
MERCATO DEL LAVORO E COESIONE SOCIALE  

(Mercato del lavoro e politiche per il lavoro, sistema di welfare e terzo settore) 
 
L’area si occupa dell’analisi del mercato del lavoro e delle condizioni sociali della popolazione. 
Svolge studi, ricerche e indagini sul mercato del lavoro e sui problemi connessi al disegno e all’attuazione 
delle politiche volte a favorire l’occupazione e lo sviluppo professionale. Le attività di ricerca saranno 
complementari a quanto sviluppato in tema di analisi dei fabbisogni professionali da parte del sistema 
economico al fine di offrire indicazioni utili alla programmazione delle politiche regionali (Struttura 
Demografia, trasformazioni sociali e formazione’). 
Le analisi delle dinamiche del mercato del lavoro si svolgeranno anche alla luce dei nuovi compiti assunti su 
richiesta della Regione al fine di sostenere il prosieguo delle attività svolte dall’Osservatorio del mercato del 
Lavoro. 
 
Un secondo aspetto riguarda  le Politiche sociali e terzo settore. In quest’ambito la Struttura si occupa dello 
studio dei sistemi dei servizi di assistenza alle persone operanti a livello locale e il contributo offerto dal 
terzo settore all’erogazione di tali servizi. In collaborazione con altre aree di ricerca dell’Ires indaga l’ampio 
spettro delle politiche sociali, intese anche come interventi di sostegno al reddito rivolti alle famiglie meno 
abbienti, al fine di valutarne l’utilità e l’efficacia. Analizza le ricadute delle politiche di innovazione sociale.  

 
Rientrano in questa area di ricerca anche le indagini e gli studi sull’immigrazione e integrazione sociale volti 
ad analizzare la situazione migratoria in Piemonte, le condizioni di vita delle persone migranti e le politiche 
di accoglienza e integrazione di coloro che vengono dall’estero. Lo scopo è fornire informazioni utili a 
elaborare interventi in grado di affrontare le sfide derivanti dal fenomeno dell’immigrazione. A questa 
attività fa riferimento l’Osservatorio regionale sull’Immigrazione, che, oltre a mettere a disposizione dati e 
documenti per gli amministratori di enti pubblici e organizzazioni del terzo settore, svolge attività di 
formazione degli operatori e assistenza tecnico scientifica alla Regione Piemonte. 
 
I riferimenti più diretti all’interno dell’amministrazione regionale sono la Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro, la Direzione Lavoro e più in generale i Settori regionali che si occupano di politiche sociali, di 
welfare e di salute. 
 


