
 

 

 

 

 

 

Nelle pagine seguenti si offre un quadro statistico della condizione giovanile sul lavoro in 

Piemonte – prima e durante la crisi – con l’ausilio di una serie di sintetiche schede 

monografiche, che trattano gli argomenti di maggior rilievo in materia. Si è utilizzata 

principalmente la fonte ISTAT, dell’indagine continua sulle Forze di Lavoro, con elaborazioni 

in parte inedite, rese possibili dalla disponibilità dei dati elementari dell’indagine 

campionaria, che consentono anche alcuni raffronti con le altre regioni del Settentrione. 

L’interesse verso la componente giovanile è cresciuto con l’innescarsi di una crisi che ha 

avuto pesanti ricadute sul mercato del lavoro, colpendo in prima battuta soprattutto 

l’area della precarietà, che si è progressivamente estesa negli ultimi anni ed è costituita 

principalmente da giovani. I dati documentano un progressivo distacco fra giovani e 

lavoro, soprattutto fino ai 24 anni di età, che si è aggravato nella fase recessiva, ma che 

era già riconoscibile in precedenza, sì da configurarsi quasi come una tendenza strutturale 

del sistema, che da un lato spinge i ragazzi ad un maggior investimento in formazione, e 

dall’altro stenta ad assorbire la forza lavoro giovanile che si presenta sul mercato, 

destinandole, in gran parte, impieghi di carattere precario e occasionale, che attivano 

processi di stabilizzazione lenti e faticosi.  

L’analisi è condotta separatamente per i giovani propriamente detti, fino ai 24 anni di età, 

e i giovani adulti, nella fase di transizione verso l’età matura (da 25 a 34 anni), due 

sottoinsiemi ben differenziati, al cui interno si possono poi riconoscere ulteriori fattori di 

stratificazione.  

Le schede attualmente predisposte, in un’organizzazione di tipo modulare che si presta ad 

integrazioni ed aggiornamenti periodici, sono le seguenti: 

   1.   La partecipazione al lavoro 

   2.    L’andamento dell’occupazione – 15-24 anni 

   3.    L’andamento dell’occupazione – 25-34 anni 

   4.    I livelli di disoccupazione 

   5.    I cambiamenti nella condizione professionale – 15-24 anni 

   6.    I cambiamenti nella condizione professionale – 25-34 anni 

   7.    I flussi fra occupazione e disoccupazione e viceversa 

   8.    I NEET 

   9.   Alcuni confronti interregionali 

 10.   Gli avviamenti al lavoro  

 11.   I contratti di apprendistato 
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1. LA PARTECIPAZIONE AL LAVORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tasso di attività tende a crescere con l’età e si assesta verso i 30 anni intorno al 90% (ogni 

100 persone, cioè, 90 sono occupate o in cerca di lavoro), con un divario piuttosto netto 

fra uomini e donne (tra i 25 e i 34 anni c’è uno scarto di ben 14 punti percentuali e mezzo 

tra i due valori, 92,7% contro 78,1%, rispettivamente). 

Nel corso di tutti gli anni 2004-10 Si assiste ad una progressiva diminuzione della 

partecipazione al lavoro dei giovani fino a 24 anni, con una maggiore accentuazione fra 

gli uomini, mentre il dato resta stabile dai 25 anni in avanti. 

La caduta del tasso di attività fra i più giovani si manifesta con linearità nel tempo e non è 

associata agli effetti della crisi dell’ultimo biennio, ma dipende piuttosto, come si vedrà 

meglio in una scheda seguente, dall’aumento continuo degli studenti, rispetto alle altre 

condizioni. 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Tasso di attività:  rapporto % tra la popolazione attiva (occupati + persone in cerca di occupazione) e la 

popolazione in quell’ambito anagrafico. 

La disoccupazione è rilevata secondo gli standard internazionali, che prevedono che per rientrare tra le persone 

in cerca di occupazione si debba svolgere almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni ed 

essere disponibili ad accettare un’offerta di lavoro entro 15 giorni. 

Dal 2008 i giovani di 15 anni vengono considerati per definizione inattivi e la rilevazione della condizione 

professionale parte dai 16 anni di età. 
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Piemonte - Donne
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2.  L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE – 15-24 ANNI 

Come si è visto, tra il 2004 e il 2010 l’occupazione giovanile in Piemonte, in una situazione 

demografica di sostanziale stabilità, registra una rilevante caduta, passando in totale da 

135.000 a 94.000 unità: una riduzione superiore al 30%. La dinamica negativa non è 

imputabile solo alla crisi, anche se questa ha determinato un’accelerazione del processo, 

ma era già rilevabile nel periodo precedente. Nell’arco temporale considerato il numero 

di  occupati di ogni età aumenta invece di quasi 50.000 unità (+2,7%), una crescita che 

interessa le persone adulte con più di 35 anni, in particolare gli ultracinquantenni (+26%). Si 

osserva quindi un fenomeno di  progressivo invecchiamento della forza lavoro, in parte 

dovuto alla dinamica demografica, in parte agli effetti delle modifiche al sistema 

pensionistico, in parte derivante da processi di esclusione dei giovani dal lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contempo, aumenta sensibilmente, fra i dipendenti, la quota di occupazione giovanile 

a tempo determinato, salendo dal 36% al 55%, con una maggiore accentuazione fra le 

ragazze. Cresce anche il ricorso al part-time, che fra gli uomini mantiene una presenza 

limitata, passando dal 7 all’11% del totale, mentre fra le donne l’aumento è vistoso e 

progressivo, dal 26% del 2004 al 36% del 2008, fino al 43% nel 2010.  Il lavoro fra i più giovani, 

in sostanza, non solo diminuisce quantitativamente, ma mostra un evidente 

peggioramento sul versante qualitativo, in termini sia di stabilità che di durata. 

 

PIEMONTE - OCCUPAZIONE 15-24 ANNI PER SETTORE

Variazioni 2004-10 Distribuzione %

val.ass. val. % 2004 2010

 Agricoltura 3.900 4.600 700 17,9 2,9 4,9

 Industria in s.stretto 43.000 22.000 -21.000 -48,8 31,8 23,4

 Costruzioni 17.600 9.600 -8.000 -45,5 13,0 10,2

 Commercio 22.000 15.600 -6.400 -29,1 16,3 16,6

 Alberghi, ristoranti 9.300 12.700 3.400 36,6 6,9 13,5

 Servizi alla persona 13.700 14.500 800 5,8 10,1 15,4

 Altri servizi 25.700 14.900 -10.800 -42,0 19,0 15,9

TOTALE 135.200 93.900 -41.300 -30,5 100,0 100,0

Settore di attività 2004 2010

 
__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Piemonte
Occupazione per genere, 15-24 anni

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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3.  L’ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE – 25-34 ANNI 

Fra i giovani adulti, la dinamica occupazionale è condizionata dal sensibile calo della 

popolazione in questa fascia di età.  Gli addetti tra 25 e 34 anni scendono da 213.000 a 

182.000 nel periodo considerato; la flessione è per almeno l’80% attribuibile alla 

diminuzione della popolazione, con una componente minoritaria, ma significativa, di 

effettiva contrazione dei livelli di occupazione, che si concentra però nell’ultimo periodo 

ed è interamente legata all’impatto della crisi, con una maggiore incidenza fra gli uomini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É proprio sui giovani fino a 24 anni, quindi, che si osserva un massiccio ridimensionamento 

occupazionale e un calo secco del tasso di occupazione, che passa dal 36% al 24% nei 7 

anni in esame; non solo, questa dinamica si associa a un peggioramento di carattere 

qualitativo (precarietà, tempi di lavoro) che è rinvenibile in misura molto più contenuta 

nella classe di età superiore, dove l’aumento del peso relativo del lavoro temporaneo è 

analogo, ma su livelli molto inferiori (dall’11 al 19%), mentre il part-time femminile mostra 

soltanto un modesto rialzo (dal 22% al 26%).  

D’altronde, questo è un ambito anagrafico di transizione verso l’età matura, di cui va 

assumendo i caratteri, connotati da stabilità e consistenza del lavoro, anche se la crescita 

citata della precarietà e del ricorso al part-time indica uno slittamento verso l’alto, nella 

scala delle età, dei fenomeni legati ad una elevata flessibilità dell’occupazione, finora 

contenuti soprattutto nella classe d’ingresso. 

 

PIEMONTE - OCCUPAZIONE 25-34 ANNI PER SETTORE

Variazioni 2004-10 Distribuzione %

val.ass. val. % 2004 2010

 Agricoltura 10.600 13.200 2.600 24,5 2,2 3,3

 Industria in s.stretto 148.300 100.200 -48.100 -32,4 30,6 24,7

 Costruzioni 39.500 40.700 1.200 3,0 8,1 10,0

 Commercio 72.500 61.500 -11.000 -15,2 14,9 15,2

 Alberghi, ristoranti 19.900 20.100 200 1,0 4,1 5,0

 Servizi alla persona 73.600 77.300 3.700 5,0 15,2 19,1

 Altri servizi 120.800 92.600 -28.200 -23,3 24,9 22,8

TOTALE 485.200 405.600 -79.600 -16,4 100,0 100,0

Settore di attività 2004 2010

 
__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Piemonte
Occupazione per genere, 25-34 anni

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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4. I LIVELLI DI DISOCCUPAZIONE 

L’andamento del tasso di disoccupazione per grandi fasce di età evidenzia il livello 

struttural-mente alto fra i più giovani per la difficoltà di primo inserimento al lavoro e per 

l’elevata precarietà che caratterizza la prima fase della carriera professionale. Il divario 

rispetto alle altre componenti è però notevolmente cresciuto in seguito alla crisi: nel 2008 il 

tasso di disoccupazione dei giovani era poco più del doppio di quello della fascia di età 

successiva (14,9% contro 6,7%), nel 2010 lo scarto è salito quasi al triplo (26,6% contro 9,3). 

Fra i giovani il divario di genere nei livelli di disoccupazione è netto fino al 2009, ma nel 

corso del 2010 il dato femminile si stabilizza e quello maschile continua a crescere, e i due 

indicatori si allineano. Il peggioramento relativo della condizione maschile è un portato 

della crisi, che colpisce soprattutto le attività dove gli uomini tendono a concentrarsi, salvo 

l’agricoltura, con una discreta tenuta dei servizi alla persona in senso lato, fortemente 

femminilizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se si articola il dato per condizione, si osserva una forte crescita tra il 2008 e il 2010 dei 

giovani disoccupati già occupati: il loro numero raddoppia (da 5.000 a 11.500 unità), 

mentre i soggetti in cerca di prima occupazione segnano un incremento 

proporzionalmente minore (+46%). La crisi determina, soprattutto nella prima fase, un 

sostanziale blocco del turn-over e il mancato rinnovo di gran parte dei contratti a termine, 

detenuti soprattutto personale in giovane età. Da questo dipende l’eccezionale aumento 

dei disoccupati, rilevabile comunque anche nelle altre fasce di età; si accrescono, 

peraltro, anche le difficoltà di primo inserimento al lavoro con il coinvolgimento dei neo-

diplomati dell’ultimo biennio al di sotto dei 25 anni, e dei neo-laureati nella fascia 

superiore. 
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Nel 2010 il Piemonte è la regione del Nord- 

Italia con il più alto tasso di disoccupazione 

giovanile. Nel 2008 il primato spettava alla 

Liguria, l’unica a superare la soglia del 20%, 

sotto la quale è poi scesa. In tutte le altre 

regioni si rileva una crescita del dato, ma solo 

l’Emilia mostra una dinamica simile a quella 

piemontese. Il tasso del Piemonte è superiore 

anche a quello delle altre regioni del Centro, 

ad eccezione del Lazio, dove si supera il 30%, 

come avviene nel Mezzogiorno. 
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5. I CAMBIAMENTI NELLA CONDIZIONE PROFESSIONALE – 15-24 ANNI 

 

 

Le tabelle riassumono le modifiche intercorse negli ultimi anni nella composizione per 

condizione dei giovani fra 15 e 24 anni: la popolazione in questa fascia di età registra una 

crescita solo marginale, ma al suo interno si osservano significativi spostamenti fra le 

categorie d’attività.  

Tra il 2004 e il 2008 aumentano sensibilmente, soprattutto fra gli uomini, gli studenti: questo 

fenomeno porta nella componente maschile ad una contrazione generale della 

popolazione attiva, più consistente in proporzione per i disoccupati, rispetto agli occupati. 

Fra le ragazze l’incremento delle studentesse è più contenuto e si traduce in un calo 

dell’occu-pazione; a differenza di quanto avviene tra gli uomini, la disoccupazione 

femminile non diminuisce, ma tende piuttosto a crescere nell’area dell’inattività, dove 

rientra chi si dichiara disoccupato ma non dichiara azioni di di ricerca attiva del lavoro, e si 

può ascrivere all’area dello scoraggiamento. 

La crisi investe pesantemente gli uomini, producendo da un lato un aumento eccezionale 

di tutte le componenti della disoccupazione, sia quella ufficiale più esplicita e attiva, sia 

quella ricompresa nell’inattività, e dall’altro una forte diminuzione degli occupati.  Tra le 

ragazze le tendenze sono analoghe, ma presentano una minore intensità. L’aumento degli 

studenti è ancora avvertibile, ma risulta in sensibile rallentamento fra 2008 e 2010. 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

La gestione delle condizioni professionali nell’indagine è complessa, e prevede varie riclassificazioni per 

discriminare le tre condizioni principali: occupati, in cerca di occupazione e inattivi. Nelle elaborazioni soprastanti 

si distingue fra persone “in cerca di occupazione”, individuate dai parametri di ricerca attiva e disponibilità 

richiamati alla nota della pagina precedente, “disoccupati potenziali” (chi dichiara un’azione di ricerca recente, 

ma non la disponibilità al lavoro, o viceversa), e “disoccupati dichiarati” (chi si riconosce come disoccupato ma 

non possiede né l’uno né l’altro dei requisiti richiesti). Per queste due ultime categorie si può parlare di 

“scoraggiamento”, cioè di mancanza di impegno nella ricerca di lavoro per la presenza di scarse opportunità di 

impiego o per la convinzione di non avere chances sul mercato del lavoro, anche a causa di vincoli familiari.  

Il questionario usato per l’indagine chiede agli intervistati, nella parte finale, di dichiarare la propria condizione, 

unica o prevalente. Su queste risposte ci siamo basati per articolare per condizione l’area dell’inattività, tenendo 

conto delle riclassificazioni ISTAT legate alla disoccupazione ”potenziale”. Nel 2004 un certo rilievo assumono 

ancora tra gli uomini i giovani in servizio di leva, rientranti fra le persone in “Altra condizione”. 

  

 UOMINI  -  15-24 ANNI DONNE  -  15-24 ANNI

2004 2008 2010 2004 2008 2010

Occupati 79.800 70.100 53.300 Occupati 55.400 45.100 40.600

In cerca occupaz. 14.400 9.500 19.100 In cerca occupaz. 11.100 10.700 14.900

di cui: di cui:

In cerca 1a occ. 8.500 5.900 8.900 In cerca 1a occ. 6.100 5.900 8.300

Inattivi 99.800 114.300 124.200 Inattivi 119.600 130.400 132.500

di cui: di cui:

Studenti 90.000 108.100 112.300 Studenti 111.100 117.200 119.000

Disoccupati potenziali 3.500 1.800 4.800 Disoccupati potenziali 2.700 3.000 3.200

Disoccupati dichiarati 1.600 1.900 4.300 Disoccupati dichiarati 700 2.300 3.200

Casalinghe/i 0 100 200 Casalinghe/i 3.600 4.700 4.700

Altra condizione 4.700 2.400 2.600 Altra condizione 1.500 3.200 2.400

TOTALE 194.000 193.900 196.600 TOTALE 186.100 186.200 188.000
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6.  I CAMBIAMENTI NELLA CONDIZIONE PROFESSIONALE – 25-34 ANNI 
 

 

 
 

Tra i giovani adulti, a differenza dei più giovani,  si osserva una consistente caduta 

demografica (ben 80.500 persone in meno, tra il 2004 e il 2010), conseguente al transito di 

coorti di popolazione meno numerose per effetto del calo della natalità nella seconda 

metà degli anni ’70. 

Rispetto alla fascia più giovane , la condizione prevalente è ora quella degli occupati, 

riflettendo estesi processi di inserimento al lavoro; fra le donne si evidenzia una quota di 

casalinghe, oltre il 10% del totale, in diminuzione progressiva in termini proporzionali.   

Si rileva anche a questo livello di età la crescita della propensione allo studio degli uomini, 

che rispecchia forse anche tempi particolarmente lunghi per il conseguimento della 

laurea, ma in misura molto più imitata, mentre le studentesse risultano in flessione. 

La crisi ha provocato anche in questo gruppo una caduta dell’occupazione e una 

crescita della disoccupazione, sia pure con minore evidenza che nella fascia di età 

inferiore, con un’area di scoraggiamento particolarmente ampia e crescente fra le donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Vedi le note alla pagina precedente 

 UOMINI  -  25-34 ANNI DONNE  -  25-34 ANNI

2004 2008 2010 2004 2008 2010

Occupati 272.300 243.600 223.900 Occupati 212.900 203.000 181.700

In cerca occupaz. 14.500 14.900 19.700 In cerca occupaz. 17.600 17.400 21.800

di cui: di cui:

Disoccupati 8.900 9.800 14.000 Disoccupati 8.400 8.300 11.500

Inattivi 20.000 21.800 19.300 Inattivi 66.500 54.600 56.900

di cui: di cui:

Studenti 8.000 10.500 9.600 Studenti 14.100 8.500 10.100

Disoccupati potenziali 4.100 2.800 4.700 Disoccupati potenziali 8.400 6.000 7.400

Disoccupati dichiarati 2.200 3.600 2.500 Disoccupati dichiarati 2.700 2.900 6.700

Casalinghe/i 0 0 100 Casalinghe/i 35.300 31.800 27.600

Altra condizione 5.700 4.900 2.400 Altra condizione 6.000 5.400 5.100

TOTALE 306.800 280.300 262.900 TOTALE 297.000 275.000 260.400

 15-24 a.  25-34 a.  35-44 a.  45-54 a.  55-64 a.
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Occupazione per classe di età e genere - Variazioni % 2008-2010

Elaborazione ORML su dati ISTAT
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É opportuno sottolineare che le perdite 

occupazionali complessivamente 

registrate nella recessione hanno 

interessato in prevalenza i soggetti da 15 

a 34 anni, mentre nelle fasce di età 

superiori ai 45 anni si è avuto un 

aumento degli occupati, dovuto sia alla 

demografia sia alle modifiche del 

sistema pensionistico.  

La crescita della disoccupazione 

appare invece diffusa, ma i tassi di 

disoccupazione sono molto più alti fra i 

giovani fino a 24 anni. 
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7.  I FLUSSI TRA OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE E VICEVERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento per genere evidenzia una condizione di maggiore difficoltà per i maschi più 

giovani, il cui dato mostra un ulteriore peggioramento nel 2010, mentre le ragazze 

sembravano già in ripresa. Nella fascia 25-34 anni si osserva piuttosto una situazione 

opposta, a favore degli uomini,  ma in un contesto di minore deterioramento delle 

dinamiche tra le due condizioni. 

Alla flessione del tasso di uscita dalla disoccupazione corrisponde un aumento del tasso di 

permanenza in questo stato, e quindi una crescita della disoccupazione di lunga durata. 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Le elaborazioni fanno perno sulla domanda, contenuta nella Sezione I del Questionario, relativa alla “Condizione 

autopercepita attuale e un anno prima” in cui l’intervistato dichiara qual era la sua condizione nello stesso mese 

dell’anno precedente. É un quesito di natura retrospettiva e di carattere grezzo, sia per i limiti insiti nel 

riconoscimento a posteriori del proprio status, sia perché si basa sulla condizione autopercepita, che non 

corrisponde a quella derivante dagli interventi di riclassificazione ISTAT, soprattutto nel caso della disoccupazione. 

Tuttavia, ci pare una strada percorribile a fini di analisi, sia pure indicativa, dei flussi tra le condizioni, con dati più 

attendibili, alla fin fine, di quelli ricavabili da un’analisi longitudinale del panel di intervistati compresenti 

nell’indagine di anno in anno, che sono una quota minoritaria del campione. 

Nel caso del passaggio da occupato a disoccupato, I dati si riferiscono alla percentuale di persone dichiaratesi 

occupate l’anno prima che ora si riconoscono come disoccupate;  viceversa nel caso del passaggio da 

disoccupato ad occupato. Si intende che questa è una fotografia della situazione ad una determinata data; nel 

corso dell’anno considerato il soggetto può aver cambiato anche più volte il proprio stato. 
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Il grafico qui a fianco evidenzia come nel 

2009 salga la quota di persone che 

perdono il lavoro ma, soprattutto, si riduca 

il tasso di passaggio dalla disoccupazione 

all’occupazione. 
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8.  I NEET 

L’acronimo “NEET”, introdotto originariamente in Gran Bretagna all’inizio degli anni 2000 ed 

entrato ora nella terminologia dell’Unione Europea, sta per “Not in employment, education 

or training”, cioè “Né occupati, né studenti nei sistemi dell’istruzione o della formazione”. 

Dovrebbe individuare soggetti a rischio di esclusione sociale, che non riescono ad inserirsi 

positivamente nel mercato del lavoro. Nei fatti, il concetto di NEET non è sempre chiaro e 

univoco, rendendo difficili i confronti. 

Considerando tutti coloro che non risultano né occupati né studenti, in Piemonte, si 

contano nel 2010 circa 57.000 persone tra i 15 e i 24 anni, il 15% del totale. Si sale alle 

104.000 unità (il 17%) se si arriva fino ai 29 anni di età.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due grafici qui sopra, concentrati sulle due fasce di età più consistenti (fino ai 19 anni i 

Neet sono pochi, vista la larga prevalenza di studenti) evidenziano da un lato la crescita di 

questo aggregato in seguito alla crisi, dall’altro la sua composizione per condizione, in cui 

un peso crescente con il passare dell’età assumono fra le donne le casalinghe.   

La componente di ricerca attiva del lavoro, che non si può considerare esclusa dal 

mercato del lavoro, è pari a poco più della metà del totale nella fascia 20-24 anni, senza 

rilevanti differenze di genere, mentre nella classe successiva comprende i 2/3 degli uomini, 

ma solo 1/3 delle donne. 

Il rischio di esclusione sociale assume maggiore consistenza nell’area dell’inattività, dove 

troviamo nel 2010 (15-29 anni) 15.500 ragazzi e 31.500 ragazze, con un divario quasi 

interamente dovuto alla condizione di casalinga.  

L’inattività è più spesso associata tra le donne a livelli di istruzione bassi: in questo 

sottoinsieme le ragazze che non sono andate oltre l’obbligo sono il 47,5%, contro il 31,5% 

tra le disoccupate con ricerca attiva e il 21,5% tra le occupate; per gli uomini la 

composizione per titolo di studio fra NEET attivi e inattivi è analoga, e il vantaggio 

assicurato dal grado di istruzione è leggibile solo guardando agli occupati: diplomati e 

laureati sono il 53% del totale, contro il 42% tra i NEET. 

Durante la crisi i NEET inattivi aumentano poco (+9%, legato alla crescita della 

disoccupazione potenziale o dichiarata con un sostanziale equilibrio di genere), perché 

l’aumento si concentra nella componente attiva dei disoccupati (da 35.000 a 56.000 unità 

circa), con una maggiore accentuazione fra gli uomini. 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Tra gli inattivi non studenti si sono esclusi i soggetti che si dichiarano inabili al lavoro, che non sono entrati a far 

parte del conteggio dei NEET. 
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9.  ALCUNI CONFRONTI INTERREGIONALI 
 

 

 

Nel prospetto si mettono a confronto i tassi d’attività del Piemonte con quelli di alcune 

regioni del Nord. I dati evidenziano la particolarità della Liguria, che ha valori molto più 

bassi, specie tra 15 e 24 anni, per una maggiore propensione allo studio: i giovani studenti 

sono il 66% del totale, contro il 60% circa nelle altre regioni. 

Liguria a parte, il dato piemontese appare, nell’insieme, abbastanza allineato a quello 

delle aree territoriali di raffronto, leggermente al di sotto nella classe più giovane, su livelli 

elevati nella fascia 25-34 anni. Le modifiche derivanti dalla crisi hanno agito in misura un 

po’ differenziata, ma senza cambiare granché la situazione in termini comparativi.  

In realtà, il tasso di attività combina i livelli di occupazione e di disoccupazione: il relativo 

allineamento piemontese dipende da una quota di occupazione più bassa e da una 

quota di disoccupazione più alta, che nel tasso di attività si compensano. 

 

 

 

La crisi, inoltre, sembra aver colpito con più forza i giovani piemontesi, soprattutto gli 

uomini: fra il 2008 e il 2010 gli occupati maschi fino a 25 anni sono diminuiti nella nostra 

regione del 24%, contro una caduta media del 18% nelle altre regioni, e un’analoga 

differenza riguarda l’aumento della disoccupazione. Nella fascia d’età superiore il 

Piemonte ottiene invece risultati comparativamente migliori. 

  

 TASSI DI ATTIVITA' PER CLASSE DI ETA' E GENERE IN ALCUNE REGIONI DEL NORD

15-24 a. TOT 2008 2009 2010 15-24 a. M 2008 2009 2010 15-24 a. F 2008 2009 2010

 Piemonte 35,6 34,2 33,3  Piemonte 41,1 40,2 36,8  Piemonte 30,0 28,0 29,5

 Lombardia 37,2 35,3 32,5  Lombardia 42,5 40,2 37,6  Lombardia 31,6 30,2 27,1

 Liguria 32,4 28,1 27,7  Liguria 33,8 29,2 31,8  Liguria 31,0 27,0 23,4

 Veneto 37,1 35,2 34,7  Veneto 41,4 38,9 39,7  Veneto 32,7 31,4 29,5

 Emilia-Rom. 36,2 34,4 33,6  Emilia-Rom. 40,8 39,0 35,8  Emilia-Rom. 31,5 29,5 31,4

25-34 a. TOT 2008 2009 2010 25-34 a. M 2008 2009 2010 25-34 a. F 2008 2009 2010

 Piemonte 86,2 85,8 85,4  Piemonte 92,2 92,2 92,7  Piemonte 80,2 79,3 78,1

 Lombardia 87,7 86,6 85,7  Lombardia 94,7 93,9 92,7  Lombardia 80,4 78,9 78,6

 Liguria 83,8 84,1 82,5  Liguria 91,4 90,5 87,5  Liguria 76,3 77,7 77,4

 Veneto 85,6 84,6 84,0  Veneto 93,6 91,5 91,2  Veneto 77,4 77,5 76,6

 Emilia-Rom. 87,0 85,5 84,4  Emilia-Rom. 93,7 91,8 93,0  Emilia-Rom. 80,2 79,2 75,7

 ANNO 2010 - DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER CONDIZIONE, PER CLASSE DI ETA' E GENERE, IN ALCUNE REGIONI DEL NORD

15-24 a. TOT Occupati In cerca Inattivi 15-24 a. M Occupati In cerca Inattivi 15-24 a. F Occupati In cerca Inattivi

 Piemonte 24,4 8,8 66,7  Piemonte 27,1 9,7 63,2  Piemonte 21,6 7,9 70,5

 Lombardia 26,0 6,4 67,5  Lombardia 30,4 7,2 62,4  Lombardia 21,4 5,6 72,9

 Liguria 22,1 5,7 72,2  Liguria 25,3 6,5 68,2  Liguria 18,7 4,8 76,6

 Veneto 28,1 6,6 65,3  Veneto 33,4 6,3 60,3  Veneto 22,5 7,0 70,5

 Emilia-Rom. 26,1 7,5 66,4  Emilia-Rom. 28,7 7,1 64,2  Emilia-Rom. 23,4 8,0 68,6

25-34 a. TOT Occupati In cerca Inattivi 25-34 a. M Occupati In cerca Inattivi 25-34 a. F Occupati In cerca Inattivi

 Piemonte 77,5 7,9 14,6  Piemonte 85,2 7,5 7,3  Piemonte 69,8 8,4 21,9

 Lombardia 80,0 5,7 14,3  Lombardia 87,7 4,9 7,3  Lombardia 72,1 6,5 21,4

 Liguria 74,2 8,2 17,5  Liguria 77,6 9,9 12,5  Liguria 70,8 6,6 22,6

 Veneto 77,9 6,1 16,0  Veneto 85,9 5,3 8,8  Veneto 69,7 6,9 23,4

 Emilia-Rom. 77,7 6,7 15,6  Emilia-Rom. 87,5 5,6 7,0  Emilia-Rom. 67,9 7,7 24,3
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In questo contesto comparativo, l’incidenza dei “NEET” nel 2010, misurata per la fascia 15-

24 anni, mostra uno svantaggio relativo per la nostra regione, dove la situazione, 

soprattutto quella maschile peggiora sensibilmente rispetto al 2008, quando i nostri valori 

erano in linea con quelli della Lombardia, anche se più elevati delle altre due regioni di 

confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va però evidenziato che la composizione dell’aggregato NEET è diversa fra le regioni: in 

Piemonte prevalgono largamente i disoccupati alla ricerca attiva, mentre in Lombardia e 

Veneto questi sono meno della metà, ed è più elevato il peso dello scoraggiamento e 

delle casalinghe.  L’Emilia-Romagna sta un po’ nel mezzo, con una distribuzione dei Neet 

più vicina a quella piemontese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Fonte: ISTAT – Indagine Continua delle Forze di Lavoro 

Regioni selezionate del Nord
Incidenza % dei “NEET” per genere tra i giovani fino a 25 anni
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10.  GLI  AVVIAMENTI AL LAVORO 

I dati registrati nell’archivio dei movimenti occupazionali dei Centri per l’Impiego, derivanti 

dalle Comunicazioni che le imprese devono trasmettere ad ogni assunzione, consentono 

di analizzare le dinamiche degli ingressi nell’occupazione per tipologia contrattuale fra il 

2008 e il 2011. 

Le risultanze confermano innanzitutto l’entità della caduta della domanda di lavoro rivolta 

ai giovani; le assunzioni calano nel complesso del 10% circa, ma sono concentrate fra la 

popolazione con meno di 35 anni, mentre tra gli adulti il dato si mantiene stabile.  Fra i 

soggetti fino a 24 anni il calo delle procedure, che avviene per intero nel 2009 con un 

modesto assestamento verso l’alto nell’ultimo periodo, è di poco superiore al 20%, con una 

marcata accentuazione nell’edilizia e nell’industria, senza sostanziali differenze di genere; 

in un contesto caratterizzato dalla diffusa presenza di  contratti di lavoro brevi e ripetuti le 

persone interessate sono in realtà molte di meno, pari a 99.000 unità nel 2008, che 

scendono a 82.000 nel 2011. 

Questa diminuzione si concentra fra il lavoro alle dipendenze, perché la crisi non sembra 

toccare i contratti parasubordinati (co.co.pro. e occasionali) il cui numero resta invariato, 

intorno alle 13.500 unità, con un peso di poco superiore al 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella qui sopra riassume l’andamento della domanda di lavoro per tipi di contratto; si 

riducono pesantemente le modalità di impiego più stabili (contratti a causa mista, per il 

90% di apprendistato, e a tempo indeterminato), mentre raddoppiano di numero gli 

avviamenti di natura marginale, dove abbiamo raggruppato occupazioni di brevissima 

durata o altamente flessibili, con una prevalenza del lavoro intermittente e delle attività 

occasionali.  

Il quadro conferma i cambiamenti strutturali evidenziati nei dati ISTAT, con un secco 

aumento della precarietà e della frammentazione delle esperienze di lavoro. Le ragazze 

sono il 46,5% degli avviamenti, ma la quota sale al 60% circa nelle attività marginali e nel 

lavoro parasubordinato, e scende sotto la media nella somministrazione e 

nell’apprendistato. L’incidenza delle forme di impiego più solide (apprendistato e simili e 

tempi indeterminati) scende dal 42% del totale nel 2008 al 31% nel 2011, guardando al 

numero di persone interessate. 

__________________________________ 

Fonte: Archivio Regionale delle Comunicazioni Obbligatorie.  “Lavori marginali” comprendono l’intermittente, 

l’occasionale, il lavoro a domicilio, quello ripartito e gli avviamenti nello spettacolo. Nei “Contr. a causa mista” 

rientrano l’apprendistato, la formazione e lavoro e il contratto di inserimento. Negli “Altri parasubordinati” 

troviamo il contratto d’agenzia e l’associazione in partecipazione. Negli “Altri subordinati a tempo determinato (o 

indeterminato)” rientrano, oltre a quelli standard, il contratto di lavoro domestico e quello marittimo. 

 PIEMONTE - GIOVANI FRA 15 E 24 ANNI - ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Tipologia Var. 2008-2011 Persone interess.

contrattuale val.ass. val. % 2008 2011 Var.%

Lavori marginali 10.835 17.887 19.559 22.420 11.585 106,9 5.736 15.452 169,4

Contr.a causa mista 28.927 19.411 18.126 18.185 -10.742 -37,1 26.834 17.354 -35,3 

Somministrazione 40.058 23.081 31.074 30.815 -9.243 -23,1 19.055 13.343 -30,0 

Contr.a progetto 8.280 7.288 7.400 8.138 -142 -1,7 7.045 7.071 0,4

Altri parasubordin. 550 447 514 543 -7 -1,3 510 522 2,4

Altri subordin. a TD 61.426 46.444 44.529 42.459 -18.967 -30,9 42.510 32.592 -23,3 

Altri subordin. a TI 15.636 10.943 8.490 8.538 -7.098 -45,4 14.483 8.107 -44,0 

TOTALE 165.712 125.501 129.692 131.098 -34.614 -20,9 99.079 82.011 -17,2 

2008 2009 2010 2011
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Anche nella classe di età successiva si rileva una flessione delle assunzioni fra il 2008 e il 

2011 (-16,3%), che però è in parte associata, come si è prima evidenziato, alla diminuzione 

di questa coorte demografica.  

Il quadro degli avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale è, nell’insieme, analogo a 

quello riportato per i giovani fino a 24 anni, con un’incidenza delle attività 

parasubordinate, la cui consistenza appare indifferente all’impatto della crisi, di poco 

superiore al 10%, e una dinamica positiva delle forme di impiego marginali, a fronte di una 

marcata flessione di quelle più stabili.  Il contratto di apprendistato ha un rilievo modesto, 

mentre rispetto ai più giovani cresce la quota di inserimenti a tempo indeterminato, pari al 

22,4% nel 2011, ma in sensibile calo rispetto al 30% segnato nel 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo gruppo d’età gli avviamenti femminili sono la maggioranza, anche se la loro 

incidenza risulta in diminuzione nel quadriennio (dal 54,2% del 2008 al 53,1% del 2011): la 

composizione di genere appare sostanzialmente equilibrata nelle varie tipologie 

contrattuali, con una più netta prevalenza femminile tra i contratti a progetto (60% del 

totale), per la maggiore presenza di donne nei servizi in genere, specie nelle attività 

formative e socio-sanitarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Archivio Regionale delle Comunicazioni Obbligatorie.  Vedi  nota alla pagina precedente  

 PIEMONTE - SOGGETTI FRA 25 E 34 ANNI - ASSUNZIONI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Tipologia Var. 2008-2011 Persone interess.

contrattuale val.ass. val. % 2008 2011 Var.%

Lavori marginali 14.728 22.008 22.232 24.390 9.662 65,6 5.951 12.854 116,0

Contr.a causa mista 8.290 6.044 6.406 6.813 -1.477 -17,8 7.885 6.586 -16,5 

Somministrazione 47.578 29.999 40.847 43.484 -4.094 -8,6 22.355 18.684 -16,4 

Contr.a progetto 14.674 14.445 15.139 15.353 679 4,6 12.126 12.320 1,6

Altri parasubordin. 1.074 861 963 984 -90 -8,4 976 937 -4,0 

Altri subordin. a TD 113.701 91.438 88.768 87.057 -26.644 -23,4 70.941 58.480 -17,6 

Altri subordin. a TI 46.924 32.744 28.059 28.738 -18.186 -38,8 43.278 27.132 -37,3 

TOTALE 246.969 197.539 202.414 206.819 -40.150 -16,3 142.345 121.123 -14,9 

2008 2009 2010 2011

La composizione delle assunzioni per 

set-tore varia all’aumentare dell’età, 

come già evidenziato dai dati ISTAT. 

Per i più giovani è preponderante il 

peso delle attività commerciali e nel 

settore turistico e della ristorazione; 

nella fascia di età successiva si 

osserva una maggiore presenza negli 

altri comparti del terziario, soprattutto 

nel ramo istruzione e forma-zione e 

nei servizi socio-sanitari. 
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11.  I CONTRATTI DI APPRENDISTATO 

Il contratto di apprendistato viene ritenuto la modalità preferenziale di inserimento al 

lavoro per i giovani, dai governi italiani come da quelli di molti altri paesi. 

In Italia l’apprendistato ha subito nel tempo varie modifiche ed è ora, nella configurazione 

definita dal Testo Unico del 2011, una tipologia di impiego ben diversa da quella pensata 

in origine, quand’era rivolta ai ragazzi al di sotto dei 20 anni a bassa scolarità.  

Come evidenzia il grafico seguente, è andata progressivamente crescendo fra le 

assunzioni la quota di soggetti ultraventenni, con l’allargamento del limite di età dei 

destinatari, l’orientamento delle imprese ad assumere maggiorenni, e il crescente 

investimento dei giovani in formazione, che tende a posticipare l’età del loro primo 

inserimento sul mercato. 

 

Il grafico mostra inoltre l’impatto della crisi, che fa scendere gli avviamenti dal picco di 

quasi 40.000 unità del 2007 fino alla media di 23.500 dell’ultimo triennio, quando questa 

risulta una delle tipologie contrattuali più penalizzate, forse per gli elementi di complessità 

che la caratterizzano (lunga durata del contratto, alternanza lavoro-formazione), insieme 

ai costi più contenuti per le imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro fattore di criticità che invita a riflettere è la limitata “tenuta” nel tempo dei 

contratti d’’apprendistato: sulla carta la durata è mediamente triennale, ma i dati 

evidenziano che almeno il 40% delle assunzioni si interrompe prematuramente nei primi 

dodici mesi, con un tasso di sopravvivenza fino al termine previsto, che non 

necessariamente si traduce in una conferma nell’organico aziendale, dell’ordine del 25% 

circa. 

Nel 2002 i ragazzi fino a 19 anni erano il 

45% degli assunti come apprendisti; dieci 

anni dopo la quota si è quasi dimezzata, 

passando al 24%. E’ cambiata nell’arco 

del tempo la composizione per settore, 

con una caduta del peso dell’industria 

(dal 45% al 36%), a fronte di un aumento 

del ramo alberghi e ristoranti (dall’11 al 

18% del totale); sempre molto importante il 

commercio, la cui incidenza è stabile al 

22%. 
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