavoro potenziale), ma la quota varia
da un minimo del 21,3 per cento dei giovani che fanno parte di una famiglia della classe dirigente fino ad arrivare al 39,2
per cento dei giovani che appartengono alle famiglie a basso reddito di soli italiani
ü La professione: È soprattutto l’analisi del tipo di professione svolta a rendere evidenti le diseguaglianze che derivano dal
contesto familiare di appartenenza: l’incidenza dei giovani tra i 15 e i 34 anni che svolgono una professione qualificata
varia da un minimo del 7,4 per cento per chi proviene da una famiglia a basso reddito con stranieri fino a giungere al 42,1
per cento nei gruppi delle pensioni d’argento e al 63,1 per cento in quello della classe dirigente. Di contro, le professioni
non qualificate coinvolgono quasi un quarto dei giovani delle famiglie a basso reddito con stranieri, meno di un giovane
occupato su dieci negli altri gruppi, fino a un minimo del 2,3 dei giovani che provengono dalle famiglie classe dirigente.
Queste differenze si riproducono anche se si considera il sottogruppo dei lavoratori atipici, confermando che la condizione
di precarietà lavorativa può assumere connotazioni diverse a seconda del gruppo sociale di appartenenza.
FONTE: ISTAT - IL MERCATO DEL LAVORO: LA LENTA RIPRESA E LE DISPARITÀ NEI GRUPPI SOCIALI

L’istruzione – un overview sull’Italia
L’Italia ha sperimentato negli ultimi 50 anni un’importante crescita di scolarità che ha contribuito a innalzare
considerevolmente il livello d’istruzione complessivo della popolazione, recuperando, almeno in parte, lo storico ritardo
rispetto agli altri paesi avanzati.
In Italia, nel 2017 la quota di 25-64enni con almeno un titolo di studio secondario superiore è ancora piuttosto contenuta
(60,9%, +0,8 punti rispetto al 2016) e molto inferiore a quella media europea (77,5%, +0,6 punti rispetto all’anno
precedente). Su questa forte differenza incide la bassa quota di 25-64enni con un titolo di studio terziario (18,7%, +1,0 punti
rispetto all’anno precedente), che è poco più della metà del rispettivo valore europeo (31,4%, +0,7 punti rispetto all’anno
precedente). Tra il 2008 e il 2017, la quota di popolazione con almeno un titolo secondario superiore è cresciuta in Italia più
della media europea, circa 8 punti, mentre quella di chi ha un titolo terziario è aumentata meno: +4,4 punti contro +7,2
punti.
POPOLAZIONE 25-64 ANNI CON ALMENO UN TITOLO DI STUDIO SECONDARIO SUPERIORE IN ITALIA, NELLA
MEDIA UE28 E NEI PIU’ GRANDI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA PER GENERE.
Anni 2017 e 2008, valori percentuali

FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

L’istruzione – un overview sull’Italia
Nel confronto con l’Europa, l’Italia ha una posizione molto arretrata riguardo al secondo obiettivo della strategia Europa
2020 legato all’istruzione: innalzare al 40% la quota di giovani 30-34enni con titolo di studio terziario. Questo obiettivo è
stato giudicato fondamentale nella “società della conoscenza”, sia per stimolare la crescita economica sia per rendere
compatibile crescita e inclusione sociale.
Nel 2017, la quota di 30-34enni in possesso di titolo di studio terziario è stimata pari al 26,9% (39,9% la media Ue).
Nonostante un aumento dal 2008 al 2017 di 7,7 punti l’Italia è la penultima tra i paesi dell’Unione e non è riuscita a
ridurre il divario con l’Europa.
Questo risultato risente certamente anche della mancanza di una efficace alternativa ai corsi di laurea rappresentata dai
corsi terziari di ciclo breve professionalizzanti, capaci, cioè, di recepire le esigenze di quanti vorrebbero conseguire un titolo
di alto livello fuori dai tradizionali percorsi universitari, fenomeno piuttosto diffuso in diversi Paesi europei.
Anche per i laureati si riscontra un divario territoriale piuttosto accentuato; se la quota di 30-34enni laureati è bassa nel
Nord e nel Centro (30,0% e 29,9%), nel Mezzogiorno si riduce al 21,6% ed il differenziale territoriale si sta ampliando.

La percentuale dei 30-34enni con una
laurea nelle discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics) è stimata pari al 24,2% (il
37,5% tra i maschi e il 16,3% tra le
femmine). Oltre una laureata su quattro
ha un titolo nell’area disciplinare
umanistica e servizi (27,7%) e meno di un
laureato ogni sette (13,3%). Tra le donne
è superiore anche la quota di laureate in
medicina e farmacia (18,0% verso 13,4%)
FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

GIOVANI 30-34 ANNI CON TITOLO DI STUDIO TERZIARIO PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E SESSO
Anni 2017 e 2008, valori percentuali

L’istruzione – un overview sull’Italia
Nel 2017 l’Istat stima che il differenziale nei tassi di occupazione tra le persone di 25-64 anni che hanno raggiunto il titolo
terziario e quelle che posseggono al più un titolo secondario inferiore sia di 28,8 punti (media Ue 29,7 punti). Il premio
dell’istruzione - inteso come la maggiore occupazione al crescere dei livelli di istruzione - è pari a 19,1 punti nel passaggio dal
titolo secondario inferiore al titolo secondario superiore e a 9,7 punti nel confronto tra quest’ultimo ed il titolo terziario (20,1
e 9,6 punti, sono i rispettivi valori Ue).
Nonostante in Italia i vantaggi occupazionali derivanti da più alti livelli di istruzione siano simili a quelli registrati nella
media Ue, i tassi di occupazione restano inferiori a quelli europei (51,8%, 70,9% e 80,6% contro 55,6%, 75,7% e 85,3%
rispettivamente per coloro che possiedono bassi, medi ed alti titoli di studio).
Restringendo il campo di osservazione alla generazione dei giovani di 30-34 anni, si stima che il premio occupazionale al
crescere dei livelli di istruzione sia più contenuto rispetto a quanto osservato per le precedenti generazioni ed inferiore
rispetto a quello medio europeo (anche i livelli occupazionali sono di molto inferiori ai valori europei)

questo è indice di criticità nel mercato del lavoro giovanile italiano, indipendente dal livello di istruzione e certamente
acutizzato dalla crisi economica.

Resta comunque sensibile l’incremento del tasso di occupazione al crescere del livello di istruzione: nel 2017, il tasso è del
54,8% per i giovani con al più un titolo secondario inferiore, del 70,5% per coloro in possesso di un titolo secondario
superiore ed infine raggiunge il 77,3% per i giovani in possesso di titolo terziario (59,2%, 79,5% e 87,1% i rispettivi tassi
medi europei). Risulta essere più alto tra i laureati del settore medico farmaceutico (84,3%), più basso nell’area umanistica e
dei servizi (72,5%)

FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

L’istruzione – un overview sull’Italia
L’Italia mostra notevoli progressi sul fronte degli abbandoni scolastici. La quota di 18-24enni che posseggono al più un
titolo secondario inferiore fuori dal sistema di istruzione e formazione (Early leavers from education and training - ELET) è in
sensibile calo negli anni, passando dal 19,6% del 2008 al 13,8% del 2016. Nel 2017, la quota si attesta al 14,0% (580 mila
giovani) e, per la prima volta dal 2008, non registra un ulteriore miglioramento.
Il fenomeno dell’uscita precoce è molto più acuto per i giovani stranieri rispetto agli italiani: 33,1% contro 12,1%.
Nonostante questa differenza molto marcata, dal 2008 ad oggi proprio tra i primi si è registrato il maggior progresso.
Il profilo territoriale del fenomeno mette in luce divari persistenti e molto ampi: l’abbandono degli studi prima del
completamento del sistema secondario superiore o della formazione professionale raggiunge il 18,5% nel Mezzogiorno
(11,3% nel Nord e 10,7% nel Centro) ed il divario territoriale non accenna a ridursi.
GIOVANI 18-24 ANNI USCITI PRECOCEMENTE DAL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E SESSO.
Anni 2017 e 2008, valori percentuali

FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

L’istruzione – un overview sull’Italia
Nel 2017, tra quanti abbandonano precocemente gli studi, tuttavia meno di un giovane su tre lavora. Il tasso di
occupazione degli ELET, ha registrato un forte calo dal 2008 - anno nel quale più di un giovane su due lavorava – fino al
2014, quando meno di un giovane su tre era occupato. Al drastico calo occupazionale associato alla crisi non si è tuttavia
contrapposto, nell’ultimo triennio, alcun aumento nel tasso di occupazione di questo collettivo di giovani, a fronte della
generale ripresa che si sta invece registrando nel mercato del lavoro e che sta coinvolgendo anche i giovani con più elevati
titoli di studio.
Rispetto alla media europea, il tasso di occupazione degli ELET è significativamente più basso (il differenziale pari a 12,8
punti) ed inferiore rispetto agli altri grandi Paesi dell’Unione. Nel 2008 il tasso di occupazione degli ELET italiani era di poco
inferiore a quello medio Ue; durante la crisi economica e fino al 2014, il calo occupazionale è stato molto più forte rispetto a
quello medio Ue e, tra i più grandi Paesi, è stato inferiore solo a quello della Spagna.
TASSI DI OCCUPAZIONE DEI GIOVANI DI 18-24 ANNI USCITI PRECOCEMENTE DAL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ITALIA E NEI PIU’ GRANDI PAESI UE PER SESSO - Anni 2017,
2014 e 2008, valori percentuali

Tra i giovani che lavorano abbandonati precocemente gli studi
– , il tasso di occupazione è pari al
37,2% per gli uomini e scende al
22,5% per le donne. Le disparità
territoriali nelle opportunità
lavorative sono ampie: il tasso di
occupazione è pari al 43,1% al Nord,
37,6% nel Centro e cala al 22,2% nel
Mezzogiorno

FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

L’istruzione – un overview sull’Italia
L’Italia si dimostra pertanto ancora lontana dagli indicatori dell’istruzione europea.
Il recupero è in atto ma c’è tanto lavoro da fare, soprattutto per coprire il ritardo nei titoli di studi terziari, che abbiamo visto
mettono al riparo nei periodi di crisi (pur portando molti giovani con titolo di studio terziario ad occupare posizioni destinate
ai diplomati)

E questo ritardo negli indicatori del livello di istruzione ha comportato, negli anni della crisi, una esacerbazione della
sofferenza negli indicatori dell’occupazione dei giovani …

… solo in parte compensata dalla crescita della percentuale di occupati tra i diplomati e laureati di 20-34 anni che hanno
concluso il ciclo formativo da non più di tre anni. Infatti nel triennio 2014-2017 si è registrata una decisa inversione di
tendenza rispetto a quanto riscontrato tra il 2008 ed il 2014: l’aumento del tasso di occupazione dei giovani usciti più di
recente dagli studi (+10,2 punti in tre anni) è più sostenuto rispetto a quello medio europeo (+4,2) e rispetto a quanto
registrato nei maggiori Paesi europei.
E, nonostante questa crescita, le statistiche raccontano che nel 2017, in Italia, l’indicatore assume un valore pari a 55,2%;
sintesi di un tasso di occupazione - nei giovani che hanno concluso il percorso di istruzione e formazione da non più di tre
anni – stimato pari al 48,4% tra coloro in possesso di un titolo di studio secondario superiore e al 62,7% tra quelli con titolo
di studio terziario.
I valori sono marcatamente inferiori a quelli medi Ue28 (rispettivamente pari a 80,2%, 74,1% e 84,9%) e mettono bene in
luce le forti criticità nel momento della transizione dal percorso formativo al mercato del lavoro e le evidenti carenze nel
raccordo tra i due mondi.
FONTE: ISTAT –Gli indicatori dell’istruzione 2018

L’istruzione e la formazione:
1. cosa accade in Piemonte?

CONAD - Pet Store

L’istruzione – il Piemonte in generale
I livelli di istruzione in Piemonte, come visto nel resto del Paese, sono nel tempo progressivamente cresciuti. L’Ires ha
rielaborato i dati Istat della Rilevazione sulle Forze Lavoro al 2017 evidenziando i livelli di scolarità nelle diverse fasce di età
utilizzando come indicatore la quota di popolazione con almeno un titolo di studio di scuola superiore (comprese le
qualifiche). Nelle età più anziane la quota di persone con istruzione superiore è ampiamente minoritaria: 16% tra gli
ultra75enni, in prevalenza maschi. Con il crescere dell’età crescono i livelli di istruzione e già tra i 55-59enni un residente
su due ha almeno il diploma o la qualifica (con le donne che diventano più scolarizzate dei maschi). Quando si arriva tra i
20-24enni la quota dei giovani con almeno un titolo di scuola superiore raggiunge l’85%, ma con forti differenze di genere:
il 90,3% delle ragazze contro il 79,3% dei coetanei.
Popolazione con almeno un titolo del secondo ciclo, per età, in Piemonte nel 2017

I livelli di istruzione dei giovani
nell’ultimo decennio, ancorché in lieve
aumento, non hanno modificato la
posizione né del Piemonte né dell’Italia
(72,8% e 74,9% nel 2017) rispetto alla
maggior parte dei Paesi europei per i
quali la quota di 25-34enni con almeno il
titolo delle scuole secondarie varia tra
l’80% e il 95%. Quindi, il miglioramento
c’è stato ma è decisamente insufficiente
nel confronto con altri Paesi europei

FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

L’istruzione – il Piemonte in generale
Se poi si guarda alla presenza di residenti con titolo di livello terziario, il distacco del Piemonte con gli altri Paesi europei
risulta ancora maggiore. La regione con il 26,4% di laureati nella fascia di età 30-34enni risulta lontana dall’obiettivo
europeo che prevede il raggiungimento del 40% al 2020, molto al di sotto delle quote di tutti i Paesi europei (ad eccezione
della Romania) e distante anche rispetto ad altre aree italiane del Nord e del Centro. La presenza più contenuta di giovani
con titoli di livello terziario in Piemonte e in Italia risulta influenzata non solo dai livelli di partecipazione e tassi di
ottenimento dei titoli ma anche:
ü da una offerta formativa ancora tutta sbilanciata sui percorsi universitari. I percorsi professionalizzanti non accademici,
infatti, danno conto di una parte importante della partecipazione ai percorsi di livello terziario in molti Paesi europei, mentre
risultano ancora non sufficientemente sviluppati in Italia (filiera degli istituti tecnici superiori, AFAM, scuole di
interpretariato)
üun ulteriore elemento da considerare riguarda la capacità di ciascun sistema territoriale di trattenere i propri laureati e
al contempo di attirare popolazione altamente specializzata, che può spiegare le differenze riscontrate tra il Piemonte e la
vicina Lombardia (al 33%)
Giovani 30-34enni con titolo di studio di livello terziario, confronto Piemonte, alcune regioni
italiane e altri Paesi dell’Unione Europea, nel 2017

FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

L’istruzione – il Piemonte: il secondo ciclo
La partecipazione ai percorsi della scuola superiore in Piemonte è cresciuta notevolmente negli ultimi 35 anni diventando
scolarizzazione di massa. Negli ultimi anni il tasso di scolarizzazione oltrepassa il 95%, di cui l’88% nella scuola secondaria di
II grado e il rimanente 7% nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP, qualifiche e diplomi a titolarità
regionale che forniscono un contribuito importante per la scolarizzazione dei giovani piemontesi, in particolare quella dei
maschi stranieri). La partecipazione al secondo ciclo mostra differenze per genere e cittadinanza che hanno riflessi nelle
carriere successive dei giovani.
Tasso di partecipazione ai percorsi del secondo ciclo (scuola superiore e agenzie formative)
per sesso e cittadinanza, 2016/2017

Le ragazze italiane sono nella maggior parte iscritte
nei licei (58%) mentre i maschi italiani sono più
attratti dai percorsi degli istituti tecnici e solo in
secondo luogo dai licei, anche se con quote simili
(38% e 36%). Tra gli allievi con cittadinanza
straniera, le ragazze sono più impegnate in percorsi
liceali (38%), i maschi stranieri nelle IeFP con %
superiori alla media
FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

Distribuzione degli iscritti ai percorsi del secondo ciclo, per sesso e
cittadinanza, 2016/17

L’istruzione – il Piemonte: il secondo ciclo
Il tasso di diploma, quota del numero dei maturi sui residenti 19enni, mostra ulteriormente le differenze fin qui riscontrate.
Nel 2017, si attesta in media al 76,5%, con le ragazze all’81,% e i ragazzi al 71,9%, 10 punti percentuali di differenza. Ma è
per i diplomati maschi con cittadinanza straniera che si registrano le distanze maggiori: il tasso di diploma è appena al 33%
tra i maschi stranieri meno della metà di quello che si registra per i maschi autoctoni (78,1%).

Tasso di diploma per sesso e cittadinanza dei residenti in Piemonte, 2016/17

FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

L’istruzione – il Piemonte: l’occupazione di diplomati e qualificati piemontesi
In Piemonte, fino al 2008, il tasso di occupazione dei giovani con un diploma o qualifica era perfettamente in linea con i
valori registrati a livello europeo e ben più alto di quello italiano. Negli anni successivi il tasso di occupazione di diplomati e
qualificati piemontesi è calato costantemente, convergendo verso il livello italiano e distanziandosi sempre più dal valore
medio europeo (come nel grafico sottostante).
Inoltre, negli anni della crisi l’andamento dell’occupazione dei giovani piemontesi tra i 20 e i 34 anni non presenta la
medesima dinamica negativa per tutti i titoli del secondo ciclo
üper i diplomati (-15 pp circa) si è osservato un calo costante, ma di intensità relativamente minore rispetto a coloro che
hanno un titolo di qualifica (-21 pp circa), per i quali si registra una più drastica contrazione del tasso di occupazione.
üi tassi di occupazione dei laureati, invece, hanno mantenuto nel tempo una certa oscillante stabilità.
Si potrebbe pensare che ciò rifletta una diversa aderenza dei differenti titoli di studio alle esigenze di qualificazione poste
dalle imprese. Però, come abbiamo visto, dall’indagine Almalaurea sulla situazione occupazione dei laureati risulta che una
quota elevata e crescente di intervistati dichiara di aver accettato occupazioni per cui la laurea non sarebbe necessaria,
mentre dalle indagini sui percorsi di lavoro dei diplomati si apprende che è aumentata la quota di occupati in posizioni
operaie e con minor livello di qualificazione.

Ribadiamo pertanto che nel mondo del lavoro giovanile la scarsità di opportunità e la relativa abbondanza di offerta di
lavoro a scolarizzazione medio-alta ha dato luogo a competizione e a progressivo spiazzamento dei titoli inferiori da parte di
quelli superiori.

FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: l’occupazione di diplomati e qualificati piemontesi
L’indagine sui percorsi di studio e lavoro dei diplomati, realizzata nel 2015, il cui questionario approfondisce aspetti volti a
definire il percorso scolastico così come la scelta di proseguire gli studi o di accedere al mercato del lavoro evidenzia per il
Piemonte come in questi anni di crisi i dati sull’occupazione dei diplomati mostrano un calo e una convergenza per genere. I
tassi di occupazione a livello italiano mostrano un andamento simile anche se su valori più bassi di quelli piemontesi.
Tasso di occupazione giovani diplomati a quattro anni dal titolo di studio in Piemonte

FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: l’occupazione di diplomati e qualificati piemontesi
Inoltre: il 52,2% degli intervistati nell’indagine ISTAT in Piemonte dichiara di non svolgere un lavoro retribuito nel 2015, a
quattro anni dal titolo di studio. Sono il 66% dei diplomati al liceo, il 55% dei diplomati all’artistico, il 54% di quelli con un
diploma magistrale, il 36% tra chi ha un diploma tecnico e il 35% tra chi ne ha uno professionale. La motivazione principale
per cui non si lavora è la prosecuzione degli studi per i diplomati al liceo, all’artistico, alle magistrali e al tecnico. Essere
ancora alla ricerca di un lavoro è la seconda motivazione prevalente per i diplomati alle magistrali e all’artistico.
Quota di diplomati 2011 che nel 2015 svolgono un’attività lavorativa retribuita e quote
% per tipo di diploma di chi non lavora

Altro dato interessante che caratterizza i diplomati occupati nel 2015 riguarda la loro partecipazione a tirocini o stage
durante la scuola e a corsi di formazione professionale dopo il conseguimento del titolo di diploma. Tra coloro che lavorano
nel 2015 il 56% dichiara di aver partecipato a tirocini e stage durante le superiori. Il 20% degli occupati in un’attività
retribuita nel 2015, ha frequentato, sta frequentando o si è iscritto ad un corso di formazione post-diploma: in maggioranza
si tratta di diplomati degli Istituti tecnici (l’11%del totale).
FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: l’occupazione di diplomati e qualificati piemontesi
L’Ires ha utilizzato dei modelli di regressione logistica per stimare il peso delle variabili che pesano maggiormente sulla
possibilità di trovare dopo il diploma. I risultati dell’analisi mostrano come, a parità di ogni altra condizione:
ü il genere abbia di per sé un peso sull’essere o no occupati a quattro anni dal titolo. Le donne hanno un 9% in meno di
probabilità di lavorare rispetto ai loro omologhi uomini;
ü la probabilità di lavorare per una persona che abbia partecipato ad attività di tirocinio o stage durante le superiori è
quasi 2 volte superiore a quella di una persona che non abbia partecipato;
üle persone di cittadinanza italiana hanno un 56% in più di probabilità di lavorare rispetto quelle con origini straniere;
ü l’aver frequentato un corso di formazione professionale dopo il diploma comporta un 64% in più di probabilità di
lavorare rispetto a non aver frequentato alcun corso postdiploma;
üun voto di diploma più elevato porta ad una maggior probabilità di essere occupati. La probabilità di essere occupati se
si consegue un voto tra 70 e 79 è 4 volte superiore a quella di una persona che abbia un voto tra 60 e 69. Quella di chi
consegue un voto tra 80 e 100 e lode è invece 2 volte superiore rispetto a chi ha un voto basso. L’andamento decrescente
della probabilità dipende dal fatto che chi ha un voto più alto al diploma ha una maggior propensione a continuare gli studi
piuttosto che a inserirsi velocemente nel mercato del lavoro.

Il risultato sulla partecipazione a tirocini/stage pare di particolare interesse per l’indicazione che offre su una novità
recentemente introdotta nell’ambito del secondo ciclo. Con l’attuazione dell’obbligo di alternanza-scuola lavoro tutti gli
studenti delle classi terza, quarta e quinta sono tenuti a partecipare a percorsi di alternanza in tutti gli ordini di scuola.

FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: l’occupazione di diplomati e qualificati piemontesi
Utile uno sguardo finale alle professioni più richieste nel 2016 in Piemonte per i diplomati.
Rispetto al 2015, aumenta la domanda di diplomati orientata verso le professioni qualificate nelle attività commerciali
(addetti alle vendite nel settore commercio), si riduce la domanda di personale amministrativo (impiegati e tecnici) e appare
una novità: l’intenzione accresciuta di assumere personale per professioni tecniche in campo scientifico, probabilmente
da ricollegare all’aumentato interesse delle imprese verso i titoli di diploma in ambito tecnico-industriale.
Le professioni più richieste dalle imprese, per settore economico, per i diplomati in Piemonte, valori % sul
totale diplomati richiesti nella regione Piemonte nel 2016
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L’istruzione – il Piemonte: l’abbandono scolastico
All’aumento della scolarizzazione ha corrisposto un complessivo calo dell’abbandono scolastico, calcolato come quota di
18-22enni con al più la licenza media e non più in istruzione o formazione (i cosiddetti early school leavers). Nel 2017,
l’abbandono si attesta all’11,3%, la metà di quanto si registrava nel 2004, anche se in lieve crescita rispetto all’anno
precedente, quando era giunto a sfiorare l’obiettivo della Strategia europea al 2020 (contenimento al 10%).
L’indicatore di abbandono in Piemonte risulta “migliore” della media italiana, al 14%, ed è in linea con quella dell’Unione
Europea (10,6%). Si conferma problematica, invece, la disparità di genere: in coerenza con le migliori performance
scolastiche, le giovani piemontesi hanno da tempo già raggiunto e oltrepassato l’obiettivo europeo (7,6%) mentre i maschi
mostrano una propensione ad abbandonare gli studi doppia rispetto alle coetanee e ancora distante dall’obiettivo europeo
(14,6%).
Andamento dell’abbandono scolastico (ESL) in Piemonte per sesso e in Italia

FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

L’istruzione – il Piemonte: i percorsi universitari
Nel 2016/17, sono oltre 18mila i residenti piemontesi che si sono immatricolati nel sistema universitario italiano, di questi la
maggioranza ha scelto di frequentare un ateneo in Piemonte (82%).
Nei percorsi universitari si mantengono e si ampliano le differenze di partecipazione dei residenti piemontesi per genere e
cittadinanza emerse nel secondo ciclo e che, in parte, ne costituiscono la premessa. Se si calcola un tasso di proseguimento
utilizzando i diplomati nell’estate del 2016 in rapporto al numero di immatricolati “giovani” (non più di 20 anni) nel 2016/17,
questo si attesta al 48% per i ragazzi e al 59% per le ragazze (con una media del 53%). Con quote più elevate per i licei 77%,
rispetto ai tecnici e, ancor più, ai professionali (36% e 17%).
La maggiore propensione a proseguire gli studi universitari delle ragazze si mostra anche con il tasso di iscrizione
all’università che nel 2016/17 è pari al 40,9%, 10 punti percentuali in più rispetto ai coetanei maschi.
Tasso di iscrizione all’università per sesso e cittadinanza dei residenti in Piemonte, 2016/17
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L’istruzione – il Piemonte: i percorsi universitari
Le donne costituiscono oltre la metà degli iscritti universitari ma non sono distribuite in maniera omogenea nei diversi corsi
di studi. La maggior parte delle studentesse frequenta corsi dell’area sociale e dell’area umanistica (38% e 23%), mentre
per i maschi quasi 1 studente su 2 è iscritto in corsi dell’area scientifica (48,4%) seguita da quella sociale (33%).
Le studentesse, pari al 55,4% degli iscritti complessivi, costituiscono oltre i tre quarti dei frequentanti dei percorsi dell’area
umanistica, i due terzi nell’area sanitaria e sono ancora la maggioranza nei percorsi dell’area sociale. Sono invece quota
minoritaria nei corsi raggruppati nell’area scientifica (36%) anche se in lieve aumento rispetto al primo decennio degli anni
duemila (erano al 32% nel 2002/2003).
Residenti piemontesi iscritti ai percorsi universitari per area corso, sesso e cittadinanza
Tasso di iscrizione all’università per sesso e cittadinanza dei residenti in Piemonte, 2016/17

Il 57% dei titoli è ottenuti da donne. Le lauree di primo
livello, di durata triennale costituiscono il 59% del totale, il
biennio specialistico il 30% ed infine l’11% sono titoli al
termine di percorsi a ciclo.
Il tasso, complessivamente è al 30,2%, in lieve crescita pur
tra varie oscillazioni e costantemente al di sotto della
media italiana. Il miglioramento dell’indicatore piemontese
è riconducibile esclusivamente ai risultati conseguiti dalle
donne il tasso di laurea femminile è, nel 2015 al 37,1%
FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

Tasso di laurea per sesso e cittadinanza dei residenti in Piemonte,
2015/16

L’istruzione – il Piemonte: il lavoro ad un anno dalla laurea – i laureati triennali

Del lavoro dei laureati, dei tassi di occupazione e disoccupazione ne abbiamo parlato ampiamente nel capitolo dedicato al
lavoro. A questo punto potrebbe essere utile dare un ultimo sguardo, più dettagliato, alla posizione lavorativa (o di studio)
dei laureati piemontesi ad un anno dalla laurea, con l’indagine Almalaurea 2015.
Per i laureati triennali nel 2016, a un anno dal conseguimento del titolo, 31 laureati di primo livello su 100 dichiarano di
lavorare, valore che sale a 43 se si considerano anche quanti lavorano e sono contemporaneamente iscritti ad un corso di
laurea magistrale. Una quota pari a 42 studenti su 100 dichiara di continuare gli studi, 9 di cercare lavoro – erano 10 sia nel
2015 che nel 2014 - e infine 5 sono quelli che non lavorano e non cercano, perlopiù impegnati in attività di formazione postlaurea.
I dati nella tabella a pagina successiva evidenziano una situazione piuttosto diversificata in base al gruppo disciplinare a cui
il corso afferisce. Il gruppo che mostra la percentuale più elevata di occupati è quello Medico (76%), a cui afferiscono i
laureati delle professioni sanitarie professionalizzanti, notoriamente molto richiesti sul mercato del lavoro. Buono risulta
anche il tasso di occupazione dei laureati nel gruppo insegnamento (59%), educazione fisica (41%), giuridico (40%). Molto
diffusa risulta la prosecuzione della formazione tra i laureati triennali in ingegneria (75 su 100) e nei gruppi geo-biologico (64
su 100) e psicologico (62 su 100). I laureati in questi gruppi ritengono il conseguimento della laurea magistrale un traguardo
che li aiuterà a migliorare le probabilità di trovare lavoro, nel gruppo psicologico è ritenuta di fatto necessaria per trovare
lavoro.
I gruppi in cui i laureati si dichiarano in misura maggiore alla ricerca di un lavoro sono, nell’ordine, il giuridico (17%), il
politico-sociale (14%), il medico (14%) e il gruppo insegnamento (13%), di fatto gli stessi in cui è più alta la percentuale di
laureati che lavorano, pertanto si può affermare che si tratta dei gruppi in cui il laureato triennale, conseguito il titolo, più
spesso si affaccia sul mondo del lavoro, alcuni si collocano dopo un anno dal titolo, altri (meno) sono ancora in cerca.
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L’istruzione – il Piemonte: il lavoro ad un anno dalla laurea – i laureati triennali
Laureati di primo livello nel 2015 intervistati a un anno dalla laurea: condizione occupazionale e formativa per gruppo disciplinare

Ad un anno dalla laurea, i laureati
triennali che in misura maggiore si
presentano sul mercato del lavoro
riescono ad oltrepassare lo scoglio dei
1.000 euro netti mensili se appartenenti
al gruppo medico e a quello giuridico,
modesti gli altri redditi
FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: il lavoro ad un anno dalla laurea – i laureati magistrali
La percentuale di laureati di secondo livello che ad un anno dalla laurea si dichiara occupata è pari in media al 64%, un
dato stabile rispetto a quello rilevato tra i laureati del 2014 (era il 63%). In calo la quota di laureati che cercano lavoro (21%
contro il 24% dell’anno precedente), in lieve aumento la quota di quanti non cercano (+1 p.p.). Sussistono, come noto,
notevoli differenze a seconda del percorso disciplinare del laureato risultano avere buone chance occupazionali i laureati in
educazione fisica, ingegneria e nel gruppo economico-statistico: tutti con quote di occupati al di sopra della media
piemontese dei laureati magistrali.
I gruppi in cui la situazione occupazionale risulta più critica si confermano quello geobiologico, chimico-farmaceutico,
letterario e psicologico, dove meno di un laureato su due risulta occupato a un anno dal conseguimento del titolo (spesso
i laureati di questi percorsi decidono di proseguire la propria formazione partecipando ad attività post-laurea).
Tra i laureati che dopo un anno dalla laurea lavorano, emerge in questo modo il primato del gruppo chimico-farmaceutico,
che mostra in assoluto il tasso di occupazione più elevato (89%), con contratti stabili per quasi il 30% degli occupati –
numerosi invece i contratti non standard – un’elevata utilità della laurea e delle competenze acquisite, seppur con un
guadagno mensile inferiore alla media dei laureati magistrali.
Il reddito più elevato è percepito dai laureati magistrali in ingegneria, che continuano a mostrare negli anni le
performance migliori: risultano occupati nell’86% dei casi dopo un anno dalla laurea e si aggiudicano mediamente quasi
1.500 euro al mese come primo stipendio, in un caso su 2 sono assunti a tempo indeterminato, mentre il lavoro autonomo
riguarda solo il 3% dei laureati in queste discipline. Solo la metà di essi però dichiara un elevato utilizzo delle competenze
nelle mansioni svolte, mentre il 41% ne lamenta un utilizzo ridotto. Anche i gruppi scientifico e architettura mostrano un
buon tasso di occupazione.

FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: il lavoro ad un anno dalla laurea – i laureati magistrali

Laureati magistrali nel 2015 intervistati a
un anno: condizione occupazionale e
formativa per gruppo disciplinare

Laureati magistrali nel 2015 intervistati a un
anno: caratteristiche del lavoro svolto nei
gruppi disciplinari con la percentuale più
elevata di "nuovi" occupati (%)

FONTE: Ires - Osservatorio istruzione e formazione professionale Piemonte 2017

L’istruzione – il Piemonte: la formazione permanente
La strategia dell’Unione Europea dedica particolare attenzione al tema della formazione permanente degli adulti, quale
strumento necessario all'aggiornamento e alla riqualificazione delle persone per fronteggiare disoccupazione o transizioni
nella carriera lavorativa. La formazione degli adulti risulta, pertanto, tassello fondamentale per la promozione
dell’inclusione sociale, della cittadinanza attiva e dello sviluppo personale. Il target dell’Unione Europea al 2020 prevede la
partecipazione alle attività educative e formative di almeno il 15% della popolazione adulta, intesa come 25-64enni.
L’Ires rileva che in Piemonte, fino al 2010, la quota di adulti in formazione si è mantenuta su valori bassi, intorno al 5%, solo
più recentemente il tasso ha iniziato a salire, per attestarsi negli ultimi anni intorno all’8%. Nella formazione degli adulti i
maschi risultano lievemente più attivi delle donne (8,5% contro il 7,9% nel 2017), probabilmente perché essendo più occupati
hanno maggiori occasioni di formazione sul posto di lavoro.
Rispetto, invece, alle aree italiane con cui solitamente il Piemonte si confronta, ad eccezione del Veneto che presenta quote
simili alla nostra regione, Lombardia e Emilia Romagna riescono a promuovere in misura maggiore l’apprendimento degli
adulti rimanendo sempre però lontano dagli obiettivi europei.
Andamento dell’indicatore dell’Apprendimento permanente in Piemonte, per sesso e
confronto con alcune regioni del Nord Italia e Paesi Europei nel 2016

FONTE: I livelli di istruzione dei piemontesi tra progressi e disparità – Paper 2018

L’istruzione – in sintesi
I livelli di istruzione raggiunti dalla popolazione piemontese risultano ancora
insoddisfacenti a confronto con altre realtà europee, ancorché cresciuti rispetto al
passato.
Si confermano le differenze di genere: le donne mostrano tassi di successo
scolastico più ampi, mentre le scelte dei percorsi nel secondo ciclo e nel terzo
livello risultano polarizzati
Si registra un tasso di dispersione scolastica molto più contenuto rispetto al
passato (nel 2017 la percentuale di 18-24enni non più in formazione e con al più la
terza media è scesa al 11,3%). Nel 2004 il tasso di dispersione era del 22%. In
secondo luogo, si è ridotta la quota di quindicenni con livelli insufficienti di
competenze negli ambiti della matematica, lettura e scienze
La quota di persone in possesso di un titolo terziario nel 2016 nella fascia d’età
30-34enni è pari al 24,5%. Il dato è tremendamente basso se confrontato alla
media europea, ormai vicina al 40%, ma ricordiamo che era fermo al 18% 8 anni fa

I dati sono confortanti, ci parlano di un sistema formativo che migliora e cerca di raggiungere i benchmark europei..ma
restano alcuni temi aperti: al di là dei titoli di studio, i giovani piemontesi sono in possesso di tutte le competenze utili alle
imprese più innovative? E le competenze sono un concetto riferito all’individuo oppure si deve riferimento alla
“qualificazione reale” dei giovani? E qui si innesta l’attenta riflessione sul sistema di offerta di lauree brevi che caratterizza
gli altri Paesi europei offrendo maggior opportunità ai giovani e che in Italia è ancora lontano dalle dimensioni europee del
fenomeno

Il fenomeno Neet

CONAD - Pet Store

I neet in Piemonte
Ne abbiamo parlato ampiamente nel primo capitolo: Italia maglia nera dell’Europa, con il 30.7% dei giovani di 20-34 anni
che dichiara di non lavorare e non studiare.
Ma qual è la situazione in Piemonte? La tabella sotto evidenzia la percentuale di Neet in Piemonte confrontata con le regioni
più omologhe, come visto negli altri capitoli. I dati sono Istat e riferiti alla popolazione tra i 15 ed i 34 anni.
Il Piemonte, tra le regioni esaminate, si dimostra essere quella con la maggior percentuale di Neet, soprattutto concentrati
tra le donne. Il dato è migliore di quello italiano (che risente del fenomeno amplificato nelle regioni del Sud). L’altro dato
confortante è il calo della percentuale nel corso degli anni (il picco si è registrato tra il 2013 ed il 2014)..ma è lontano dalla
percentuale del 2008, prima della crisi.

Territorio
Italia

Piemonte

Liguria

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

FONTE: Istat

Sesso
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale
maschi
femmine
totale

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15,6
23,0
19,3
9,7
15,3
12,5
11,1
14,8
12,9
8,9
16,5
12,6
6,8
14,7
10,7
6,2
13,3
9,7

17,5
23,4
20,5
13,2
18,6
15,9
11,7
17,1
14,4
11,5
17,0
14,2
8,7
16,2
12,4
8,5
16,5
12,4

19,3
24,7
22,0
14,2
19,7
16,9
13,5
18,7
16,1
12,9
18,3
15,6
11,5
19,1
15,2
11,9
18,8
15,3

20,0
25,1
22,5
14,5
18,2
16,3
14,1
16,8
15,4
11,6
18,7
15,1
12,3
18,2
15,2
11,6
18,4
15,0

21,7
25,8
23,8
16,5
19,6
18,0
16,7
18,8
17,7
14,2
17,9
16,0
12,4
20,4
16,4
12,5
18,9
15,7

24,5
27,5
26,0
20,7
24,5
22,5
22,2
19,9
21,1
17,4
19,2
18,3
13,3
23,2
18,2
15,8
22,1
18,9

24,8
27,7
26,2
20,6
21,9
21,3
22,7
20,5
21,6
16,5
20,0
18,2
11,8
22,0
16,8
17,4
23,9
20,6

24,2
27,1
25,7
19,1
21,0
20,0
21,4
19,6
20,5
16,3
21,0
18,6
13,7
20,3
17,0
15,0
23,4
19,1

22,4
26,3
24,3
18,1
22,0
20,0
15,8
19,5
17,6
13,5
20,6
16,9
12,0
19,4
15,6
11,2
20,4
15,7

22,4
26,0
24,1
17,2
22,9
20,0
16,5
25,7
20,9
13,7
18,2
15,9
12,8
17,7
15,2
12,6
19,7
16,1

I neet in Piemonte
L’ultima indagine approfondita sui Neet in Piemonte è stata condotta da Ires nel 2014: la lettura di alcuni dati, anche se un
po’ in là con gli anni, può darci qualche informazione utile sul fenomeno. I dati nel grafico sotto sono tratti dall’Osservatorio
statistico dei Consulenti del lavoro – 2018.

INCIDENZA PERCENTUALE DEI NEET SULLA POPOLAZIONE 15-29 ANNI NELLE PROVINCE PIEMONTESI NEL 2017 –
Fonte: elaborazione Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su microdati ISTAT (Forze di lavoro)

22.5%

Novara

21.3%

20.2%

19.7%

19.4%

18.4%

16.6%

15.6%

Alessandria

Torino

Asti

Cuneo

Vercelli

Verbano Cusio
Ossola

Biella

Ires osserva che i Neet costituiscono un insieme eterogeneo di individui. Da un lato vi sono differenze che distinguono gli
adolescenti 15-19enni dai giovani con 20 anni e più. Dall’altro emerge come dopo i 20 la condizione occupazionale dei Neet
(e le motivazioni sottostanti dichiarate) divergano per maschi e femmine, in particolare nella fascia di età 25-29 che vede
molte donne “inattive” impegnate come casalinghe. Si osserva come molti cosiddetti Neet sono giovani che si dichiarano
ancora studenti o in attesa degli esiti di passate azioni di ricerca di lavoro e come, dunque, la quota di coloro che possono
essere identificati come giovani inattivi (che non cercano e non lavorano perché scoraggiati) sia decisamente più contenuta.
FONTE: Ires – Neet in Piemonte

I neet in Piemonte
Caratteristiche socio-anagrafiche dei Neet
La quota di Neet adolescenti (15-19 anni) ha un andamento oscillante su valori che si collocano e si mantengono intorno al
10%, mentre è tra i giovani 20-24enni e 25-29enni che si registra una consistenza e una crescita molto più ampie. Nel 2014,
si segnala, per la prima volta dopo anni, un’inversione di tendenza con una sostanziale stabilità del tasso di Neet che,
secondo dati Istat appena pubblicati, evidenzia nel 2015 in un lieve calo.
I Neet 15-19enni sono il gruppo meno numeroso e con l’incidenza più contenuta sul totale della popolazione nella medesima
classe di età: “solo” un adolescente ogni dieci risulta Neet, poiché la gran parte degli altri è ancora a scuola.
Tra i Neet 20-24enni, quasi 57mila giovani, i maschi continuano ad essere in maggioranza e a mostrare un tasso di Neet
più elevato (33,4% contro il 23,9% delle femmine). Diversamente, tra i Neet 25-29enni, oltre 59mila giovani, le proporzioni
si invertono: più numerose le femmine (34,8%) mentre il tasso di Neet per i maschi scende al 20,9%.
Gli stranieri presentano un tasso di Neet decisamente più elevato rispetto agli autoctoni in tutte e tre le classi di età, tra i 20
e 29 anni raggiunge il 44%.
ANDAMENTO DEL TASSO NEET PER CLASSE DI ETÀ. PIEMONTE,
ANNI 2008-2014, INCIDENZA % SUL TOTALE POPOLAZIONE IN ETÀ
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NEET PER CLASSI DI ETÀ IN PIEMONTE NEL 2014,
VALORI ASSOLUTI E VALORI %

I neet in Piemonte
I Neet per titolo di studio
I Neet 15-19enni sono per metà adolescenti con difficoltà scolastiche pregresse usciti dal percorso formativo senza aver
ottenuto un titolo di studio superiore alla licenza media, mentre la seconda metà è costituita in egual misura da qualificati e
da diplomati. Tra i non Neet invece troviamo in maggioranza studenti ancora intenti a frequentare i propri percorsi di
istruzione o formazione.
Nelle fasce di età successive emerge con chiarezza come i Neet siano caratterizzati da un minore livello di scolarità
rispetto al resto dei coetanei non Neet: in particolare, presentano una quota più elevata di qualificati e di giovani che
hanno al più la licenza media.

CONFRONTO NEET E NON NEET: TITOLO DI STUDIO E CLASSI DI ETÀ
IN PIEMONTE NEL 2014 (VALORI %)

FONTE: Ires – Neet in Piemonte

NEET PER TITOLO DI STUDIO, SESSO E CLASSI DI
ETÀ IN PIEMONTE NEL 2014 (VALORI %)

I neet in Piemonte
I Neet per condizione familiare
Nel caso dei maschi si tratta in stragrande maggioranza di giovani che vivono ancora in famiglia nella condizione di figli.
Solo nella fascia dei 25-29enni la quota di coloro che vivono fuori casa - da soli o in famiglia propria – cresce, ma con
proporzioni assai differenti per nazionalità: poco meno di un quarto dei Neet italiani contro il 70% di quelli stranieri.
Diversa si presenta la situazione delle ragazze Neet: la quota di quelle che hanno già costruito una famiglia propria risulta
decisamente più ampia rispetto ai loro coetanei. Tra le giovanissime prevale la condizione di figlia, anche se già quasi una
su 10 vive fuori famiglia. Tra le giovani Neet 20-24enni emerge una forte differenza in base alla cittadinanza: le italiane sono
ancora in maggioranza nella famiglia di origine mentre già metà delle straniere vive in famiglia propria. Differenza che si
amplia nella fascia di età 25-29: le straniere Neet vivono quasi tutte in famiglia autonoma (93%) contro il 47% delle italiane.

MASCHI NEET PER CONDIZIONE FAMILIARE E
CLASSI DI ETÀ IN PIEMONTE NEL 2014 (VALORI %)

FONTE: Ires – Neet in Piemonte

FEMMINE NEET PER CONDIZIONE FAMILIARE E
CLASSI DI ETÀ IN PIEMONTE NEL 2014 (VALORI %)

I neet in Piemonte
I Neet per condizione occupazionale
Al momento della rilevazione ISTAT delle Forze Lavoro (2014), il 56% dei giovani Neet sono classificati come
“disoccupati” (cioè alla attiva ricerca di lavoro e disponibili ad accettarlo), mentre i rimanenti come “inattivi”: una parte di
questi ultimi cercano, seppur non attivamente, o sarebbero disponibili a lavorare (21%) mentre quasi un quarto (23%) si
definisce non disponibile a lavorare (non cerca/non disponibile).
Si segnalano differenze di genere nella distribuzione dei Neet per condizione occupazionale: per i maschi la quota di
disoccupati aumenta con l’età e all’opposto diminuisce quella degli inattivi, in particolare quella degli “inattivi non
disponibili a lavorare”, che tra i 25-29 anni sono poco meno del 10%. Diversamente in quella fascia di età le femmine Neet,
sono per la maggior parte nella condizione di inattività, come segnalato più sopra, perché più spesso impegnate in un nucleo
famigliare proprio.
Si segnala infine come tra gli inattivi non disponibili a lavorare risulti elevata la quota di stranieri.
MASCHI NEET PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE ASSEGNATA
E AUTOPERCEPITA PER CLASSE DI ETÀ, IN PIEMONTE NEL 2014

FONTE: Ires – Neet in Piemonte

FEMMINE NEET PER CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
ASSEGNATA E AUTOPERCEPITA PER CLASSE DI ETÀ, IN
PIEMONTE NEL 2014

I neet in Piemonte
Neet per motivo di inattività
Gli adolescenti, sia maschi sia femmine, si considerano studenti o si dicono in attesa di conoscere gli esiti di passate azioni di
ricerca del lavoro. In questa età, la quota di giovanissimi che si dichiarano scoraggiati – sempre molto minoritaria - è più
elevata per i maschi (quasi uno su quattro), mentre è minima per le femmine (5%).
Nella fascia di età 20-24 anni, diminuisce la quota di maschi scoraggiati (19%) e invece cresce quella delle femmine (11%).
Ancora in questa età, si mantiene elevata la quota di coloro che si dichiarano studenti (23% maschi, 18% femmine) mentre
aumenta quella di coloro che aspettano una risposta dal mondo del lavoro. I motivi familiari – ovvero la cura della famiglia iniziano ad emergere come motivo di inattività per il 28% delle ragazze.
Infine, tra i 25-29enni si osserva la maggiore divaricazione tra le risposte delle ragazze rispetto ai loro coetanei. Tra gli
scoraggiati continuano a prevalere i maschi 16% (da notare però come la quota sia progressivamente diminuita) contro
l’11% delle femmine. Tuttavia, metà dei maschi si dichiara ancora in attesa di risposte dal mondo del lavoro (34,5%) oppure
ancora in formazione (15,1%). Per sei femmine su dieci, invece, l’inattività dipende - come emerso più sopra – dall’essere
impegnate nella cura della famiglia.

FONTE: Ires – Neet in Piemonte
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I neet in Piemonte – la preoccupazione della Chiesa
Il fenomeno Neet, consolidatosi nel corso degli anni della crisi in Piemonte, e che, come indicato nelle pagine precedenti
comincia ad evidenziare qualche cenno di contrazione, preoccupa tutti gli attori sociali.
Ci pare il caso di inserire due articoli apparsi negli ultimi che riguardano il punto di vista della Chiesa (Ansa del 30 Aprile
207) e il punto di vista di un economista su la Repubblica del 9 gennaio 2017
LA PREOCCUPAZIONE DELLA CHIESA
Ansa, 30 Aprile 2017
"E' sempre più esteso e preoccupante il fenomeno dei Neet, termine con il quale si indicano i giovani che non studiano e
non lavorano". Lo denuncia Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, in occasione della giornata del 1/o maggio. "L'area
metropolitana di Torino - afferma in uno scritto pubblicato da 'La Voce e il Tempo' - registra da diversi anni elevati tassi di
disoccupazione, che incidono pesantemente sul tessuto sociale ed impongono il superamento dei modelli, formativi e
lavorativi, risalenti al pre-crisi. A pagare il più alto prezzo sono le giovani generazioni".
Nosiglia annuncia il varo di un "Laboratorio metropolitano su giovani e lavoro", destinato alla fascia 18-25 anni.
L'obiettivo è "stimolare la voglia di fare e di imparare attraverso esperienze concrete". "Ci si prodigherà quindi aggiunge - ad accompagnare i giovani a progettare il proprio futuro professionale, attraverso esperienze di successo che
contribuiscano all'autostima e che possano quindi produrre autonomia".

I neet in Piemonte – l’economista Zangola
Di, seguito, invece, uno stralcio di un articolo dell’economista Mario Zangola
su La Repubblica del 9 gennaio 2016
l Piemonte e i185mila Neet Un primato da cancellare
(…) I Neet: un fenomeno che merita alcune riflessioni per cogliere la sua reale gravità. Anche in Piemonte. Il mondo dei Neet
è un contenitore di situazioni molto diverse. Diverse sono anche le cause. Si possono comunque individuare almeno tre tipi
di Neet:
1. Giovani che accettano lavori irregolari.
2. Giovani che non si adattano, hanno abbandonato gli studi o sono in possesso di scelte formative sbagliate o obsolete;
rifiutano certi tipi di lavoro;sono inseriti in famiglie dove uno o entrambi i genitori sono disoccupati.
3. Giovani scoraggiati dopo aver cercato con impegno ma con scarso successo, il lavoro, accettando ogni tipo di impiego
anche se non coerente con gli studi fatti.
Secondo l'Istat in Piemonte i Neet in età compresa fra i 15 e i 34 anni sono 185mila, poco meno di un quinto dei giovani
della stessa età: la percentuale più alta fra le regioni industrializzate del Centro Nord. La situazione non migliora a livello
europeo: l'Italia figura tra le nazioni con la più alta percentuale di Neet. Dal 2008 (anno di inizio della recessione)i Neet
piemontesi sono cresciuti del 48 per cento.
Accanto ai fattori "endogeni", legati a situazioni e scelte dei giovani ci sono importanti fattori "esogeni" che hanno influito
e in parte condizionato gli atteggiamenti di questi giovani. Quasi un decalogo.
1. La mancanza del lavoro dovuta, soprattutto, alla carenza di investimenti in settori nuovi e promettenti.
2.La riforma delle pensioni che ritarda se non ostacola l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
3. La dispersione scolastica. 4. Una formazione non del tutto adeguata alle richieste del mondo produttivo e la scarsa
alternanza scuola-lavoro. 5. La difficoltà dei Centri per l'impiego di "catturare" i Neet. 6. La disattenzione delle Istituzioni
che alimenta sfiducia e rassegnazione nei giovani. 7. La permanenza prolungata nella famiglia sempre più chiamata a
fungere da "ammortizzatore sociale". 8. La" condanna" ad una situazione di precarietà a vita. 9. Il "rifiuto" del lavoro
manuale e la prevalenza culturale del lavoro alle dipendenze.
Cosa fare dunque per affrontare con la massima determinazione questo problema? Basterebbe rimuovere alcune delle
cause che alimentano il fenomeno. E' un compito che investe pubblici e privati chiamati a mettere in comune risorse idee ed
esperienze.

I Neet – un’azione promossa dal Comune di Torino
Dal sito web Torino Click - agenzia quotidiana della città di Torino (2 luglio 2018)
Ricostruire le trame di un progetto di vita attraverso un percorso personalizzato, per ritrovare le motivazioni e la grinta
necessarie. È questo l’obiettivo di “Su la Testa!” rivolto ai Neet. “Su la Testa!” nasce grazie al bando ReStart promosso da Anci,
indirizzato alla selezione e al finanziamento di progetti di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile.
Un’opportunità offerta a chi vede il suo futuro senza prospettive, come sottolinea la campagna di comunicazione: un manifesto
completamente nero, con la scritta “Se vedi il tuo futuro così, vai su www.sulatesta.to.it”.
Due le fasi del progetto: si inizia con una mappatura e una campagna di comunicazione per far emergere le persone Neet dal
campione di oltre 61mila ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni sensibilizzando loro e le famiglie. La campagna interesserà tutta
la città, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani, associata a un servizio di animazione e di orientamento (Infoneet).
La seconda fase (Duo Dinamico) è un approccio diretto attraverso proposte di avvicinamento al lavoro: ogni giovane
coinvolto nella seconda fase (circa 500 in tutto) potrà incontrare professionisti, imprenditori e artigiani, contatti concreti con
il mondo del lavoro; ciò permetterà loro di confrontare i titoli e le esperienze possedute con le reali necessità del mercato ed
eventualmente, se le proprie conoscenze non si rivelassero adeguate, studiare un percorso formativo per rimettersi in gioco.
“Il problema dei e delle Neet, e in generale della disoccupazione giovanile,– sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Marco
Giusta – è grave e ha bisogno di risposte coraggiose. È una sfida che questa amministrazione vuole cogliere: con questo progetto
vogliamo intercettare e far trovare lavoro a 500 giovani. La nostra azione sarà declinata in tre fasi. Fase uno: “stanare” i e le
Neet attraverso una campagna di comunicazione molto aggressiva, che è già partita suscitando molto interesse. Far scoprire
loro quali sono le possibilità che l’amministrazione e i partner locali hanno da offrire: questa è la seconda azione. Infine,
coinvolgere i destinatari delle politiche nella loro strutturazione istituendo un tavolo di lavoro. Uno spazio in cui ricevere
feedback, valutazioni, idee da mettere a sistema, sull’esempio dei tavoli aperti dall’assessorato negli altri ambiti, dalle pari
opportunità alle politiche di integrazione”.
Nel progetto saranno coinvolti, oltre ai settori comunali, i Centri del protagonismo: CPG strada delle Cacce, Bellarte, El Barrio,
TYC, Alkadia, Cecchi Point, Polo 3.65, Cartiera Rete delle Case del Quartiere, Città Metropolitana (Obiettivo Orientamento
Piemonte) Ascom, Confesercenti, ConfCooperative Piemonte nord, Gruppo Giovani Imprenditori, Yes4To, Lions Club
International- sezione Torino, Camera di Commercio di Torino, l’Agenzia Piemonte Lavoro e i Centri per l’Impiego.
I percorsi di progettazione partecipata saranno seguiti da un project manager. Tutti gli attori di “Su la Testa!” faranno parte di
un tavolo di coordinamento, cui sarà presente anche l’assessore Marco Giusta.

L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro
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L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro
Ai fini della nostra analisi risulta utile dare uno sguardo all’indice sintetico di efficienza e di innovazione (Labour market
efficiency and innovation index - La Commissione europea ha sviluppato l’EU regional competitiveness index (RCI) e, come
sua componente, il Labour market efficiency sub-index che utilizza alcuni degli indicatori nell’indice sintetico - tasso di
occupazione, Neet, gender balance nell’occupazione) delle province italiane. L’obiettivo è costruire una graduatoria delle
province italiane in base al loro livello di competitività occupazionale, derivato dai 5 indicatori che meglio rappresentano la
capacità del tessuto economico e sociale di produrre maggiore e migliore occupazione. Gli indicatori sono selezionati
attraverso una specifica metodologia statistica (analisi delle componenti principali con un solo fattore estratto):
1. tasso d’occupazione (15-64 anni);
2. tasso di non Neet (15-29 anni): più è alto il valore dell’indice, meno sono i giovani che non lavorano, non studiano e non
sono in formazione;
3. rapporto tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile, che segnala la maggiore partecipazione delle donne
al mercato del lavoro e l’aumento dell’occupazione complessiva;
4. quota di occupati che esercitano professioni altamente qualificate nei settori più innovativi;
5. quota di lavoratori con contratti standard e, quindi, meno lavoratori “precari” maggiormente esposti al rischio di
povertà.
L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro assume il valore massimo nella provincia di
Bologna e quello più basso nella provincia di Crotone. Troviamo anche 22 province italiane (in verde scuro) in cui
l’indicatore di efficienza ed innovazione del mercato del lavoro è molto elevato. Queste sono distribuite prevalentemente
nel Nord-Est e nel Nord- Ovest del Paese, con l’aggiunta di Firenze e di Roma. In verde chiaro, invece, altre 22 province che
si attestano su
un livello elevato. Anche queste si collocano prevalentemente nelle regioni settentrionali, con l’aggiunta di alcune province
toscane. Di colore grigio le province con un valore dell’indicatore intermedio, situate prevalentemente nel Centro-Italia e
che includono una prima provincia meridionale: Cagliari. Le province con un valore medio-basso sono prevalentemente
situate nelle regioni centrali, nonostante due province del Nord (Imperia e Massa Carrara) condividano questo livello con le
province dell’Appennino meridionale. Infine, le province costiere meridionali, quasi tutte siciliane, e la nuova provincia del
Sud Sardegna, nelle quali l’indice registra i valori più bassi.
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L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro

Indice sintetico di
efficienza e di
innovazione del mercato
del lavoro per provincia –
Anno 2017 fonte:
e l a b o r a z i o n e
Osservatorio Statistico
dei Consulenti del Lavoro
su microdati ISTAT (Forze
di lavoro)
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L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro
Tra le province con il valore molto elevato dell’indice di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro spicca la
presenza di 2 province piemontesi, Biella e Torino (che acquisisce molte posizioni vs il 2016)

Indice sintetico di
efficienza e di
innovazione del mercato
del lavoro per provincia
[MOLTO ELEVATO] – Anni
2016 e 2017 fonte:
e l a b o r a z i o n e
Osservatorio Statistico
dei Consulenti del Lavoro
su microdati ISTAT (Forze
di lavoro)
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L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro
Altre due province piemontesi si collocano nel gruppo delle province con un indice medio alto, si tratta di Novara (27ma) e
Verbano Cusio Ossola (39mo). Entrambe perdono diverse posizioni vs il 2016, in particolare il Verbano che appare tra le 10
province che hanno maggiormente peggiorato il loro indice.
Indice sintetico di
efficienza e di
innovazione del mercato
del lavoro per provincia
[MEDIO ALTO] – Anni
2016 e 2017 fonte:
e l a b o r a z i o n e
Osservatorio Statistico
dei Consulenti del Lavoro
su microdati ISTAT (Forze
di lavoro)

FONTE: Report Italia 2018 Consulenti del lavoro

L’indice sintetico di efficienza e di innovazione del mercato del lavoro
Altre quattro province piemontesi si collocano invece nel gruppo delle province con un indice dal valore intermedio, si
tratta di Asti (47ma), Alessandria (49ma), Vercelli (52ma), Cuneo (57ma), abbastanza stabili vs il 2016 (eccetto Cuneo che
perde 5 posizioni)
Indice sintetico di
efficienza e di
innovazione del mercato
del lavoro per provincia
[INTERMEDIO] – Anni
2016 e 2017 fonte:
e l a b o r a z i o n e
Osservatorio Statistico
dei Consulenti del Lavoro
su microdati ISTAT (Forze
di lavoro)
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Le politiche per i giovani
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Le politiche destinate ai giovani
Le politiche per i giovani (come è ormai ampiamente noto) costituiscono un campo di intervento dai confini vaghi ed estesi
poiché esso si qualifica prendendo in considerazione una categoria di cittadini con bisogni e domande eterogenee che
investono numerosi settori di policy (istruzione, lavoro, abitazione, cultura, tempo libero, ecc.). Nel tentativo di sistematizzare
tale campo di intervento si è soliti distinguere tra politiche esplicite ed implicite, individuando nelle prime i programmi ed i
progetti promosse da strutture ad hoc (si pensi al dipartimento della gioventù, agli assessorati ai giovani o ai settori a cui
viene affidata la delega alla questione giovanile, variamente diffusi nei diversi livelli amministrativi) e/o quelle esplicitamente
destinate alle giovani generazioni. Con le seconde (le politiche implicite) ci si riferisce invece alle iniziative realizzate da
altre istituzioni e/o a programmi di carattere settoriale in cui i giovani figurano tra i potenziali beneficiari assieme ad altre
categorie di cittadini. Un’altra possibile articolazione prende come riferimento il contenuto e la natura degli interventi e
differenzia le “politiche centrali” che hanno il fine di prevenire l’esclusione (e riguardano soprattutto la formazione, il lavoro e
la casa) dalle “politiche affermative o periferiche” che offrono un valore aggiunto all’esperienza di emancipazione dei giovani
ed incidono in ambiti quali il tempo libero, l’associazionismo, la cultura, ecc.
1. Gli accordi Stato Regione per le politiche giovanili: Per quanto riguarda le politiche esplicite, una delle più significativa
esperienze in materia di politiche giovanile è quella riconducibile alle attività avviate a partire dal 2006 in seguito
all’istituzione del Fondo per le politiche giovanili e dal Dipartimento per la Gioventù. Nel complesso, nonostante la diffusa
presenza di interventi rivolti a promuovere l’autonomia personale, molti di questi Accordi sembrano insistere su tematiche
relative alla partecipazione, all’associazionismo, al tempo libero, allo sport e alla cultura mentre contengono in minor misura
iniziative volte alla formazione, al lavoro e all’imprenditorialità. Una scelta peraltro comprensibile se si considera che le
Regioni presidiano questi ultimi ambiti di intervento (in particolare formazione e lavoro) attraverso altri strumenti quali, ad
esempio, i programmi operativi di origine comunitaria (Por Fse, Por Fesr, ecc.). Nel corso del tempo queste politiche sono
diventate di respiro annuale (e non più pluriennale a seguito dell’incertezza dei finanziamenti) e Infine, nell’intesa sottoscritta
nel luglio 2011 in sede di Conferenza Unificata, si è imposto l’obbligo di un cofinanziamento regionale ed alcuni vincoli
sull’impiego delle risorse ovvero l’obbligo di destinare almeno il 50% delle risorse complessive in tre aree da scegliere tra le
cinque ritenute prioritarie: realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani; offerte di aggiornamento e
formazione che favoriscano l’avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione locale; valorizzazione della
creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive, alla musica e alla multimedialità;
valorizzazione di una rete di strutture per l’accoglienza dei giovani (in particolare gli Ostelli della Gioventù).

Le politiche destinate ai giovani in Piemonte: 10 idee per i Giovani

Nel 2011 la Regione Piemonte ha messo in atto il progetto “Dieci idee per i giovani”: sono stati stanziati 11 milioni di euro
per avvicinare sempre di più i ragazzi al mondo del lavoro e delle imprese, favorendo la ripresa economica e innalzando il
livello occupazionale degli under 35 in stretta collaborazione con le aziende del territorio.
Le dieci idee/misure previste dal piano miravano ad agevolare l’ingresso e la stabilizzazione dei giovani nel mercato del
lavoro agendo su diverse leve: fiscale, contributiva, amministrativa, ecc. La maggior parte delle misure erano orientate a
sostenere i giovani che intendovano intraprendere attività di impresa o consolidare iniziative imprenditoriali in fase di avvio.
Altre misure erano invece indirizzate a promuovere la transizione nel mercato del lavoro delle giovani generazioni
promuovendo una serie di opportunità per svolgere esperienze professionali e lavorative (stage e tirocini formativi).
Il Piano destinato ai giovani costituiva tuttavia un tassello di un quadro più generale di programmi destinati a contenere gli
effetti della crisi. In precedenza la Regione aveva infatti approvato il “Piano per l’occupazione” (giugno 2010), composto da
interventi di rapida attivazione in grado di produrre effetti nel breve periodo, ed il “Piano per le competitività” (novembre
2010) indirizzato ad arricchire la strumentazione della politica industriale regionale in un’ottica di medio periodo. All’interno
del Piano per l’occupazione, complessivamente organizzato in quattro assi (Politiche attive del lavoro, Competitività,
Semplificazione, Acceso al credito) per un ammontare complessivi di finanziamenti previsti pari a circa 390 milioni di €,
trovavano spazio una serie di misure indirizzate esplicitamente ai giovani, insieme ad altre che invece sono destinate a più
ampie platee di destinatari (talora includenti anche i giovani).

Le politiche destinate ai giovani: Garanzia Giovani

In seguito è arrivata Garanzia Giovani, un programma dell’Unione Europea, che si è posto come obiettivo quello di
contrastare il forte tasso di disoccupazione giovanile nonché la quota crescente di Neet. Il programma si pone in attuazione e
continuità con una serie di iniziative avviate negli anni precedenti quali “Gioventù in movimento” (2010) ed il pacchetto per
l’occupazione giovanile (2012).
I principali obiettivi che ci si propone di conseguire con “Garanzia per i Giovani” (GG) sono la prevenzione degli abbandoni
scolastici, la promozione dell’inserimento professionale e la soppressione degli ostacoli concreti all’occupazione mentre il
quadro delle potenziali misure da promuovere sono riconducibili a due ambiti:
ü da un lato migliorare le competenze e i livelli di qualificazioni dei giovani: si propone in particolare di offrire ai giovani
che hanno abbandonato prematuramente gli studi e in possesso di scarse qualifiche la possibilità di riprendere il percorso
scolastico e formativo, garantire che le misure adottate contribuiscano a soddisfare le esigenze in termini di domanda di
lavoro, incoraggiare gli istituti scolastici e i centri di formazione professionale a fornire orientamenti sull’imprenditoria e sul
lavoro autonomo
üdall’altro una serie di misure connesse alla funzionalità del mercato del lavoro, quali: la riduzione dei costi non salariali
della manodopera, l’utilizzo di incentivi salariali per assunzioni mirate e per la promozione dell’apprendistato e del tirocinio,
la promozione della mobilità del lavoro, i servizi di sostegno all’avviamento d’impresa (start-up) e al lavoro autonomo.
L’insieme di misure si traduce nella sfida più impegnativa del programma che risiede nel “garantire che tutti i giovani di età
inferiore ai 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema formale d’istruzione”

Le politiche destinate ai giovani: Garanzia Giovani Piemonte
In attesa dell’avvio operativo del programma nazionale, la Regione Piemonte ha promosso (gennaio 2014) un Progetto
straordinario “Garanzia Giovani Piemonte (GGP)” con l’obiettivo di “inserire in percorsi di tirocinio e inserimento lavorativo o
formazione finalizzata all’occupazione non meno di 2000 giovani”. Il servizio prevede una serie di servizi offerti da soggetti
accreditati (pubblici o privati). In particolare, le misure contenuti nella GGP sono: informazione, accoglienza, orientamento
professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro, incontro domanda/offerta di lavoro e servizi formativi.
Analogamente al programma nazionale, l’iniziativa è stata inizialmente destinata a giovani di età 15-24 - “da intercettare
entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita del sistema di istruzione formale” - che per poter beneficiare
delle iniziative devono registrarsi al portale regionale “Io Lavoro – Garanzia Giovani Piemonte”.
Attualmente Garanzia Giovani Piemonte è destinata ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitario
o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o
formativo.
All’interno di Garanzia Giovani Piemonte poniamo l’accento sugli strumenti:
ü S.OR.PRENDO: il software per l'orientamento che permette di conoscere meglio le caratteristiche delle professioni che
esistono nel nostro Paese, confrontarle e capire quali, fra queste, possono essere più indicate per il giovane che cerca. Lo
strumento parte dal presupposto che candidarsi per un lavoro o per un tirocinio significa avere ben chiaro sia il tipo di
professione che si vuole svolgere sia se questa professione corrisponde alle aspirazioni e caratteristiche.
ü EURES: 850 consulenti nella rete promossa dalla Commissione europea per favorire la mobilità nell'Unione Europea. E' una
rete di cooperazione per facilitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio economico europeo, a cui
partecipa anche la Svizzera. Fra i partner della rete ci sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni dei datori
di lavoro. La rete è coordinata dalla Commissione europea. Your first EURES job: è un'iniziativa Comunitaria mirata alla
mobilità lavorativa con l'obiettivo di aiutare i giovani nella ricerca di lavoro e sostenere le imprese nel reclutare lavoratori tra
18 ai 30 anni, cittadini di uno dei 28 paesi dell' UE

Le politiche destinate ai giovani: Garanzia Giovani Piemonte

ü MIP (Mettersi in proprio): Il Programma MIP della Regione Piemonte - finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020
nell’ambito dei Percorsi di sostegno alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo - nasce per promuovere lo spirito
imprenditoriale in tutto il territorio regionale, attraverso servizi di accompagnamento dedicati proprio a chi vuole mettersi in
proprio.
Realizzare un’idea imprenditoriale è infatti un passo importante, che comporta una specifica preparazione: spesso,
purtroppo, avere un’idea di impresa e le risorse per aprirla non sono garanzia di successo. Sono tanti i fattori, i rischi e le
possibilità da valutare attentamente. Il Programma MIP seguirà da vicino, accompagnando nelle scelte più importanti, chi
intende mettersi in proprio
L’obiettivo è creare imprese “consapevoli” e “sostenibili”, con le caratteristiche giuste per maturare una solidità nel tempo.
Il programma si rivolge a alle persone fisiche (quindi non possono accedere titolari di imprese individuali/persone giuridiche)
che siano disoccupate e inattive, ma anche occupate, di età compresa tra i 18 e i 65 anni che intendono aprire una micro/
piccola/media impresa, oppure avviare un’attività professionale (lavoro autonomo) o attivare un’impresa nel settore della
produzione agricola primaria (coltivazioni, allevamenti).
Da giugno 2017, sono oltre 3 mila le persone che si sono rivolte agli sportelli MIP, firmando il patto di servizio, che le impegna
a seguire il percorso di accompagnamento alla creazione d'impresa. Superata la fase preliminare, gli aspiranti imprenditori o
lavoratori autonomi possono attivare il percorso scegliendo, tra i 190 sportelli diffusi sul territorio regionale, quello più vicino
o più adatto ad accompagnare il proprio modello di business. Qui tutor e figure specialistiche li seguono dalle prime fasi fino
alla stesura del business plan, fornendo consulenza giuridica, commerciale, economica e assistenza specialistica anche dopo
l’avvio dell’attività.

Le politiche destinate ai giovani: ITS PIEMONTE
Vale la pena soffermarsi anche su uno strumento che ha l’obiettivo di creare quel substrato di formazione universitaria che
differenzia gli altri Paesi europei dando la possibilità ai giovani di accedere al mondo del lavoro più rapidamente e con delle
specializzazioni focalizzate sulle reali necessità del mondo del lavoro. Si tratta degli ITS, gli istituti tecnici superiori.
Il sito web recita la seguente mission “Gli Istituti Tecnici Superiori formano professionisti di alto livello nelle aree
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, e rappresentano il segmento di formazione terziaria
non universitaria in Italia. Prendendo la forma di Fondazioni di partecipazione – che comprendono scuole, enti di
formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali – gli ITS mettono in comunicazione le aspirazioni individuali,
le esigenze del territorio e il mondo produttivo, generando valore reale per tutti”
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), Finanziati dalla Regione grazie a una direttiva pluriennale che ha stanziato, fino al 2019, 15
milioni del Fondo sociale europeo, a cui si aggiunge uno stanziamento annuale del ministero dell’Istruzione, gli Istituti tecnici
superiori sono corsi biennali post diploma gratuiti, con obbligo di frequenza, alternativi o complementari ai percorsi
universitari, che rilasciano il Diploma di Tecnico Superiore, riconosciuto sia a livello nazionale che internazionale.
Il sistema piemontese è un'eccellenza: il 60% dei corsi monitorati dal ministero nel biennio 2014/2016 ha ottenuto un
punteggio superiore a 70/100, raggiungendo la premialità prevista. Si ispirano a modelli consolidati in altri paesi europei:
Fachhocschulen tedesche, Scuole Universitarie Professionali Svizzere, al Brevet Technicien Supérieur o al Diplome
Universitaire de Technologie francesi.
I percorsi hanno una durata biennale o triennale (4/6 semestri – per un totale di 1800/2000 ore), lo stage è obbligatorio per il
30% delle ore complessive e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Ciascun diploma corrisponde a figure
nazionali, a piani di studi definiti con le imprese e a competenze sviluppate nei luoghi di lavoro.
Gli ITS evidenziano una ottima redemption: l’82,5% dei diplomati ha trovato lavoro ad un anno dal diploma, di questi l’87,3%
in un’area coerente con il percorso concluso.
In questo momento, in Piemonte, sono attive 7 fondazioni ITS: Mobilità sostenibile-aerospazio/meccatronica, Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione – ICT, Nuove tecnologie per il Made in Italy: sistema moda – TAM, Sistema
agroalimentare per il Piemonte, Biotecnologie e nuove scienze della vita, Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici
biosostenibili, Tecnologie innovative per i beni e le Attività culturali – Turismo.

Le politiche destinate ai giovani: il portale Piemonte Giovani

Infine, la Regione ha lanciato da pochissimo il portale Piemonte Giovani, un portale con contenuti innovativi, nuovo nel
linguaggio e nella tecnologia, portale dedicato ai ragazzi e alle ragazze piemontesi d’età compresa tra i 15 e i 34 anni,
realizzato da Regione Piemonte in collaborazione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università degli Studi di
Torino.
Il sito è nato per essere uno strumento di supporto agli operatori che erogano servizi informativi sul territorio dedicati agli
under 35. In particolare, sono 38 i Comuni e le realtà istituzionali che, ad oggi, hanno aderito al progetto Piemonte Giovani.
Una rete destinata a crescere, che alimenterà il portale con contenuti informativi coordinati a livello regionale.
üA disposizione dei propri utenti, Piemonte Giovani offre circa 200 schede informative, suddivise in sette aree tematiche:
ü Studio e formazione
üLavoro
üCultura e Creatività
üViaggi e mobilità
üVita sociale
üSport
üSalute e Benessere.
Correlati alle schede informative anche una serie di dati e riferimenti sul territorio, geolocalizzati grazie a mappe open source.
Il sito, inoltre, è realizzato in modalità responsive (si adatta cioè ai supporti di visualizzazione); è aperto alla condivisione sui
canali social e offre l’opportunità di creare, all’interno del portale, un’area personale per ciascun utente.

