
La situazione occupazionale dei giovani in provincia di Piacenza

Premessa
Una  categoria  di  soggetti  particolarmente  debole  nel  mercato  del  lavoro  è 
rappresentata,  di  norma, dai  lavoratori  di  età più  giovane che, infatti,  presentano 
sempre un maggior tasso di disoccupazione. 
Ci  si  attende,  inoltre,  che tale  maggiore  debolezza cresca ulteriormente durante  i 
periodi di crisi: in una fase di diminuzione della domanda di lavoro le difficoltà dei 
giovani in ingresso nel mercato del lavoro nel trovare un primo impiego potrebbero 
essere  cresciute.  Va  poi  considerata  la  maggiore  precarietà  che  caratterizza  gli 
impieghi  dei  giovani,  occupati  con  maggiore  incidenza  nel  parasubordinato  e 
soprattutto  nell’occupazione  a  temine:  tale  precarietà  potrebbe  implicare  una  più 
rapida perdita dell’impiego durante la crisi e, in molti casi, l’impossibilità o una forte 
difficoltà ad accedere agli ammortizzatori sociali. 
Alla luce di queste considerazioni vengono presi in esame nelle pagine seguenti alcuni 
aspetti relativi all’occupazione e alla disoccupazione dei giovani nel corso degli ultimi 
anni. 

L’occupazione e la disoccupazione giovanile
Il  tasso di occupazione per  classi di età  evidenzia livelli  elevati in corrispondenza 
delle fasce centrali, comprese tra i 35 e i 44 anni (90%), seguite dalla fascia 45-54 
anni  (83%).  Nelle  classi  giovanili  e  in  quelle  anziane,  invece,  la  popolazione 
provinciale presenta bassi livelli di partecipazione al lavoro. 
Il livello inferiore del tasso di occupazione si rileva nella fascia degli over 55 anni: solo 
il  16,4%  risulta  occupato.  La  presenza  di  giovani  impegnati  in  un’attività 
lavorativa è marginale: solo il 28% della popolazione di età inferiore ai 25 
anni risulta occupato.  Il motivo principale dei bassi livelli occupazionali dei 
giovani piacentini si ritrova nella prolungata permanenza dentro al sistema 
formativo, e nell’indubbia difficoltà ad entrare per la prima volta nel mondo 
del lavoro. Il conseguimento di alti livelli di istruzione, inoltre, fa sì che si crei 
uno squilibrio nell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in quanto il 
nostro  sistema  economico  non  sempre  si  dimostra  capace  di  accogliere 
giovani altamente scolarizzati. 

Tasso di occupazione per fasce di età.
 Provincia di Piacenza, 2009
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Preoccupante  risulta  nell’ultimo  anno  il  calo  dei  livelli  occupazionali  dei 
giovani  appartenenti  alla  classe  di  età  25-34  anni:  -6,6  punti  percentuali 
rispetto all’anno precedente. E’ probabile, quindi, che ad essere più colpiti 
dall’attuale recessione economica siano i giovani in ingresso nel mercato del 
lavoro. 
Questo  dato  viene  confermato  anche  dai  dati  nazionali,  che  ci  hanno 
mostrato come i  primi  a  pagare gli  effetti  della  crisi  sono stati  i  precari, 
ovvero i titolari di rapporti di collaborazione e di contratti a termine e, quindi, 
i lavoratori più giovani.

Tasso di occupazione per classi di età - Variazioni in punti % 2009 su dati 2008

15 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni
55 anni e ol-

tre
 Maschi -1,7 -6,3 -1,3 -0,1 +1,9
 Femmine -0,6 -7,9 +6,8 +2,6 -0,3
 Totale -1,2 -6,6 +3,1 +0,5 +0,6

   Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

I dati riferiti al tasso di disoccupazione (Istat, 2009) mostrano la presenza di 
forti difficoltà per i giovani della nostra provincia nella fase di inserimento 
nel mercato del lavoro: il 14,5% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 
anni, infatti, risulta disoccupato, in forte crescita rispetto al livello riscontrato 
nell’anno precedente (9,9%). L’aumento della disoccupazione giovanile è risultato 
ancora più significativoi n Emilia-romagna, dove si è avuto un incremento di oltre 7 
punti percentuali.  Nella media nazionale il  tasso di disoccupazione giovanile risulta 
ancora più alto (25,4%), ma l’incremento rispetto all’anno precente è stato di soli 4 
punti.
Si  confermano  perciò,  alcuni  elementi  che  fanno  presagire  alcune difficoltà  di 
approccio al  lavoro da parte dei giovani  che, conclusi  i  percorsi  di  studio, 
tentano di inserirsi nel mercato del lavoro.  

      Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) – 2008 e 2009
2008 2009 Variazione

 Piacenza 9,9 14,5 +4,6
 Emilia-Romagna 11,1 18,3 +7,2
 Italia 21,3 25,4 +4,1

      Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

Tassi  di  occupazione  e  disoccupazione  giovanile  in  provincia  di  Piacenza,  anni 
2006/2009

2006 2007 2008 2009
Tasso di occupazione 15-24 anni 30,1 29,7 28,8 27,6
Tasso di occupazione 25-34 anni 80,6 85,7 84,3 77,7
Tasso di disoccupazione 15-24 anni 9,4 6,8 9,9 14,5

 Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

Dai  dati  Istat  sembra  quindi  che  il  maggior  calo  dell’occupazione  e  il  più  forte 
incremento della disoccupazione avuti nel 2009 siano stati a carico dei lavoratori di 
età inferiore a 25 anni. Come si è detto in premessa, ciò può essere stato determinato 
sia dalla maggiore flessibilità connessa alle forme contrattuali precarie più diffuse fra 
questi lavoratori, sia dalle difficoltà associate all’ingresso nel mercato del lavoro in una 
fase di recessione. 
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Le difficoltà nella fase di ingresso possono essere colte esaminando i dati relativi allo 
stock  dei  lavoratori  in  cerca  di  occupazione  senza  precedenti  esperienze 
lavorative.  I  dati  mostrano  come  nell’ultimo  anno  tra  gli  iscritti  ai  Centri  per 
l’Impiego vi sia stata una crescita delle persone in cerca di primo impiego di 179 unità 
(+10%); in 148 casi si tratta di giovani al di sotto dei 30 anni (la variazione su base 
annua degli under30 è del 21%). Trova conferma in questi dati, pertanto, l’ipotesi che 
una maggiore difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro durante la crisi sia all’origine 
della maggior caduta dell’occupazione giovanile. 

Iscritti al Centro per l'Impiego in cerca di 1^ occupazione
 2008 2009
Totale inoccupati 1.718 1.897
Inoccupati con meno di 30 anni 715 863
Variazione ass. sull'anno precedente +21 +148
Variazione % sull'anno precedente +3% +21%
Fonte: Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Interessante risulta esaminare l’andamento degli avviamenti al lavoro con riferimento 
ai diversi rapporti di lavoro, prima per il totale della popolazione e, successivamente, 
con riferimento alla sola forza lavoro giovanile.
L’andamento  delle  assunzioni  evidenzia  nel  corso  del  2009  un  significativo 
rallentamento: si è infatti osservata una caduta del 12% degli inserimenti lavorativi 
nel confronto con l’anno precedente (5.741 movimenti in meno). La contrazione delle 
assunzioni, che trova spiegazione sia con l’abbassamento del turn-over che con la 
riduzione  dell’occupazione,  ha  interessato  quasi  tutti  i  settori  economici,  e  risulta 
rilevante in particolare nel  comparto manifatturiero, che riduce le assunzioni del 
32% (-4.082 avviamenti) e nel commercio (-21%, -1.291 avviamenti).
Quanto alle tipologie contrattuali, la dinamica negativa degli avviamenti ha interessato 
sia i  contratti a tempo indeterminato (-23% in termini tendenziali  nel 2009) 
che di  apprendistato (-34%) e di  somministrazione (-28%).  Sono diminuiti, in 
misura  inferiore,  anche  i  contratti  a  progetto  ed  occasionale  (-9%),  mentre  sono 
aumentati  i  tirocini  (+15%). Tengono solo i  rapporti  a  tempo determinato (-1%), 
mentre  aumentano  le  altre  forme  di  lavoro  autonomo,  che  comprendono  al  loro 
interno i contratti di “associazioni in partecipazione” (+254%).
Sembrano  trovare  conferma,  nella  significativa  caduta  dei  contratti  di 
apprendistato, di  inserimento e di  lavoro somministrato, le preoccupazioni 
relative all’occupazione giovanile, che già i dati Istat ci avevano segnalato 
essere la fascia più colpita dagli effetti della crisi economica in atto.

Avviamenti  al  lavoro  per  tipologia  contrattuale,  2008  e  2009  –  valori  assoluti  e 
variazione %
 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009 variazione %
 Tempo indeterminato 12.393 9.579 -23%
 Tempo determinato 22.164 22.027 -1%
 Apprendistato 2.167 1.438 -34%
 Inserimento - Formazione Lavoro 173 72 -58%
 Lavoro somministrato 6.650 4.759 -28%
 Lavoro a progetto e occasionale 2.844 2.587 -9%
 Tirocinio 672 771 +15%
 Altro autonomo 35 124 +254%
 TOTALE 47.098 41.357 -12%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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Può risultare interessante concentrare l’attenzione sui lavoratori avviati di età inferiore 
ai 30 anni, per rilevare gli effetti della contrazione della domanda di lavoro su questa 
specifica fascia di età in ingresso nel mercato del lavoro.
La caduta degli avviamenti per i lavoratori al di sotto dei 30 anni è stata meno intensa 
rispetto al totale dei lavoratori: -10%. Osservando i singoli rapporti di lavoro si rileva 
rispetto al 2008 una significativa diminuzione dei rapporti di apprendistato, ridottisi di 
un terzo (-709 unità, -33%), del lavoro somministrato (1.181 contratti, -35%) e a 
tempo indeterminato (-11%). 
Sono  invece  cresciuti  i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  (+5%),  le 
collaborazioni a progetto e occasionale (+9%) e i tirocini (+12%).

Avviamenti al lavorod i lavoratori al di sotto dei 30 anni per tipologia contrattuale, 
2008 e 2009 – valori assoluti e variazione %
 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009 variaz.ass. variaz.%
 Tempo indeterminato 3.506 3.120 -386 -11%
 Tempo determinato 7.377 7.731 354 +5%
 Apprendistato 2.146 1.437 -709 -33%
 Inserimento – Formaz. Lavoro 120 41 -79 -66%
 Lavoro somministrato 3.412 2.231 -1181 -35%
 Lavoro a progetto e occasionale 1.063 1.155 92 +9%
 Tirocinio 539 605 66 +12%
 Altro autonomo 29 33 4 +14%
 TOTALE 18.192 16.353 -1.839 -10%
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Rispetto alla totalità dei lavoratori avviati nel corso del 2009, maggiore è stata per i 
giovani la contrazione dei contratti di lavoro somministrato, mentre minore è risultata 
la  diminuzione  nell’attivazione  di  contratti  a  tempo  indeterminato  rispetto  agli 
avviamenti complessivi. Maggiore è poi risultata la crescita, tra i giovani, dei rapporti 
di lavoro a tempo determinato, delle collaborazioni a progetto e dei tirocini.
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Variazione % avviamenti 2009 su 2008 per tipologia 
contrattuale
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Analizzando l’incidenza dei contratti di lavoro sul totale delle assunzioni verifichiamo 
una crescita  del  divario tra occupazione flessibile e stabile a favore della  prima: i 
contratti a tempo determinato (la tipologia più diffusa) aumentano il loro peso sulle 
assunzioni totali, arrivando ad incidere per il 53% negli avviamenti realizzati nel corso 
del 2009, in forte crescita rispetto al 47% dell’anno precedente. Perdono d’incidenza i 
contratti  di  lavoro a tempo indeterminato,  scesi  dal  26% al  23%, quelli  di  lavoro 
somministrato, passati dal 14% all’12%, e quelli di apprendistato (dal 5% al 3%).
L’incremento della quota di contratti di lavoro a tempo determinato e la contestuale 
riduzione  di  quelli  a  tempo  indeterminato  sono  dovuti  probabilmente  alla  forte 
incertezza che circonda il sistema delle imprese, che se assumono personale lo fanno 
solo con contratti temporanei.

  Avviamenti al lavoro per tipologia contrattuale, 2008 e 2009 – incidenza %
 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009
 Tempo indeterminato 26% 23%
 Tempo determinato 47% 53%
 Apprendistato 5% 3%
 Inserimento - Formazione Lavoro 0% 0%
 Lavoro somministrato 14% 12%
 Lavoro a progetto e occasionale 6% 6%
 Tirocinio 1% 2%
 Altro 0% 0%
 TOTALE 100% 100%

 Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Anche per i lavoratori under30 avviati al lavoro nel corso del 2009 si osserva 
una crescita del peso dei contratti di lavoro a termine: il tempo determinato 
aumenta la sua incidenza dal 41% al 47%. Aumenta, come già sottolineato, il 
ricorso ai contratti a progetto e occasionale e ai tirocini.
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Si  riduce  invece  il  peso  dei  contratti  di  apprendistato  e  di  lavoro 
somministrato.

  Avviamenti al lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni per tipologia contrattuale, 
2008 e 2009 – incidenza %

TIPO DI CONTRATTO 2008 2009
 Tempo indeterminato 19% 19%
 Tempo determinato 41% 47%
 Apprendistato 12% 9%
 Inserimento – Formaz. Lavoro 1% 0%
 Lavoro somministrato 19% 14%
 Lavoro a progetto e occasionale 6% 7%
 Tirocinio 3% 4%
 Altro autonomo 0% 0%
 TOTALE 100% 100%

  Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Per concludere l’analisi congiunturale sul mercato del lavoro giovanile si prendono in 
esame i  dati  relativi  ai  giovani  licenziati  nel  corso  del  2009 ed  inseriti  nelle  liste 
provinciali di mobilità.

Le iscrizioni nelle liste a seguito di licenziamenti collettivi (Legge 223/91) 
evidenziano una presenza marginale di giovani al di sotto dei 30 anni: solo 26 
lavoratori (7%). 

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità ex Legge 223/91 per classi di età - 2009
CLASSI DI ETA' n° %
Fino a 29 anni 26 7%
30-39 anni 113 32%
40-49 anni 107 31%
50 anni e oltre 105 30%
Totale 351 100%

Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Più significativa è invece la presenza di giovani tra i licenziamenti individuali 
(Legge 236/93):  nel  2009 sono stati  278,  con un’incidenza sul  totale  del 
24%.

Flusso di iscritti nelle liste di mobilità ex Legge 236/93 per classi di età - 2009
CLASSI DI ETA' n° %
Fino a 29 anni 278 24%
30-39 anni 373 32%
40-49 anni 330 28%
50 anni e oltre 193 16%
Totale 1.174 100%

Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER
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