Il Sole-24 Ore
Lunedì 9 Dicembre 2013 - N. 338

5

Occupazione

Non solo giovani
Tra i più penalizzati dalla crisi gli over 45
che sono un quarto di chi cerca un impiego

DENTRO LE STATISTICHE

L’affanno del Nord
Aumento record degli espulsi da fabbriche
e uffici (+185% nelle regioni settentrionali)

L’identikit profilo per profilo di Datalavoro

L’ANALISI

La ripartizione geografica, le caratteristiche tipo dei disoccupati e la loro distribuzione per durata - I dati si riferiscono alla media dei primi nove mesi del 2013 messi a confronto con lo stesso periodo del 2008
I DISOCCUPATI IN ITALIA

ITALIA

NORD

3,065 milioni

35%

Trend dal 2008
al 2013:

+84%

1,065 milioni
Trend:

+127%

18%
SUD E ISOLE

1,430 milioni

Alberto
Orioli

CINQUE PROFILI SOTTO LA LENTE

47%

CENTRO

0,570 milioni

Trend:

Trend:

+62%

+82%

GIOVANE

OVER 45

DIPLOMATO

IMMIGRATO

DISOCCUPATO DI LUNGA DATA

Età

Età

Quanti sono
disoccupati

Quanti sono
disoccupati

Senza lavoro
da 12 mesi o più

15-24 anni

45-54 anni

1,3milioni

489mila

Quanti sono
disoccupati

Quanti sono
disoccupati

Quanti sono
disoccupati

575mila

(il 60% sono
under 30)

Tasso di disoccupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di disoccupazione

Tasso di disoccupazione

Il trend dal 2008 al 2013

Il trend dal 2008 al 2013

Il trend dal 2008 al 2013

Il trend dal 2008 al 2013

Il trend dal 2008 al 2013

635mila
38,8%

8%

+64%

1,7milioni

11,2%

+149%

6,7%

17,2%

+101%

+214%

me si recupera questo target?
In Italia la riforma delle pensioni ha sicuramente fatto aumentare l’occupazione per le fasce più anziane. La crescita dei
disoccupati è un effetto più recente perché nei primi anni della crisi i senior risultavano "protetti" rispetto ai giovani da posti
dilavoropiùgarantiti.Ora, invece, emerge in maniera netta la
necessità di aiutare questi lavoratori a ritrovare un posto: un
ruolodecisivo lo possonogiocare gli intermediari del lavoro
per ricostruire la storia professionale di persone che molto
spesso hanno un potenziale di
competenze non espresso e
quindi difficile da valorizzare.
L’obiettivoèsuperareilparadosso che vede da un lato imprese
chenontrovanoaddettiedall’altro un plotone sempre più ampio di disoccupati.
Comesirilancial’occupazione e quindi anche la crescita?
Il punto di partenza è ridurre
l’incertezza economica e spesso
anchepolitica chefrenagli investimenti. Gli sforzi per tagliare il
cuneo fiscale e creare incentivi
alle imprese sono sicuramente
positivi, da accompagnare con
politiche sociali di sostegno a
chi perde un lavoro per evitare
diaumentare povertàe disuguaglianze sociali.
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Meno di 1 mese

Da 1 a 2 mesi

Da 3 a 5 mesi

Da 6 a 11 mesi

Da 12 a 17 mesi

Da 18 a 23 mesi

Da 24 a 47 mesi

48 mesi o più

147

324

391

461

491

168

634

415

DISOCCUPATI
in migliaia

Fonte: Datalavoro

Disoccupati in trappola sempre più a lungo
Sei su dieci in stand-by da almeno un anno: superata la soglia di 1,7 milioni (+125% dal 2008)
PAGINA A CURA DI

Francesca Barbieri

Muratore, bibliotecario, cuoco, addetto alle pulizie, tranviere.
Persino animatore per bambini
nei centri commerciali e venditoredirose.Millemestieri,ognigiorno uno diverso, perché «è brutto
la mattina quando ti alzi e non sai
dove andare». L’immagine arriva
da "L’intrepido", film di Gianni
Amelio di qualche mese fa che
tratteggia la condizione sempre
più precaria di chi, passata la soglia degli "anta", si trova senza la
certezza del posto fisso e per restare a galla si adatta a qualsiasi
tipo di attività. Gli ultimi dati
dell’Istat parlano di oltre 3 milioni di disoccupati, una quota raddoppiatarispettoal2008.Eseprima della crisi i jobseeker rappresentavano il 7% della forza lavoro, oggi sono il 12%.

Cresce il disagio
Un esercito rimpolpato in primis
da chi ha perso un impiego: i reduci di fabbriche e uffici chiusi secondo il report realizzato dal
centrostudiDatalavoro perIlSole 24 Ore - sfiorano la soglia di 1,7
milioni (+131% in media rispetto a
5 anni fa, con un boom del +185%
al Nord). Ma che annovera anche
unadiscretaquotadipersone prima inattive o senza precedenti
esperienze(1,4milioni).«Oggi alla ricerca di un posto - osserva
Egidio Riva, sociologo e ricercatore della Fondazione Ismu - ci
sono sempre più persone che in
precedenzapotevanopermettersi di rimanere in stand-by per ragioni legate allo studio e alla formazione,allacura,al disinteresse
per un’occupazione retribuita e
cheora,invece,siadattanoagliincarichi più vari».
E a peggiorare, negli ultimi
tempi,èla"qualità"delladisoccu-

pazione. Perché nel baratro si restapiùalungo: dal2008sonosaliti di quasi un milione (950mila
per l’esattezza) coloro che cercano un impiego da almeno un anno, portandosi sopra il livello di
1,7 milioni e allargando il proprio
peso sul totale (oggi quasi 6 su
dieci, rispetto a meno del 46% di
cinqueanni fa). «Il problemadella disoccupazione di lunga durata - spiega Michele Pasqualotto,
ricercatore di Datalavoro - sta assumendo dimensioni preoccupantianchealNord,doveinparticolareperi giovanissimisotto i25
anni, il numero è aumentato di
circa quattro volte e mezzo».

Giovani e over 45 penalizzati
A guardare solo la carta d’identità,poi, emerge che la crisi sta penalizzando di più i due "poli"
del mercato del lavoro. Da un lato i giovani, che fanno un’enorme fatica a entrare in campo
(tassi di disoccupazione raddoppiati), anche ad alti livelli di
istruzione, con il tasso di disoccupazione dei laureati under 30
di poco inferiore a quello dei diplomati della stessa fascia d’età
(24,4% contro 26,9%).
Dall’altro lato, gli over 45 senza un posto sono aumentati di
due volte e mezzo dal pre-crisi e
sono esattamente un quarto del
totale (cioè 760mila).
In generale, però, nessuno si
salva dalla débâcle. «Quando la
mareasale"rovescia"tuttelebarche - evidenzia Luigi Campiglio,
ordinario di politica economica
all’Università Cattolica di Milano -: giovani e meno giovani, uomini e donne, bassi profili e figure più qualificate, tutte le categorie sembrano essere in affanno
dopoannidirecessione».Lelavoratrici, ad esempio, inizialmente
protette dalla crisi, ora devono

pagare il conto, soprattutto al
Nord, dove le disoccupate sono
cresciute del 93%: delle 514mila
nuove jobseeker, quasi la metà risiede al Settentrione. E anche gli
uomini sono sempre più fermi ai
box:lacompaginemaschilehaincassato infatti i fendenti più duri
e ha visto più che raddoppiare i
disoccupati, passati da meno di
800mila a circa 1,7 milioni.
«Glieffettinegatividellaperdita del lavoro - sottolinea Campiglio- simoltiplicanoquandovannoacolpire inucleifamiliari,così
diventa sempre più affannosa la
ricercadellaquadraturadelbilancio». E, come certifica Eurostat,
aumenta il rischio di povertà: in

?

Sipossono
«separare»
lelocazioni
soggetteaIva
e quelle esenti?

L’ESPERTO RISPONDE
DOMANI IL QUADERNO
SULLA PARTITA IVA
Tuttelerispostesuapertura
dellaposizione,fatturazione,
dichiarazioni,comunicazioni
all’amministrazionefinanziaria
eregimepercassa
Invendita
a0,50
eurooltre
alprezzo
del
quotidiano

Italiariguardail29,9%dellapopolazione, il dato peggiore della zona euro dopo quello greco.

La débâcle del Settentrione
Sulterritorio,seilSudrestailmalato cronico,è il Nord apeggiorare di più il proprio stato di salute,
con una crescita del 127% (quasi
600mila disoccupati in più), portando il valore assoluto a superare quota un milione.
Il risultato è che se prima della
crisi circa il 28% dei disoccupati
abitava nel Settentrione, ora siamo passati al 34 per cento. La regione più "scottata" è stata l’Emilia Romagna, dove i disoccupati
sonoquasitriplicati(iltassoèpassato dal 3,1% all’8,2% in 5 anni).
Non va meglio in Lombardia e
Piemonte, con aumenti intorno
al 130%. Le aree del Sud, invece,
vedono più che altro aggravarsi
una situazione già critica (si pensi ai record negativi di Calabria e
Campania, intorno al 22%), a differenza di un Nord che per rintracciare una situazione d’emergenza di questo livello dovrebbe
tornare indietro di trent’anni.
«Ilfattochelacrisiabbiacolpito di più, in termini relativi, gli
over45,conuntitolodistudioelevatoe residenti nelle regioni economicamentepiùavanzate-concludeMaurizioDelConte,docente di diritto del lavoro alla Bocconi - è il riflesso dei gravi problemi
strutturalidelnostrosistemaproduttivo che vanno oltre la congiuntura negativa. Se la quota di
altiprofilisièassottigliatasignificache non si è investito in produzioni ad elevato valore aggiunto.
Ilrisultatoèchecisiamoimpoveriti proprio di quella parte più
esperta e competente delle forze
lavoro che ci servirebbe oggi per
rilanciare le nostre imprese».
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INTERVISTA

StefanoScarpetta

Ocse

«Taglio al cuneo e formazione
per recuperare Neet e senior»
«Gli sforzi dell’Italia per ridurre il cuneo fiscale vanno nelladirezionegiustaperdareunsegnale di fiducia alle imprese, ma
in un contesto difficile come
quelloattualebisognaanche"difendere" le risorse dedicate alle
politiche del lavoro». È la ricetta
di Stefano Scarpetta, capo della
direzione lavoro dell’Ocse per
fronteggiare l’emergenza disoccupazionein Italia.
La crisi ha fatto esplodere i
disoccupati da oltre un anno.
C’è il rischio di perderli definitavamente?
Sitrattadiuneffettoautomatico delle recessioni lunghe. Chi
hapersoillavororischiadirimanere aimargini per molto tempo
con tutte le implicazioni legate
allo scoraggiamento, soprattutto per gli uomini. E anche quando ripartirà la crescita ci potrebbe essere una fascia di persone
difficili da reinserire.
Il fenomeno riguarda anche
i giovani, con i disoccupati di
lunga durata cresciuti di quattro volte tanto...
In altri Paesi, dove la disoccupazione giovanile è esplosa, tanti
ragazzi hanno rinviato l’ingresso
sulmercatodellavoroecontinuato a studiare. In Italia, invece, il
boom dei Neet, giovani che non
studiano e non lavorano, evidenzia come ci sia anche tra le nuove
generazioni un forte scoraggia-

IMAGOECONOMICA

Stefano Scarpetta (Ocse)

«Questa condizione
rischia di creare
ferite profonde
sul piano sociale»
mento. Nuovi interventi si potranno studiare grazie alle risorse per l’attuazione della Youth
guarantee(circa1,5miliardi,ndr),
mavistochelaplateadeidestinatari è ampia e le risorse limitate è
essenziale identificare misure ad
hoc per target differenti. Ad
esempio, per i profili più specializzati e con i migliori curricula
spesso può bastare un semplice
orientamento iniziale; per altri,
conqualifichepiù basse,servono
interventiapprofonditi di formazionee riqualificazione.
Ladisoccupazionecresceanchetrailavoratori"senior":co-

E

ccolala crisiche dopo due
annidi recessione
consecutivaha
trasformatolestatistichesulPil
inpersone incarneeossa,
vittimedell’impattosulmercato
dellavoro diquesta infinita
stagionedi crisi planetaria.La
fotografiadrammatica dell’Italia
delnon-lavorotratteggia un
Paesedovenon èpiùil Sudla
"questione"maèormaiun Nord
doveilmotoredello sviluppo
perdecilindrielascia sulcampo
disoccupatianche dilunga
durata,tragici sopravvissutidi
fabbrichechenon torneranno
maipiù.La baseproduttiva del
Paese,per lopiùlocalizzata nelle
areestoriche delNord, ha già
lasciatosulcampoalmenoil 20%
dellapropriacapacità. Chenon
torneràpiùenonsoloper un
normaleavvicendamento tra
industriavecchiostilee
industriainnovativa.Quel
turnover"sano"ancoranon c’è.
Elo dimostraun altrodato:
perlaprima voltailaureati
lascianosul campodellavoro
unaquantità pari(interminidi
dinamica)aquella persadai
diplomati.È una crisi economica
edi capitale umano,aspetto più
graveperchésegnalaunsistema
formativoinefficienterispetto
allerichieste delle impresee
soprattuttoprivailPaese dei
talentipotenzialiattratti
oltreconfine.Maèanche una
crisigenerazionale chepolarizza
gliesclusi:gliover45senzapiù
un’occupazionesonodue voltee
mezzorispettoal2008 esonoil
25%deisenzalavoro(760mila). I
disoccupatiche hannodovuto
lasciareunlavoro sonopoi
esplosiesono ormai1,7 milioni.
Unesercito cheinterroga in
profonditàilsistema di welfare
finoraorganizzatosullabasedi
deroghesuccessive inattesache
laripresadel Pil arrivassea
riportarel’equilibrio. Nel
bilancioInpssivedel’impatto
delboom nelleindennitàdi
disoccupazione(sonoquasi13,8
miliardidieuro) elaspesaper
ammortizzatoriècrescita del
19%nel2012 sul2011,quandoera
giàlievitata dimolto.
Nonsaràl’ideaunpo’
"romantica"del salario minimoa
risolverelasituazione; solola
scommessasudriver disviluppo
duraturisuscalanazionaleed
europeapuòportarelasoluzione
necessaria.Insomma, bisogna
aprirenuove fabbriche(o
lasciareapertequelle già
esistenti)enonpuntare tutto
solosucome gestirei"codici
rossi"al prontosoccorso della
disoccupazione.

+125%

QUANTO DURA LA DISOCCUPAZIONE
DURATA

L’urgenza
dei numeri,
l’emergenza
delle persone

