
GIOVANI E LAVORO IN TEMPO DI CRISI

                              Provincia di Piacenza
Osservatorio Mercato del Lavoro

Il tema della condizione giovanile e del rapporto tra giovani e lavoro ha assunto negli 
ultimi mesi notevole rilevanza, in quanto le fasce più giovani della popolazione, in Ita-
lia come nella maggior parte degli altri Paesi europei, sono state fra le più colpite dagli 
effetti  della crisi.  L’ultimo dato disponibile, relativo al primo trimestre 2014, indica 
come nel nostro Paese la disoccupazione si attesta al 46,0% tra i 15-24enni, con pun-
te del 60,9% nel Mezzogiorno.
Risulta pertanto interessante compiere un approfondimento sul tema, allo scopo di in-
quadrarne gli aspetti fondamentali e le principali criticità emerse per effetto del peg-
gioramento del ciclo economico. 

I  giovani  costituiscono  una  categoria  di  soggetti  “debole”  nel  mercato  del  lavoro 
italiano, che fatica più degli altri ad inserirsi nel mercato del lavoro. Questo dato viene 
confermato dal tasso di disoccupazione, che risulta sempre più elevato rispetto alla 
popolazione adulta. Ci si attende, poi, che durante i periodi di crisi questa debolezza 
cresca ulteriormente: in una fase di diminuzione della domanda di lavoro le difficoltà 
dei giovani nel trovare un impiego potrebbero aumentare. La maggiore flessibilità che 
caratterizza gli impieghi dei giovani, occupati frequentemente nel parasubordinato e 
soprattutto nell’occupazione a termine, potrebbe inoltre comportare nel periodo di crisi 
la perdita dell’impiego e, spesso, l’impossibilità o una forte difficoltà ad accedere agli 
ammortizzatori sociali. 

1. La situazione occupazionale dei giovani piacentini

In questa prima parte si tenterà di presentare un quadro conoscitivo sulla situazione 
occupazionale dei giovani residenti in provincia di Piacenza. 
Il  punto  di  partenza  per  la  nostra  analisi  è  rappresentato  dai  dati  Istat  della 
Rilevazione Continua sulle  Forze  di  Lavoro,  da cui  derivano le  stime ufficiali  degli 
occupati e delle persone in cerca di lavoro in ambito provinciale.
Il tasso di occupazione della popolazione residente in provincia di Piacenza dettagliato 
per  classi  di  età  evidenzia livelli  elevati  in corrispondenza delle fasce centrali,  in 
particolare 35-44 anni (79%) e 45-54 anni (81%). 
Nelle classi giovanili e in quelle anziane, invece, la popolazione provinciale presenta 
livelli  di  partecipazione al  lavoro più  contenuti.  Marginale  risulta,  in  particolare,  la 
presenza di giovani attivi sul mercato del lavoro nella fascia di età 15-24 anni, in cui 
solo  il  19% è  impegnato  in  un’attività  lavorativa.  Più  significativa  è  la  quota  di 
occupati nella fascia successiva: tra i residenti di età compresa tra i 25 e i 34 anni  
lavorano circa tre giovani su quattro (74%). 
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Tasso di occupazione per fase di età, 2013
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L’analisi  di  genere  evidenzia  un  significativo  divario  tra  maschi  e  femmine  nella 
partecipazione al lavoro: nella fascia di età 15-24 anni è occupato circa un ragazzo su 
quattro, mentre tra le ragazze risultano occupate solo 13 giovani su cento. Nella fascia 
successiva  (25-34  anni)  le  differenze  di  genere  sono  ancora  significative:  risulta 
occupato l’84,2% dei ragazzi e solo il 60,0% delle ragazze.  

Tasso di occupazione per classi di età e genere, provincia di Piacenza - Media 2013
 15 - 24 anni 25 - 34 anni
 Maschi 25,4% 84,2%
 Femmine 13,4% 60,0%
 Totale 19,4% 73,8%
  Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle Forze di lavoro

La provincia di Piacenza presenta nei tassi di occupazione giovanile valori in linea con 
quelli  medi  regionali:  nella  fascia  di  età  15-24  anni  il  tasso  provinciale  e  quello 
regionale risultano praticamente uguali, mentre nella fascia 25-34 anni il tasso medio 
regionale supera di 1,8 punti quello provinciale.
Tra le province emilano-romagnole si osservano i livelli di partecipazione al mercato 
del lavoro più contenuti tra i giovani di 15-24 anni nelle province di Bologna e Ferrara 
(rispettivamente 14,7% e 15,9%) e valori più elevati in quella di Modena (25,2%). 
Nella  fascia  di  età  25-34  anni,  invece,  si  passa  dal  valore  minimo  del  tasso  di 
occupazione nella provincia di Ferrara (62,5%) a quello massimo della provincia di 
Forlì-Cesena (80,0%).
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Tasso di occupazione per fasce di età per provincia, 2013
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I motivi della scarsa presenza di giovani nel mercato del lavoro sono da ricercarsi 
nella maggiore difficoltà rispetto al passato nell’ingresso e permanenza nel mercato 
del  lavoro,  nell’aumento  della  scolarizzazione e  nella  prolungata  permanenza  dei 
giovani dentro al sistema formativo, che fa ritardare l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Partendo dalla fascia dei 14-18 anni è possibile ricostruire, per l’ambito provinciale, il 
tasso di scolarizzazione dei giovani residenti in provincia di Piacenza. I dati riportati 
nella tabella sono estratti dal Report Statistico “Il sistema scolastico nella provincia di 
Piacenza” realizzato da Provincia di Piacenza e Università Cattolica. Occorre partire dal 
numero di iscritti nelle scuole superiori della provincia di Piacenza, al netto di quanti 
non appartengono alla fascia di età 14-18 anni (ad esempio i ripetenti di 19 anni e 
più, gli “anticipatari” che non hanno ancora compiuto 14 anni, oltre agli iscritti ai corsi 
serali  di età superiore ai  18 anni) e di quanti  non risiedono nella nostra provincia 
(provenienti in prevalenza da Lodi e Pavia). 
Al dato così ottenuto occorre aggiungere quanti, residenti in provincia di Piacenza, 
risultano iscritti ad istituti superiori di altre province (soprattutto Cremona e Parma): 
in  questo  caso  compiamo  un’approssimazione,  essendo  l’ultimo  dato  disponibile 
relativo alla rilevazione effettuata nell’A.S. 2009/2010. 
Da questi calcoli si ottiene un valore pari a 9.744 unità, che corrisponde ai giovani 
residenti in provincia di Piacenza di età compresa tra i 14 e i 18 anni che frequentano 
una scuola secondaria di II grado. A questo dato occorre aggiungere quanti risultano 
iscritti  nei corsi per l’assolvimento dell’obbligo attivati presso gli enti di formazione 
professionale o che frequentano i Corsi del Primo Ciclo di istruzione presso i Centri 
Territoriali Permanenti, appartenenti alla fascia di età 15-18 anni. 
Si ottiene così il valore complessivo dei residenti di età 14-18 anni che risultano iscritti  
in un percorso di studi superiori o di formazione professionale. 
Rapportando questo valore (10.368) al numero di residenti in provincia di Piacenza 
con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni (11.682), si ottiene il tasso di partecipazione 
al sistema formativo, che risulta pari nell’A.S. 2011/2012, all’89%.
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Tasso di partecipazione al sistema formativo da parte dei giovani residenti in provincia 
di Piacenza di età compresa tra i 14 e i 18 anni.  Anno Scolastico 2011/2012

N°
TOTALE ISCRITTI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 10.874
- iscritti non appartenenti alla fascia 14-18 anni -970
- iscritti provenienti da fuori provincia -930
+ residenti in provincia di Piacenza ma iscritti fuori provincia +770
TOTALE ISCRITTI NELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI RESIDENTI 
IN PROVINCIA DI PIACENZA E DI ETA' 14-18 ANNI 9.744
+ iscritti corsi dell’istruzione e formazione profess.le di età 15-18 anni +554
+ iscritti Centri territoriali permanenti di età 14-18 anni +70
TOTALE ISCRITTI NEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO RE-
SIDENTI IN PROVINCIA PIACENZA DI 14-18 ANNI 10.368

RESIDENTI IN PROVINCIA DI PIACENZA DI 14-18 ANNI 11.682

TASSO DI SCOLARIZZAZIONE 89%
Fonte: Elab. Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Osservatorio sul sistema scolastico ed 
educativo, Il Sistema scolastico nella provincia di Piacenza; Anagrafi; SIFER; MIUR.

I  dati  contenuti  nell’Anagrafe degli  studenti  della  Regione Emilia-Romagna, relativi 
all’iscrizione agli istituti superiori da parte dei giovani residenti nella nostra provincia, 
ci  offrono  un’altra  indicazione:  nel  corso  degli  anni,  accanto  alla  crescita  della 
partecipazione  scolastica,  sono cambiate  le  scelte  di  studio  dei  giovani  piacentini, 
sempre più orientate verso i licei, a scapito degli istituti tecnici. Il peso degli iscritti nei 
licei  è  salito  dal  32% dell’A.S.1995/1996 al  43% dell’A.S.  2011/2012,  mentre  gli 
studenti  iscritti  negli  istituti  tecnici  sono gradualmente  scesi  dal  46% al  33% del 
totale. 

Andamento degli iscritti nelle scuole superiori. Valori %
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Anche nel confronto territoriale con il dato medio regionale e quello italiano spicca il 
dato della  maggiore quota  di  iscritti  nei  licei  rispetto  agli  altri  tipi  di  scuole  per  i 
giovani  della  nostra  provincia.  Occorre  tenere  presente  che  i  licei  offrono  una 
preparazione non finalizzata al  diretto inserimento nel  mercato del  lavoro, ma più 
orientata alla prosecuzione degli studi all’università. 

Distribuzione % degli studenti delle scuole superiori per tipologia di istituto. Piacenza 
e confronti territoriali, Anno Scolastico 2011/12

LICEI
ISTITUTI 
TECNICI

ISTITUTI 
PROFESS.LI TOTALE

Piacenza 48% 33% 19% 100%
Emilia-Romagna 40% 37% 23% 100%
Italia 46% 34% 20% 100%
Fonte: Il Sistema scolastico nella provincia di Piacenza su dati Anagrafe scolastico e Miur –
Servizio Statistico

Un altro indicatore che mostra il forte investimento in istruzione compiuto dai giovani 
della  nostra  provincia  è  costituito  dal  tasso  di  passaggio  dalla  scuola  superiore 
all’università,  costruito  rapportando il  numero di  immatricolati  (1.007) ai  diplomati 
(1.616, al netto di quelli  dei corsi serali), e che risulta pari nell'A.S. 2011/2012 al 
62%. 
Un  altro  indicatore  del  livello  di  proseguimento  degli  studi  dopo  il  diploma  è 
rappresentato  dal  tasso  di  scolarizzazione  universitaria,  ottenuto  rapportando  il 
numero di studenti universitari ai giovani residenti di età compresa tra i 19 e i 23 
anni. Nell’Anno Accademico 2011/2012 esso risulta pari al 43%. 
Un  aspetto  interessante  che  emerge  è  la  maggiore  propensione  delle  ragazze  a 
conseguire livelli più elevati di istruzione: tra i 5.649 studenti  piacentini iscritti nelle 
università  italiane,  il  57%  è  di  genere  femminile.  Nel  tasso  di  scolarizzazione 
universitaria provinciale, inoltre, il differenziale è di 15 punti percentuali a favore delle 
ragazze (per i maschi il  tasso è pari al 36%, mentre per le ragazze si attesta sul 
51%). 

Studenti piacentini iscritti all'università nell'A.A. 2011/12, residenti di età 19-23 anni 
e tasso di scolarizzazione universitaria

Maschi Femmine Totale
Iscritti all'università 2.434 3.215 5.649
Residenti di età 19-23 anni 6.788 6.303 13.091
Tasso di scolarizzaz. universitaria 36% 51% 43%
Fonte: MUR, Ufficio Statistica, Indagine Istruzione Universitaria 2010 e Anagrafi comunali 

I giovani piacentini, pertanto, scelgono di investire a lungo nella propria formazione. 
Rimangono per diversi anni inseriti nel sistema formativo e solo in minima parte en-
trano nel mercato del lavoro. E’ quindi interessante osservare se al termine del per-
corso di studi l’inserimento nel mercato del lavoro sia efficace. 
I dati Istat relativi al tasso di disoccupazione disaggregato per fasce di età evidenziano 
come la fase di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani sia caratterizzato da forti 
difficoltà: in provincia di Piacenza, nel 2013, il 30,4% dei giovani attivi di età compre-
sa tra i 15 e i 24 anni risultava in cerca di occupazione. Nella fascia di età successiva, 
25-34 anni, nella quale i giovani dovrebbero aver già terminato il percorso formativo, 
il tasso di disoccupazione si attesta all’8,8%.
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La conferma delle maggiori difficoltà incontrate dalla componente giovanile della forza 
lavoro si riscontra confrontando gli indicatori specifici giovanili con quelli complessivi: 
tra le persone di età adulta (35 anni e oltre), il tasso di disoccupazione risulta più 
contenuto (6,4%). Il divario nel tasso di disoccupazione tra la componente giovanile e 
quella  adulta,  inoltre,  è  particolarmente  elevato,  ed  è  andato  progressivamente 
allargandosi a sfavore dei giovani, fino a raggiungere nel 2013 i 24 punti percentuali. 

Tasso di disoccupazione per età, Istat 2013
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Confrontando il tasso di disoccupazione con la media regionale, la nostra provincia si 
trova  nel  tasso  di  disoccupazione  giovanile  in  una  condizione  migliore.  In  Emilia-
Romagna,  in  particolare,  tra  il  2012  e  il  2013  il  tasso  di  disoccupazione  della 
popolazione giovanile risulta aumentato in modo significativo (dal 26,4% al 33,3%).
Ancora più elevato risulta il tasso di disoccupazione giovanile in Italia, con un gap ter-
ritoriale di 20 punti percentuali tra il Mezzogiorno al 51,6% e il Nord al 31,2%. Solo 
tre Paesi dell’Unione europea registrano tassi di disoccupazione più elevati di quelli 
italiani (Grecia 58,3%, Spagna 55,5%, Croazia 49,7%), mentre sono due i Paesi che 
sono riusciti a mantenere la disoccupazione giovanile al di sotto del 10%: Germania 
(7,9%) e Austria (9,2 %).

2. Le tendenze più recenti nell’occupazione giovanile e gli effetti della 
crisi 

L’economia italiana attraversa ormai da diversi anni una profonda crisi economica, che 
ha portato ad una caduta dei livelli  occupazionali  e ad un generale impoverimento 
delle famiglie. 
Il  peggioramento della situazione economica si  riflette anche in un peggioramento 
della condizione del mercato del lavoro. In una prima fase della crisi si è osservata 
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una forte  riduzione della  domanda di  lavoro delle  imprese e quindi  una maggiore 
difficoltà  ad  entrare  nel  mondo  del  lavoro.  Queste  difficoltà  possono  talvolta  far 
prevalere lo scoraggiamento e l’abbandono degli sforzi di ricerca di un impiego. Per 
questo in molti  hanno scelto  di  ritirarsi  dalla  ricerca attiva  di  un’occupazione e di 
uscire dalle forze lavoro, andando ad occupare le fila degli inattivi. Tra i giovani le 
motivazioni  sono  da  attribuire,  oltre  che  allo  scoraggiamento,  alla  decisione  di 
prolungare gli studi. 

Nell’ultimo biennio, con il prolungarsi della fase recessiva, è aumentato il bisogno di 
reddito delle famiglie.  Poiché numerosi componenti delle medesime si sono ritrovati 
con il reddito diminuito (a causa di licenziamenti o del coinvolgimento in interventi di 
cassa integrazione), si è generata una maggior propensione di nuovi segmenti dell’of-
ferta a cercare lavoro e quindi a spingere in alto i tassi di partecipazione. 
Il grafico seguente, riferito alla popolazione piacentina, dimostra queste dinamiche, 
distinguendo la forza lavoro nelle sue due componenti: gli occupati e i disoccupati. 
La partecipazione al mercato del lavoro, misurata dall’aggregato forze di lavoro, era 
andato calando nel corso del 2010, presumibilmente perché accanto alla caduta dei 
livelli  occupazionali  aveva  prevalso  lo  scoraggiamento  di  fronte  alle  difficoltà  di 
ingresso nel mercato del lavoro e alle ridotte opportunità occupazionali. Tra il 2011 e il 
2013 l’offerta di lavoro ha mostrato una forte crescita, per effetto dell’ingresso nelle 
forze di  lavoro di  soggetti  precedentemente inattivi  (soprattutto donne, in passato 
uscite  dal  mercato  del  lavoro,  e  giovani),  come  tentativo  di  sostenere  il  reddito 
familiare  fortemente  eroso  dalla  crisi.  L’aumento  della  disponibilità  a  lavorare, 
tuttavia, non si è tradotta in un incremento della domanda di lavoro, che è rimasta 
molto debole.  Questo  ha fatto  sì  che le  forze  lavoro aggiuntive si  siano riversate 
nell’area della disoccupazione.

Occupati, forze lavoro, disoccupati. Dati in migliaia. 
Provincia di Piacenza, 2004/2013
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La dinamica positiva delle persone in cerca di lavoro ha fatto aumentare il tasso di 
disoccupazione  provinciale,  salito  nel  2013  all’8,1%,  rispetto  al  7,4%  dell’anno 
precedente. 
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La crescita delle persone in cerca di occupazione si lega, oltre che con la perdita del 
posto di lavoro, con l’entrata nelle forze di lavoro di molte persone precedentemente 
inattive.  Per  questo  motivo  le  famiglie  hanno  reagito  aumentando  il  numero  di 
persone disposte a lavorare, soprattutto donne e giovani.
L’incremento del numero di persone in cerca di lavoro è stato considerevole: tra il  
2011 e il 2013 i disoccupati in provincia di Piacenza  sono saliti da 6 a 11mila unità. 
Ciò ha concorso ad elevare il tasso di disoccupazione, che è cresciuto sia per i giovani 
che per gli adulti. Dettagliando i dati per fasce di età, tuttavia, si rileva come siano 
soprattutto i più giovani a faticare ad inserirsi nel mercato del lavoro. 
Nei primi anni della crisi la caduta dell’occupazione giovanile, particolarmente forte nel 
biennio 2009/2010 soprattutto per la fascia 25-34 anni, non si è accompagnata ad un 
significativo aumento del tasso di disoccupazione. Il peggioramento delle prospettive 
occupazionali  può aver  determinato delle  forme di  scoraggiamento nella  ricerca di 
impiego. Poiché non più in cerca di occupazione, i lavoratori scoraggiati sono stati 
esclusi dal conteggio dei disoccupati, e ricompresi tra gli inattivi.
A  partire  dal  2011  si  assiste  invece  ad  un  aumento  esponenziale  dei  livelli  di 
disoccupazione giovanile, soprattutto per la fascia di età 15-24 anni. 

Tasso di disoccupazione per fasce di età. 
Provincia di Piacenza, serie storica

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

15-24 anni

25-34 anni

35-64 anni

TOTALE

Gli effetti della crisi, ancorché diffusi, hanno agito in maniera diversificata sulle diverse 
componenti della popolazione e del mercato del lavoro. I dati mostrano come l’impatto 
della crisi è stato estremamente marcato tra le coorti più giovani, approfondendo così 
una già molto netta segmentazione del mercato del lavoro. 
I motivi sono da ricercarsi nel generale deterioramento del mercato del lavoro e nella 
caduta  dei  fabbisogni  occupazionali  delle  imprese,  che  hanno  comportato  il 
peggioramento delle opportunità di trovare un’occupazione e di stabilizzare il percorso 
lavorativo. 
La  forte  crescita  della  disoccupazione  giovanile  può  essere  collegata  anche  alla 
maggiore flessibilità connessa alle forme contrattuali più diffuse fra questi lavoratori. 
Negli ultimi anni la crescente diffusione di forme lavorative flessibili ha contribuito ad 
abbattere le “barriere all’ingresso” nel mercato del lavoro giovanile, consentendo a 
tantissimi giovani di entrarvi con maggiore facilità. I dati, tuttavia, ci mostrano come 
la flessibilità in entrata si trasformi spesso in precarizzazione, in continui passaggi tra 
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esperienze di lavoro e non lavoro. La crisi ha infatti rallentato i processi fisiologici di 
trasformazione  dei  contratti  flessibili  in  stabili,  mentre  sono  aumentati  i  flussi 
dall'atipicità verso la disoccupazione. Essendo i giovani la categoria di lavoratori più 
“flessibile”, questo comporta che la crisi l’abbiano pagata in particolare loro.
Un altro  fattore  che  limita  la  domanda di  lavoro  giovanile,  accanto  alle  oggettive 
difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro in una fase di recessione, si lega alla minore 
domanda di  lavoro  “sostitutiva”,  per  rimpiazzare i  lavoratori  anziani  che vanno in 
pensione. Si tratta della conseguenza dei provvedimenti di riforma delle pensioni, che 
aumentando i  requisiti  di  età e anzianità,  fanno posticipare l’uscita dal  lavoro per 
pensionamento.

L’aumento  della  disoccupazione  degli  ultimi  anni  si  accompagna  anche  ad  un 
incremento della quota di disoccupati di lunga durata, in cerca di lavoro da almeno 12 
mesi: molti  dei disoccupati,  una volta perso il  posto di lavoro, non riescono più a 
ritrovare un impiego stabile, restando intrappolati in forme di disoccupazione di lungo 
periodo.  Lunghi  periodi  di  inattività  possono  ridurre  la  capacità  di  reinserimento 
professionale  del  lavoratore,  in  quanto  si  genera  un  deterioramento  del  capitale 
umano. Si tratta di un aspetto particolarmente critico per i giovani che hanno da poco 
completato gli studi, che non riescono a mettere a frutto nella fase di inserimento 
professionale le competenze acquisite durante il percorso scolastico.

Il grafico seguente mostra la dinamica crescente del tasso di disoccupazione giovanile 
in provincia di Piacenza e mette a confronto i valori provinciali con quelli regionali e 
nazionali. Il livello provinciale nell’ultimo anno è stato superato da quello regionale, 
che ha registrato una crescita significativa della disoccupazione giovanile (+7 punti 
percentuali).  In  Italia  il  tasso  ha  raggiunto  il  livello  record  del  40,0%,  e  risente 
fortemente della grave situazione del Mezzogiorno, dove le opportunità occupazionali 
per i giovani sono molto scarse.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

 Piacenza  Emilia-R.  Italia

Tassi di disoccupazione giovanile (15-24 anni)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9



Gli effetti negativi della crisi economica si sono manifestati nel peggioramento della 
situazione occupazionale, che ha coinvolto in particolare la componente giovanile. 
Le opportunità di  lavoro per i  giovani nel  2013 sono risultate in calo:  i  dati  Istat 
relativi  ai tassi  di occupazione provinciale mostrano come i livelli  occupazionali dei 
giovani,  già  contenuti,  abbiano  subìto  una  forte  contrazione.  Le  opportunità  di 
ottenere o mantenere un impiego per i giovani si sono significativamente ridotte. 
Dal 2008 al 2013 il tasso di occupazione degli under 25 ha registrato una discesa 
pressochè inarrestabile, passando dal 28,8% al 19,4%. La classe di età successiva, 
invece, ha mostrato una forte caduta dei livelli occupazionali tra il 2008 e il 2010 (-9,1 
punti  percentuali),  seguita  nel  biennio  successivo  da una lieve ripresa.  Nell’ultimo 
anno si assiste ad un ulteriore forte calo del tasso di occupazione, che si attesta al 
73,8%, il livello inferiore di tutto il periodo considerato. 
Nelle  due fasce  di  età  prese in  esame,  inoltre,  si  osservano per  le  ragazze livelli 
occupazionali  molto  più  contenuti  di  quelli  maschili.  Il  differenziale  tra  maschi  e 
femmine nella classe 15-24 anni si lega presumibilmente alle differenti scelte di studio 
effettuate dalla componente maschile e da quella femminile. Tra le giovani, infatti, è 
più diffusa la partecipazione a percorsi di istruzione. 
Per  la  classe  di  età  successiva,  invece,  il  differenziale  risulta  legato  alle  maggiori 
difficoltà di  inserimento occupazionale  incontrate dalle ragazze rispetto ai  coetanei 
maschi.
Dal punto di vista delle differenze di genere, inoltre, è importante osservare che il 
peggioramento della condizione occupazionale dei giovani colpisce prevalentemente le 
ragazze: il  tasso di  occupazione delle giovani under 25 tra il  2008 e il  2013 si  è 
dimezzato, passando dal 28,0% al 13,4%, mentre per le giovani di età compresa tra i 
25 e i 34 anni il tasso è sceso dal 76,2% al 60,0%.

Tassi di occupazione giovanile in provincia di Piacenza per genere e fasce di età
15-24 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MASCHI 29,6 27,9 32,3 30,9 32,9 25,4
FEMMINE 28,0 27,4 19,2 13,9 15,2 13,4
TOTALE 28,8 27,6 25,6 22,8 24,4 19,4

25-34 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MASCHI 92,6 86,3 85,5 91,0 88,2 84,2
FEMMINE 76,2 68,3 63,0 63,1 65,5 60,0
TOTALE 84,3 77,7 75,2 77,1 77,3 73,8
Fonte: Istat, Rilevazione Continua sulle forze di lavoro.

I giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni residenti in provincia di Piacenza presen-
tano, rispetto al dato regionale, livelli di occupazione simili, mentre rispetto alla media 
italiana evidenziano un tasso di occupazione superiore di 3 punti percentuali.
La situazione occupazionale dei giovani piacentini di genere maschile risulta migliore 
rispetto al dato medio regionale e nazionale, mentre le ragazze piacentine risultano 
svantaggiate in termini occupazionali rispetto alla media regionale, e in linea con il 
dato medio nazionale.
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Tasso di occupazione giovanile (15-24 anni) per 
genere. Piacenza e confronti territoriali. Anno 2013
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Se si allarga lo sguardo ad un periodo più ampio, confrontandosi con i livelli pre-crisi 
del  2008,  si  nota  un  mutamento  non  trascurabile  della  struttura  per  età 
dell’occupazione.
Nel periodo 2008-2013 risultano evidenti da un lato la crescita dei livelli occupazionali 
delle persone appartenenti alla fascia di età più matura (55-64 anni: +13,6 punti), e 
dall'altro la diminuzione delle altre fasce di età, più intensa nella classe 25-34 anni (-
10,5 punti). Particolarmente critica è la condizione degli appartenenti a questa fascia 
di età, che include spesso giovani coinvolti nella transizione università-lavoro.

Tasso di occupazione per fasce di età. Anni 2008 e 2013
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Significativa risulta anche la riduzione dei livelli occupazionali per i giovani di età 15-
24 anni (-9,4 punti). La diminuzione interessa anche le persone che sono nel mercato 
del  lavoro da tempo, come gli  occupati  nella  fascia  di  età 35-44 anni  (-7,9 punti 
percentuali), mentre più contenuta risulta la riduzione dei livelli occupazionali  nella 
fascia 45-54 anni (-1,6 punti). 
L’incremento  di  occupati  nelle  classi  di  età  più  adulte  può  essere  ricondotto  alle 
riforme  previdenziali  che  hanno  introdotto  requisiti  anagrafici  e  contributivi  per 
l’accesso alla pensione sempre più stringenti, spostando in avanti il momento di uscita 
dal mercato del lavoro. Accanto al notevole peggioramento delle opportunità di lavoro 
per  i  più  giovani  legato alla  crisi,  un'altra  spiegazione della  diminuzione dei  livelli 
occupazionali si lega con l’aumento dell’età pensionabile, che ha effetti sul mercato del 
lavoro giovanile, in quanto non si liberano posti di lavoro per i giovani in ingresso. 
I giovani, come già evidenziato, incontrano in questi anni di crisi forti difficoltà nel 
trovare  e  mantenere  un  impiego.  Essi  si  affacciano  sul  mercato  del  lavoro  in  un 
periodo in cui la domanda di lavoro è bruscamente diminuita.
Le imprese inoltre, di fronte ad esuberi di personale, non hanno rinnovato i contratti a 
tempo determinato in scadenza, che in gran parte coinvolgevano lavoratori di giovane 
età. La maggiore tenuta dei livelli occupazionali della popolazione “adulta” si spiega 
col fatto che tra questi lavoratori il contratto prevalente è a tempo indeterminato, più 
difficile  da  rescindere;  quando  le  imprese  sono  costrette  a  ridurre  il  numero  di 
dipendenti, inoltre, tendono a mantenere in vita i rapporti con lavoratori che hanno 
accumulato esperienza e professionalità all’interno dell’azienda. 

Un altro tema importante legato alla condizione giovanile è quello dei ragazzi che non 
hanno  un’occupazione  e  al  tempo  stesso  non  seguono  un  percorso  scolastico  o 
formativo, i cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training). Il tasso 
di  Neet  è  importante,  perché  permette  di  evidenziare  quanti  giovani  non  stanno 
investendo sul proprio capitale umano in termini sia di formazione che di sviluppo di 
competenze  professionali,  per  effetto  dell’acuirsi  delle  difficoltà  di  ingresso  nel 
mercato del lavoro. 

Quota di NEET in alcuni Paesi europei, anno 2013
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La popolazione giovanile italiana presenta una delle quote più alte in Europa di giovani 
tra i 15 e i 29 anni che non lavorano (perché disoccupati o inattivi) né studiano: nel 
2013  sono  oltre  2  milioni  400mila,  il  26% dei  giovani  di  questo  gruppo  di  età. 
L’incidenza è significativamente più alta rispetto agli altri grandi paesi europei quali la 
Germania (9%), la Francia (14%), il Regno Unito (15%), e si attesta su livelli elevati, 
come Spagna (23%) e Grecia (29%); la media europea si attesta sul 16%. 
L’alta quota di giovani italiani in condizione di NEET si spiega in buona parte con le 
difficoltà sperimentate nella transizione verso il mercato del lavoro una volta concluso 
il percorso di studi. Sono proprio le difficoltà associate alla mancanza di occasioni di 
lavoro che li spingono a rinunciare a lavorare, a cercare attivamente un impiego e 
anche ad investire nella propria formazione.
La presenza di questo ampio bacino di offerta di lavoro giovanile non utilizzata dal 
sistema produttivo  si  lega alla  percezione di  insicurezza per  il  proprio  futuro,  alle 
difficoltà di formulare progetti, con forti rischi di disperdere l’investimento che il Paese 
ha fatto nella formazione dei giovani.

In Emilia-Romagna nel 2013 la quota di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni in 
condizione di NEET si attesta al 19%, e coinvolge in misura prevalente la componente 
femminile (22% per le ragazze e 16% per i ragazzi). L’Istat non fornisce il dato in 
ambito provinciale; tuttavia, incrociando diverse fonti statistiche e attraverso alcune 
stime abbiamo provato a quantificare l’entità del fenomeno.
Al 31 dicembre 2012 i giovani residenti in provincia di Piacenza di età compresa tra i 
15 e i 29 anni sono circa 40mila. Di questi, 10.600 circa risultano iscritti nelle scuole 
superiori  e altri  1.200 nel sistema formativo, mentre altri  5.400 circa frequentano 
l’università.  Ci  sono  poi  circa  16.930  occupati,  stimati  attraverso  il  tasso  di 
occupazione della popolazione di età 15-29 anni (il 42,3% secondo l'Istat, calcolato 
sui 40.000 residenti). Per quantificare il numero dei disoccupati si è utilizzato il tasso 
di disoccupazione riferito ai giovani di età 15-29 anni, pari nel 2012 al 18,4% della 
forza  lavoro  (ovvero  la  popolazione  attiva  sul  mercato  del  lavoro,  quantificata  in 
20.760 unità attraverso il tasso di attività del 51,9%). Dai calcoli descritti deriva che 
sono 3.830 circa i giovani under 29 anni alla ricerca attiva di un lavoro. 
Per differenza si è quantificato in 2.040 il numero di giovani tra i 15 e i 29 anni in 
condizione di inattività, che non lavorano né studiano.

Seguendo la  definizione  di  NEET,  ovvero  giovani  che  non lavorano  (disoccupati  e 
inattivi) e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, si arriva a stimare 
in  provincia  di  Piacenza  la  presenza  di  circa  5.870  giovani  in  questa  condizione, 
rappresentativi del 14,7% della popolazione giovanile. Si tratta di un livello di molto 
inferiore rispetto al dato medio dell'Italia del Nord (20%), e al valore medio italiano 
(26%).

GIOVANI 
RESIDENTI 

IN 
PROVINCIA 

DI PIACENZA 
DI 15-29 

ANNI
40.000

Studenti 17.200  (43%)

Occupati 16.930 (42,3%)

Disoccupati 3.830 (9,6%)

Inattivi       2.040 (5,1%)

      ATTIVI 
20.760 (51,9%)

NEET     
5.870 (14,7%)
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In base a questi calcoli si scopre inoltre che rapportando i 3.830 giovani in cerca di 
lavoro al totale dei residenti di età 15-29 anni, il peso dei ragazzi in cerca lavoro è 
solo del 9,6%. Il tasso di disoccupazione al 18,4%, infatti, indica solo che 18 giovani 
su 100, tra quelli che hanno cercato lavoro, non l’hanno trovato. 
In conclusione, la fotografia dei giovani in età 15-29 anni è la seguente: il 42,5% è a 
scuola o all’università,  il  52% è attivo, in particolare 42 su 100 hanno un lavoro, 
mentre in 10 su 100 lo stanno cercando. Il restante 5% circa può essere classificato 
tra gli inattivi che non studiano, non lavorano e non cercano occupazione.

Per completare il quadro relativo al mercato del lavoro giovanile è possibile attingere a 
fonti di tipo amministrativo, quali l’archivio dei Centro per l’Impiego. Analizzando i dati 
relativi al flusso di disoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego e immediatamente 
disponibili al lavoro è possibile monitorare l‘andamento delle persone in cerca di lavoro 
e che utilizzano attivamente i servizi offerti dai Centri. 
Nel corso del 2013 si è osservato il massimo afflusso di utenti ai Centri per l’Impiego 
dall’inizio della crisi: 8.296 unità, +4% rispetto all’anno precedente. 
I giovani di età inferiore ai 30 anni sono nel complesso 3.067, ed incidono sul totale  
per il 37%. Dettagliando per fasce di età si osserva come nel 2013 i giovani di età in-
feriore ai 20 anni che si sono iscritti presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Pia-
cenza sono stati 649, in leggera crescita rispetto all’anno precedente. Più significativo 
è risultato l’incremento degli iscritti della fascia di età successiva, 20-24 anni (+4%), 
che si sono attestati a quota 1.206 unità. La fascia 25-29 anni è quella che ha mostra-
to l’incremento maggiore nel numero di nuovi iscritti: +13%.

Dichiarazioni  di  immediata  disponibilità  al lavoro rilasciate  presso  i  Centri  per 
l’Impiego della  Provincia di  Piacenza per classi di età. Anni 2008/2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
16-19 anni 539 608 624 635 638 649
20-24 anni 760 1.060 925 1.009 1.159 1.206
25-29 anni 770 1.177 934 1.051 1.072 1.212
30 anni e oltre 3.547 4.927 4.403 4.710 5.100 5.229
TOTALE 5.616 7.772 6.886 7.405 7.969 8.296

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

Nel grafico seguente è possibile osservare l’andamento degli iscritti per classi di età. 
Tra il 2008 e il 2009 si è registrato un fortissimo incremento degli iscritti per tutte le 
fasce di età, particolarmente per quelle comprese tra i 20 e i 29 anni. Nel 2010 la cre-
scita si è arrestata, per riprendere nel triennio successivo, quando si sono toccati i li-
velli massimi di nuove iscrizioni in tutte le tre fasce considerate. 
Il grafico evidenzia, in particolare, il forte incremento registrato nell’ultimo anno tra gli 
iscritti appartenenti alla fascia 25-29 anni, che ricomprende i giovani usciti ormai da 
diversi anni dal sistema scolastico ed universitario.

Oltre che sui livelli di disoccupazione, gli effetti della congiuntura economica negativa 
si  riflettono sui  flussi  di  assunzione al  lavoro,  che  risultano  molto  sensibili  alle 
dinamiche  congiunturali  in  atto.  Per  questo  può  essere  interessante  esaminare 
l’andamento degli avviamenti al lavoro con riferimento alla forza lavoro giovanile, per 
rilevare gli effetti della contrazione della domanda di lavoro su questa specifica fascia 
di età in ingresso nel mercato del lavoro e vedere se trovano conferma i segnali di 
difficoltà occupazionale per i giovani che emergono dai dati Istat.
I dati amministrativi relativi agli avviamenti consentono di monitorare le dinamiche 
della  domanda  di  lavoro  con  riferimento  all’occupazione  dipendente  e  a  quella 
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parasubordinata (collaboratori a progetto, coordinati e continuativi ed occasionali). I 
dati  possono  essere  analizzati  per  tipologia  contrattuale,  qualifica  professionale  e 
settore economico dell’impresa che ha effettuato l’avviamento. 

Andamento dei nuovi iscritti ai Centri per l'Impiego 
per fasce di età
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Gli effetti della crisi hanno iniziato a manifestarsi già a partire dal 2009, quando si è 
osservato un significativo rallentamento degli  avviamenti  di  lavoratori  under 30 (-
10%).  Nel  biennio  2010/2011  gli  avviamenti  sono  risultati  in  ripresa  (+5%  in 
entrambi gli anni), mentre nei due anni successivi il livello degli avviamenti è tornato 
a ridursi: -1.124 avviamenti nel 2012 e -884 nel 2013 (rispettivamente -7% e -5%). 

Avviamenti al lavoro di lavoratori al di sotto dei 30 anni per tipologia contrattuale, 
2008/2013

 TIPO DI CONTRATTO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Tempo indeterminato 3.506 3.120 2.744 2.931 2.822 2.301
 Tempo determinato 7.377 7.731 8.464 9.026 8.625 8.093
 Apprendistato 2.146 1.437 1.530 1.687 1.564 1.234
 CFL/Inserimento 120 41 50 71 0 0
 Lavoro somministrato 3.412 2.231 2.549 2.462 2.322 2.617
 Lavoro a prog. e occas.le 1.063 1.155 988 959 884 821
 Tirocinio 539 605 768 762 465 728
 Altro autonomo 29 33 46 52 54 58
 TOTALE 18.192 16.353 17.139 17.950 16.736 15.852
Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

L’andamento degli avviamenti in base alle tipologie contrattuali mostra come la crisi 
ha determinato, tra i lavoratori più giovani, una graduale caduta dei contratti a tempo 
indeterminato,  passati  dai  3.506  del  2008  ai  2.301  del  2013  (-34%)  e  delle 
opportunità di  lavoro parasubordinato (le  collaborazioni  a progetto ed occasionale, 
scese da 1.063 del 2008 a 821 del 2013, -23%). I contratti  a tempo determinato 
hanno avuto una dinamica positiva dal 2008 al  2011 (+22%), mentre nel biennio 
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2012/2013 gli avviamenti a termine sono progressivamente diminuiti. Gli avviamenti 
con contratti di apprendistato seguono un andamento piuttosto altalenante: nel 2009 
si è osservata una forte caduta del numero di avviamenti, cui è seguita una leggera 
crescita  negli  anni  2010/2011,  mentre  nel  biennio  2012/2013  si  sono  ridotti 
rispettivamente  del  7% e  21%.  Anche  i  contratti  di  lavoro  somministrato  hanno 
registrato  un  andamento  instabile:  nel  2009  sono  diminuiti  drasticamente,  sono 
tornati a crescere nel 2010, quindi si sono ridotti nuovamente nel biennio successivo e 
solo nell’ultimo anno sono tornati a crescere (+13% rispetto all’anno precedente).
I tirocini attivati sono cresciuti nel corso degli anni fino a toccare i massimi livelli di 
circa 760 unità all’anno nel biennio 2010/2011 (+42%). Nell’anno successivo si sono 
bruscamente ridotti per effetto dell’entrata in vigore di una nuova normativa che ha 
introdotto  regole  più  severe  per  l’attivazione  di  nuovi  tirocini,  mentre  nel  2013  i 
tirocini sono tornati a crescere e si sono attestati sulle 728 unità.

Complessivamente  le  assunzioni  dei  giovani  under  30  risultano  fortemente 
concentrate  sui  rapporti  di  lavoro  a  termine:  i  contratti  a  tempo  determinato 
rappresentano il 51% degli avviamenti realizzati dalle imprese piacentine nel 2013, 
mentre  solo  il  15%  degli  avviamenti  è  a  tempo  indeterminato.  Seguono  per 
importanza i contratti di lavoro somministrato (17%), quelli di apprendistato (8%), le 
collaborazioni a progetto ed occasionale (5%) e i tirocini (5%).
Analizzando l’incidenza dei contratti di lavoro sul totale delle assunzioni verifichiamo 
una crescita,  tra  i  giovani,  dell’occupazione flessibile  a  scapito  di  quella  stabile:  i 
contratti a tempo determinato (la tipologia più diffusa), grazie alla dinamica positiva di 
questi anni, aumentano il loro peso sulle assunzioni totali degli under 30, arrivando ad 
incidere nel 2013 per il 51% (nel 2008 rappresentavano il 41%), mentre si riduce 
progressivamente l’incidenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, scesi dal 
19% del 2008 al 15% del 2013. 
Accanto alla contrazione della domanda di lavoro da parte delle imprese, pertanto, 
emerge  una  crescita  significativa  del  ricorso  a  forme  contrattuali  a  termine.  La 
motivazione principale è probabilmente da ricercarsi nel forte clima di incertezza che 
circonda il  sistema delle  imprese,  che le  scoraggia dall’assumere impegni  a lungo 
termine. 

Avviamenti  al  lavoro  di  giovani  con  meno  di  30  anni  per  tipologia  contrattuale, 
2008/2013 – incidenza %
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Tempo indeterminato 19% 19% 16% 16% 17% 15%
 Tempo determinato 41% 47% 49% 50% 52% 51%
 Apprendistato 12% 9% 9% 9% 9% 8%
 Inserimento 1% 0% 0% 0% 0% 0%
 Lavoro somministrato 19% 14% 15% 14% 14% 17%
 Lavoro a progetto e occas.le 6% 7% 6% 5% 5% 5%
 Tirocinio 3% 4% 4% 4% 3% 5%
 Altro autonomo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  Fonte: Provincia di Piacenza, Elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Per concludere l’analisi degli effetti della crisi sul mercato del lavoro giovanile vengono 
presi  in  esame i  dati  relativi  ai  giovani  che  nel  corso  degli  ultimi  anni  sono stati  
licenziati in seguito a situazioni di crisi e ristrutturazioni aziendali e sono stati inseriti 
nelle liste provinciali di mobilità, o che sono stati sospesi e coinvolti in interventi di 
cassa integrazione in deroga.
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Al termine del 2013 lo stock di lavoratori presenti nelle liste provinciali di  mobilità 
ammontava  a  2.203  unità.  I  dati  relativi  all’età  delle  persone  presenti  nelle  liste 
evidenziano una presenza contenuta di lavoratori al di sotto dei 30 anni: si tratta di 99 
giovani,  rappresentativi  del  4,5% del  totale,  mentre le  fasce  di  età  più  numerose 
risultano quelle dei quarantenni (35,6%) e dei cinquantenni (38,5%).

Più significativa risulta la quota di giovani lavoratori  sospesi  dal  lavoro e messi  in 
cassa integrazione in deroga: dal momento dell’introduzione di questo strumento 
di contrasto alla crisi, avvenuto negli ultimi mesi del 2009, al dicembre del 2013, i 
lavoratori sospesi sono stati nel complesso 4.175. Di questi, i giovani di età inferiore 
ai 30 anni sono 918, rappresentativi del 22% del totale.

Lavoratori interessati dalla Cassa integrazione in deroga 
per fasce di età
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3.  Considerazioni conclusive

I dati riportati nelle pagine precedenti hanno evidenziato come la categoria di lavora-
tori maggiormente colpita durante la crisi siano i giovani. Essi sono vulnerabili perché 
si trovano in una fase di transizione, non dispongono di esperienza professionale, tal-
volta la loro istruzione o formazione non è adeguata rispetto alle richieste del merca-
to, spesso la loro copertura assistenziale è limitata, hanno un accesso ridotto al credi-
to. Talvolta, inoltre, ottengono lavori dequalificati, ricevono retribuzioni basse e lavo-
rano in condizioni precarie.
Servono pertanto misure mirate ed efficaci, che aiutino concretamente i giovani nella 
fase di accesso nel mondo del lavoro, che contribuiscano a migliorare la situazione dei 
NEET e a risolvere il grave fenomeno della disoccupazione giovanile.
Alla luce di queste considerazioni ci si augura che questo documento costituisca uno 
strumento utile a tutti i Soggetti coinvolti a livello provinciale nella progettazione delle 
politiche del lavoro a fare luce sulla situazione dei giovani nel mercato del lavoro e ad 
affrontare efficacemente la sfida del contrasto alla disoccupazione giovanile. 
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