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Siamo a presentare l’annuale Rapporto sul mercato del lavoro per 

l’anno 2010-11, uno degli appuntamenti più significativi che il CNEL 

propone alle Istituzioni nazionali e locali, alle parti sociali e alle 

organizzazioni della società civile.  

La struttura del Rapporto è quest’anno parzialmente innovata con 

l’introduzione di due approfondimenti tematici – realizzati dalla 

Commissione (III) – dedicati alle relazioni esistenti fra giovani, impresa 

sociale e occupazione.   

Il Rapporto non solo “fotografa” il 2010, ma indaga le prospettive e le 

dinamiche evolutive del mercato del lavoro nel 2011.  

 

 Il quadro che si evince non si può dire confortante.    

 

I livelli occupazionali sono ancora stagnanti a causa di una domanda 

di lavoro che fatica a riprendersi. Non v’è dubbio che durante la crisi gli 

ammortizzatori sociali abbiano svolto la loro funzione evitando la fuoriuscita 

di molti dal mercato del lavoro; ma è altrettanto certo che la crisi ha 

penalizzato le componenti dei lavoratori più deboli con  maggiori  difficoltà 

a trovare nuovi sbocchi lavorativi: i giovani innanzitutto, i lavoratori con 

contratti a termine e quelli delle regioni meridionali. Insomma, sono 

diminuiti i lavori temporanei e non si é ridotta la precarietà: ai periodi di 

lavoro temporaneo spesso sono subentrate la disoccupazione o l’inattività. 

 

Sono due le questioni cruciali, tra loro interconnesse, su cui vogliamo 

soffermarci: i giovani da una parte, e l’urgenza del “tornare a crescere” 

dell’economia del nostro Paese, dall’altra.  

 

Non possiamo non segnalare con viva preoccupazione come il 

fenomeno dello scoraggiamento tra i giovani si sia aggravato e come sia 

aumentato il numero dei cosiddetti “NEET” (giovani che non sono né nel 

segmento formativo né in quello lavorativo): entrambi indicano un  

peggioramento della condizione giovanile, soprattutto nella transizione dalla 

fine degli studi all’entrata nel mondo del lavoro. 

Ma il tema dei giovani non rimanda solo al problema della mancanza 

di occupazione, tocca le criticità del sistema scolastico.  

Nell’ultima Relazione di Banca d’Italia, il Governatore Draghi ha 

ricordato che se la nostra scuola raggiungesse i livelli di qualità dei Paesi più 

sviluppati, il nostro PIL potrebbe aumentare di un ulteriore 1% all’anno. La 

scuola e l’università dovrebbero avviare i giovani al mercato del lavoro con 
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un migliore orientamento e fornire maggiori opportunità di esperienze 

lavorative durante il percorso degli studi. 

Dal canto suo, l’OCSE ci ricorda che l’Italia è, fra tutti i Paesi più 

sviluppati, quello che registra la più bassa percentuale di studenti che hanno 

un’esperienza di lavoro, rendendo così lunga, e piuttosto tormentata, la 

transizione dalla scuola al lavoro. In tale direzione è auspicabile che alcuni 

lavori temporanei – come ad esempio gli stages - siano meglio regolati per 

garantire ai giovani che escono dal percorso formativo una collocazione 

lavorativa più decorosa. Come pure andrebbe incentivato il contratto di 

apprendistato, che il Governo, le Regioni e le parti sociali si apprestano a 

rendere più conveniente per le imprese e più formativo per i giovani 

lavoratori. 

Va altresì segnalata la distanza tra struttura dell’offerta e struttura 

della domanda di lavoro, il cosiddetto mismatch. Il fenomeno non va 

ingigantito oltre il dovuto: le informazioni disponibili non mostrano un  

peggioramento dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.  

Qualche segnale negativo proviene dalle inchieste condotte presso le 

imprese, che spesso lamentano carenza di personale in alcune qualifiche. Ma 

non possiamo non annotare che, a fronte di un aumento dei giovani con la 

laurea (ahimè, non sempre con una laurea richiesta dal mercato) e con una 

conseguente aspettativa di un lavoro di qualità, non è cresciuta in modo 

corrispondente l’offerta di impiego per i laureati, sia a causa della crisi, sia 

per un sistema produttivo basato su piccole imprese che solo raramente 

manifestano, nelle  ricerche di personale, una preferenza per giovani laureati.  

Questo gap colpisce una intera generazione di giovani, chiama 

all’appello  il sistema di istruzione e una politica realmente capace di aiutare 

una programmazione dell’offerta formativa più connessa con la struttura 

della domanda di lavoro. Al contempo, è chiamato all’appello anche l’intero 

apparato produttivo: la qualità e la qualificazione dei posti di lavoro dipende 

dalla capacità di crescita della nostra economia e dalla sua propensione ad 

espandersi nei settori e nei segmenti tecnologicamente più avanzati.  

 

Un cenno a parte meritano il lavoro degli immigrati, il trend attuale 

dell’occupazione femminile e la difficile situazione  nel Mezzogiorno.  

 

Sul primo punto: aumenterà la domanda di posti di lavoro poco 

qualificati di cui il nostro sistema ha ancora bisogno. Nei settori della cura 

alle persone, dell’agricoltura, delle costruzioni, accanto a posti di lavoro di 

elevata qualificazione si svilupperanno posti di lavoro a basso contenuto 

professionale, per i quali è facile immaginare che continuerà a persistere un 
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deficit di offerta di lavoro italiano. Continueremo ad aver bisogno di flussi di 

immigrazione a fronte di una domanda di lavoro che gli italiani tendono a 

non soddisfare, sia per ragioni demografiche (ci saranno sempre meno 

giovani italiani), sia per le legittime aspettative di giovani che hanno 

acquisito titoli di studio di livello più elevato.  

In una prospettiva di ripresa non potremo esimerci dal proporre 

politiche di inserimento degli immigrati più efficaci, in un mercato del 

lavoro in cui permangono tuttora criticità irrisolte. Parimenti, auspichiamo 

politiche di sostegno a percorsi di qualificazione rivolti ai lavoratori 

immigrati, politiche indispensabili per migliorare la competitività del nostro 

Paese.  

Del resto, la questione dei lavoratori immigrati e del loro inserimento 

nel mercato del lavoro, come pure il ruolo che potrà svolgere l'impresa 

sociale nell’accompagnare l’evoluzione dei servizi alla persona e alle 

famiglie, saranno per il CNEL motivo di specifiche iniziative di 

approfondimento nel prossimo autunno.   

Sull’occupazione femminile: sta tenendo meglio di quella maschile, in 

parte perché i settori maggiormente colpiti dalla crisi - l’industria 

manifatturiera e l’edilizia - sono a forte prevalenza maschile e in parte per la 

crescita della componente migratoria femminile regolarizzata. Ma, a ben 

vedere, anche per le donne l’evoluzione dei tassi di occupazione continua ad 

evidenziare delle difficoltà. 

Critica, infine, la situazione occupazionale nel Mezzogiorno. La 

perdita di posti di lavoro di questi ultimi tre anni si è in larga parte 

concentrata nelle regioni meridionali. Un trend negativo, che sta a 

dimostrare come questa linea di tendenza che dura ormai da dieci anni non 

accenni ad invertirsi e come la forbice tra le diverse aree del Paese si stia 

ulteriormente allargando. 

Per concludere. 

I segnali non sono incoraggianti, tuttavia si registra una dinamica della 

disoccupazione meno negativa che in altri Paesi. Le imprese hanno 

trattenuto lavoro che si sarebbe altrimenti perso, forse in modo definitivo, 

come è accaduto in altri Paesi nei quali l’aumento della disoccupazione è 

stato più intenso e più difficile il recupero di un capitale umano nel 

frattempo “dismesso”.  

Su questo terreno l’Italia sembra aver imboccato la strada giusta.  

Ma non basta. Il tema dello sviluppo, del “tornare a crescere” é 

questione cruciale per il futuro del nostro Paese, e per il futuro dei nostri 

giovani. Solo uno sviluppo adeguato, sostenibile e solidale, ci farà uscire 
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dall’emergenza e ci permetterà di recuperare forza lavoro, sia in termini di 

quantità che di qualità.  

Parimenti, per raccogliere la sfida del “tornare a crescere” andrà 

invertita la bassa crescita della produttività che ormai caratterizza il Paese da 

oltre un decennio. Senza innovazione nei prodotti e nei processi, e senza 

espansione dei settori e delle imprese a maggior valore aggiunto per addetto, 

non solo le condizioni materiali dei lavoratori occupati non potranno 

migliorare, ma non si potrà nemmeno rispondere positivamente alle attese e 

alle aspirazioni dei giovani.  

Davvero rischiamo di perdere una intera generazione, un lusso che 

riteniamo il Paese non possa concedersi. 

 

E’ l’invito che ci sentiamo di trasmettere tramite questo Rapporto, 

insieme alla necessità di promuovere una più fattiva collaborazione 

istituzionale fra i soggetti che intervengono a vario titolo nel mercato del 

lavoro. 

 

Infine, un ringraziamento va al prof. Carlo Dell’Aringa, ai Consiglieri 

della Commissione terza che hanno partecipato con assiduità al percorso di 

elaborazione del Rapporto, e agli Uffici che hanno seguito con competenza – 

e mi si consenta, con passione - le attività della Commissione. 

 

 


