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1. PIL dell’Economia 2001-2014, var. % cumulate (a valori concatenati all’anno 2010)
10,0%

Nel 2001-2014 il Pil del FVG cala del 7,7%, quello dell’ITALIA? -1,1%

7,8%

Nord-ovest (+0,9%), nord-est (+0,9%), centro (-2,8%) e, infine, sud (-8,9%)

6,4%

Il FVG é al 13° posto, dietro nord-est, nord-ovest e centro italia

4,9% 4,9%

5,0%

Dietro tutte le regioni a statuto speciale
3,0%

Con la provincia di UDINE ultima tra le 4 del FVG (-10,2% ca.)
1,0%

0,0%
-0,7%

-1,1%
-2,0%

-2,3%
-3,6%

-5,0%

Nel periodo 2008-2014 il Pil del FVG è calato del 14,4%,
ITALIA (-9,2%). La provincia di UD (-25% del V.A.), è 4a.
Nel 2014 il PIL del FVG è calato dell’1,3% (da 32,9 a

-5,9%
-7,3%

-7,7%

32,5 miliardi). FVG 18a miglior performance
Nel 2015? -0,5% (con discreto ottimismo) a fronte del +0,6% dell’ITALIA

-10,0%

-8,8%

-9,2%

Il 2016 del Friuli V.G.? In assenza di stimoli per rilanciare il lavoro: crescita ZERO!

-10,3%
-10,7%
-11,6%
-12,3%

Fonte: ISTAT, Conti economici territoriali, 2015
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2. Le imprese in attività: saldo del periodo 2009-2015 in FVG e nelle province di UD e PN, n.°imprese
0

-500

-397

-519
-745
-838
-1.000

Il calo del reddito ha prodotto la perdita di 2.627 imprese.
-838 nell’economia della provincia di Udine e -745 a PN
-1.234
-1.500

Una parte consistente delle imprese perse era attiva nella
Manifattura:
Manifattura ben 1.234 a livello regionale
Vale a dire una quota pari al 47% delle imprese dell’economia del
FVG e addirittura del 61,9% della provincia di Udine
Nel 2015 non si è interrotto il calo della base produttiva. Né quello
totale del FVG (-360 imprese) né quello manifatturiero (-166 imprese).
Idem per la provincia di UD (-171 e -65, rispettivamente)

-2.000

Meno IMPRESE = meno LAVORO
-2.500

Meno LAVORO = meno PIL
-2.627

Meno PIL = meno LAVORO

Fonte: INFOCAMERE

-3.000
Friuli V.G.

Udine
economia

di cui: manifattura

Pordenone

3. I livelli occupazionali: i saldi del FVG nel 2004-2015 e nel 2008-2015, per regime orario

30.000

La quantità di lavoro persa si apprezza meglio
considerando il regime orario dello stesso.
Ovvero il lavoro full-time e quello part-time

25.077

20.000

Gli occupati del FVG calano da 499.495
(2004) a 495.550 nel 2015 (-0,8%).
A seguito della grande crisi (2008-2015),
però, calano di 22.926 unità (-4,4%)

10.291

Gli occupati full-time, infatti, calano di 29
mila unità (-6,7%) nel periodo 2004-2015 e
di 33mila (-7,6%) nel periodo della crisi

10.000

0

Gli occupati part-time, invece, crescono di
25mila unità (+36,4%) nella fase 2004-2015
e di oltre 10mila (+12,3%) nel tempo di crisi

-10.000

La quota di part-time sale dal 4% al 6,3% tra
i maschi e dal 27,5% al 35,8% tra le femmine.
In generale, dal 13,8% al 18,9%
La totalità del part-time aggiuntosi nel tempo
della crisi è di tipo involontario.
SUBITO, insomma, non SCELTO

-20.000

-30.000

-3.945

-29.022
Fonte: ISTAT

-22.926

Nel 2015, in Italia, gli occupati sono stati 185.834 in più (+0,8%)
-33.217

-40.000
tempo pieno

In FVG? +655 (+0,1%) così distribuiti:TS +2.291 (+2,5%);
PN +2.137 (+1,6%);GO -59 (-0,1%); UD -3.714 (-1,7%)
tempo parziale
2004-2015

di cui: 2008-2015

totale

4. I livelli occupazionali: i saldi 2004-2015 e 2008-2015 per posizione professionale

30.000

L’occupazione alle dipendenze del FVG cresce di circa 22mila unità (+6%) nel periodo
2004-2015, nonostante il calo (tutto maschile) di quasi 10mila unità (-2,5%) durante la grande crisi
21.841

L’occupazione autonoma, invece, cala di quasi 26mila unità (-19,5%). La metà nella crisi
Il calo dell’occupazione dipendente, è bene ricordarlo, è stato mitigato grazie all’uso
massiccio degli ammortizzatori sociali (CIG e mobilità)
Il grave ridimensionamento dell’occupazione autonoma, invece, non ha prodotto
tensioni sociali nell’immediato perché molti avevano l’età della pensione
Nel medio periodo, però, costituisce un forte vincolo all’espansione della
base produttiva e all’aumento dell’occupazione alle dipendenze

20.000

10.000

0

-3.945
-10.000
-9.963
-12.962

-20.000
-22.925
-25.786

Fonte: ISTAT
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Autonomi
2004-2015

di cui: 2008-2015

Totale

5. I livelli occupazionali: i saldi FVG 2004-2015 e 2008-2015, per classi di età

60.000

40.000

Come si è visto, gli occupati del FVG calano del 4,4% nella
fase 2008-2015 (e dello 0,8% nel 2004-2015)
L’analisi per classi di età dice che a pagare il conto alla crisi
sono stati i “giovanissimi” (15-24 anni) e i “giovani” (25-34)
Gli occupati “giovanissimi”, infatti, calano di 9.725 unità

40.760

35.703

(-33,2%) e i giovani di 39.115 (-31,9%)

32.283

Anche la coorte d’età 35-44 anni paga un tributo importante
con -32.310 lavoratori (-18,5%)

23.260

20.000
5.855

5.016

0
-3.945
-9.725
-12.889
-20.000

-18.838
-22.926
-32.310

-40.000
-39.115
Fonte: ISTAT

Le 3 coorti di età più mature mostrano, invece,
incrementi del 17,1%, 67,9% e’83,6%, nell’ordine
I motivi di tali andamenti? Almeno due, cioè:
1. la crisi (con il blocco del turn/over);
2. una politica pensionistica che ha allontanato
sempre più nel tempo la quiescenza
Di fatto, dunque, abbiamo decine di migliaia di
giovani e giovanissimi da reinserire al lavoro in
FVG (gran parte dei quali in FRIULI!)

-53.034

-60.000
TOTALE

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni
2004-2015

45-54 anni

di cui: 2008-2015

55-64 anni

65 e più anni

6. I livelli occupazionali: i saldi dell’Economia nel 2004-2015 e nel 2008-2015, per provincia

5.000
3.413
1.830
143
0
-20
-1.693
-4.393

-3.945

-5.000

Ecco, infatti, come si sono evoluti i livelli occupazionali
provinciali nell’intero periodo e nella grande crisi
-10.000

Nel 2004-2015, PN cresce del 2,6% (+3.413 unità), TS del 2%
(+1.830 occupati) e GO dello 0% (-20). In totale +5.200 addetti

-9.169

Perché, allora, il FVG cala dello 0,8% perdendo 3.945 occupati?
Perché la provincia di UD perde 9.169 addetti ((-4,1%)
4,1%
-15.000

E nel periodo 2008-2015? E’ ancora la provincia di Udine a patire di più: -7,4%
(e quasi 17mila occupati persi), TS (+0,2%). UD+PN = (93,2% delle perdite)
-20.000

-16.983

Il calo occupazionale della provincia di Udine è in gran parte
attribuibile al settore industriale (ben il 73,9% ovvero 12.558)
-22.925

Fonte: ISTAT

-25.000
Pordenone

Trieste

Gorizia
2004-2015

di cui: 2008-2015

FRIULI V.G.

Udine

7. Il lavoro inutilizzato dall’Economia del FVG: confronto tra il 2004, il 2008 e il 2015 (n.°persone)
Chi sono i lavoratori INUTILIZZATI? E’ l’insieme formato da:
1. i disoccupati:
disoccupati saliti in FVG dai 20.669 del 2004 ai 23.091 del 2008
e, infine, ai 43.102 del 2015 (per un tasso di disoccupazione dell’8%)

100.000
95.579
90.000

2. gli “scoraggiati
scoraggiati”. Sono le forze potenziali di lavoro che stanno in
una zona grigia intermedia tra attivi e inattivi. La UE chiede che si
attivino politiche ad hoc soprattutto all’Italia che, da sola, ha la metà
degli scoraggiati dell’intera UE. In FVG sfiorano le 40 mila unità
unità

80.000

3. i sospesi dal lavoro (coperti temporaneamente dalla CIG). E’ un
ammortizzatore sociale tutto italiano che in FVG (come in Italia) ha
manifestato un balzo nella crisi: erano 1.733 nel 2004, 2.633 nel 2008
sono stati 13mila del 2015. (Erano oltre 19mila nel 2014)

70.000

60.000

50.000

Quanti sono in FVG i lavoratori inutilizzati? Oltre 95 mila nel 2015,
2015
49.182
44.653

40.000

30.000
20.669
20.000

vale a dire il 16,5% di tutti i disponibili a lavorare
Urge una azione regionale
di forte rilancio del lavoro
43.102
che integra e rafforza le
39.477
iniziative nazionali. Cioé?
Un Patto tra la Regione FVG
ed i lavoratori per mettere a
segno 20.000 inserimenti
23.458
23.091
22.251
lavorativi di giovanissimi e
giovani in 5 anni
13.000

10.000
1.733

Fonte: ISTAT

2.633

0
Totale inutilizzati

di cui: disoccupati
2004

di cui: scoraggiati
2008

2015

di cui: sospesi

8. I tassi di disoccupazione in FVG, per classi di età: confronto 2004, 2008 e 2015 (livello %)
La crisi 2008-2015 ha fatto pressoché raddoppiare il tasso di
disoccupazione generale del FVG (dal 4,3 all’8%) e dall’8,2%
al 14,3% il tasso di disoccupazione allargato.
allargato
Ma la crisi non è neutra rispetto all’età. Tutt’altro
Ipotizzando un tasso di disoccupazione “fisiologico
fisiologico” al 4% o 5%
stride il contrasto della situazione in essere tra le DUE coorti di
età più giovani e le DUE più mature
Nel 2015, infatti, il tasso dei giovanissimi è pari al 28,7% (è al 40%
In Italia e al 25,9% nel Nord-Est); è del 12,5% quello dei giovani; il
6,9% quello dei 35-44enni; il 5,4% quello dei 45-54enni e, infine, il
4,2% quello dei 55-64enni

30,0
28,7

25,0

20,0

Il calo occupazionale è stato a carico delle
prime 3 classi di età (ma peggio le prime 2)
Idem per l’aumento della disoccupazione
(peggio i giovanissimi ed i giovani, infatti)

15,0
13,2

12,5

Protagonisti negativi, loro malgrado, anche
della crescita degli scoraggiati appena vista

11,4
10,0
8,0

6,9
6,0
4,0

5,4

5,2

4,3

5,0

3,5

4,0

4,2

3,3
2,3

2,2
1,0

Fonte: ISTAT

0,0
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15-24 anni

25-34 anni
2004

35-44 anni
2008

2015

45-54 anni

55-64 anni

9. I disoccupati formatisi in FVG nel periodo 2004-2015 e 2008-2015, per condizione professionale

25.000

Lo stock dei disoccupati ha superato le 43mila unità
unità nel 2015:
2015 sono 22.434 in più
più
rispetto al 2004, 20.011 di essi frutto del periodo 2008-2015

22.434

La gran parte di questi 20.011 in più (14.289 pari al 71,4%) hanno perso un lavoro
Altri 4.016 (il 20,1% del totale) sono in cerca di prima occupazione.
Solo il restante 8,5% proviene dall’inattività

20.011
20.000

A ciascuno di essi può essere data l’opportunità di essere
protagonista di un proprio percorso professionalizzante
che si conclude con l’inserimento lavorativo
14.984
15.000

Vediamo come

14.289

10.000

5.159
5.000

4.016
2.291

1.706

Fonte: ISTAT

0
Disoccupati

di cui: ex-occupati
2004-2015

di cui: ex-inattivi
di cui: 2008-2014

di cui: in cerca di 1a occupazione

10. Patto per lo SVILUPPO ed il LAVORO (“RILANCIALAVORO”)

L’OBIETTIVO del PATTO:
* REALIZZARE 20mila INSERIMENTI LAVORATIVI (in 5 anni) nel lavoro DIPENDENTE e INDIPENDENTE
LA FILOSOFIA del PATTO:
* CENTRALITA’,
CENTRALITA PROTAGONISMO e RESPONSABILIZZAZIONE del CITTADINO/LAVORATORE
* CITTADINO/LAVORATORE perfettamente CONSAPEVOLE dell’intero percorso dell’inserimento lavorativo
* TUTTI i SOGGETTI coinvolti nel percorso di inserimento lavorativo sono RESPONSABILIZZATI
* CERTIFICARE l’intero percorso dell’inserimento lavorativo
LA STRUMENTAZIONE DI BASE:
* 20mila

voucher per lavoro dipendente e autonomo messi a disposizione di altrettanti cirtadini/lavoratori

* voucher del valore medio di 10mila euro che il cittadino/lavoratore spende nel percorso di inserimento lavorativo
* voucher con 3 diverse intensità di sostegno, ovvero:
1a) 5mila euro per i percorsi di inserimento più veloci ( più facili);
2a) 10 mila euro per i percorsi di difficoltà intermedia;
3a) 15mila euro per i percorsi più complessi (imprenditoriali)
PERCORSO di INSERIMENTO LAVORATIVO: (si avvia con la formazione e si conclude con un lavoro stabile)
* FORMAZIONE (con stage aziendale obbligatorio, per conoscere l’impresa)
* CONSULENZA (con stage aziendale obbligatorio, per conoscere l’impresa)
* INCENTIVI all’
all’IMPRESA che ASSUME (nel caso di lavoro alle dipendenze)
* INCENTIVI per LAVORIO IMPRENDITORIALE (nel caso di lavoro indipendente)

11. Patto per lo SVILUPPO ed il LAVORO (“RILANCIALAVORO”) - continua

LE MODALITA’:
* BANDO REGIONALE annuale (che indica i posti messi a contributo, la rete di supporto all’intervento, ecc.)
* PROGETTO di INSERIMENTO (che accompagna il voucher) certificato da ciascun dei soggetti attivati nel percorso
di inserimento. Deve essere certificata la bontà del progetto non la sua mera stesura
I COSTI dell’INTERVENTO:
* 200 milioni di euro in 5 anni (ad un costo medio di 10mila euro per 20mila voucher)
* costo ordinario (pari a quello della legislatura precedente) finanziabile con risorse comunitarie, nazionali e regionali
UNA OPPORTUNA INTEGRAZIONE:
* Con le norme nazionali di flessibilità
flessibilità in uscita dei lavoratori anziani (per fare posto a coloro che si vogliono inserire)
I VANTAGGI del PATTO:
* Per la REGIONE FVG:
FVG un Patto chiaro con il cittadini/lavoratore a cui offre un tangibile segnale di fiducia e un futuro
* Per i Centri per l’
l’Impiego,
Impiego gli Enti di formazione e i Consulenti:
Consulenti essere valorizzati,
valorizzati responsabilizzati, valutati
* Per le IMPRESE:
IMPRESE poter disporre di lavoratori legati ad un percorso di forte professionalizzazione mirata ad esse
* Per il SINDACATO dei LAVORATORI:
LAVORATORI lavoratori giovani, professionalizzati, stabili (un sfida verso il nuovo)

- Glossario minimo Forze di lavoro: le forze di lavoro comprendono due gruppi di attivi: gli occupati ed i disoccupati
Forze di lavoro potenziali: dal 2011, Eurostat ha integrato l’articolazione in 3 gruppi della rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro (occupati,
disoccupati, inattivi) con l’indicatore complementare “forze di lavoro potenziali”. E’ formato da 2 gruppi di inattivi, vale a dire: 1) coloro i quali
non cercano attivamente un lavoro ma sono disponibili a lavorare; 2) coloro che cercano un lavoro ma non sono subito disponibili
INFOCAMERE: (www.infocamere.it) è un servizio delle CCIAA che rendiconta la consistenza delle imprese registrate, in attività, nate e cessate
seconda la classificazione delle attività economiche più recente (Ateco 2007). Prima del 2010 era in vigore la classificazione Ateco 2002
Impresa attiva: é considerata tale una impresa quando non è inattiva, cessata, sospesa, liquidata, fallita o con procedure concorsuali aperte
Lavoratori sospesi: sono i cassaintegrati. Il loro numero è ottenuto attraverso la trasformazione delle ore integrate in tempi pieni equivalenti.
Un tempo pieno equivalente corrisponde a 1.650 ore annue. La principale fonte statistica sulla Cassa integrazione è l’INPS (www.inps.it)
Lavoro inutilizzato: con questo termine si sono raggruppati tutti coloro che - a vario titolo - non hanno lavorato nell’unità di tempo considerata.
Sono i disoccupati, le forze di lavoro potenziali e i lavoratori temporaneamente sospesi dal lavoro (cassaintegrati)
Occupati: comprendono le persone in età di lavoro di 15 anni e oltre che A) hanno dichiarato di possedere una occupazione, anche se nella
settimana di riferimento (ndr dell’indagine trimestrale Istat sulle Forze di lavoro) non hanno svolto attività lavorativa per qualsiasi motivo;
B) hanno indicato una condizione diversa da quella di occupato, ma hanno dichiarato, ad una successiva domande del questionario, di avere
effettuato almeno una ora di lavoro nella settimana di riferimento.
Sono considerati occupati: 1. i lavoratori in cassa integrazione e guadagni; 2. chi svolge una attività lavorativa come apprendista, tirocinante e
gli assunti con contratti di formazione-lavoro; 3. coloro che godono di borse di studio o svolgono stage retribuiti, ivi compreso chi frequenta
corsi post-laurea di dottorato di ricerca o di specializzazione
Posizione professionale: dipendente (dirigente, direttivo-quadro, impiegato, operaio) e indipendente (imprenditore, libero professionista, socio
di cooperativa di produzione, coadiuvante, lavoratore in proprio)
Prodotto Interno lordo (PIL) o V.A. al costo dei fattori: é il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti dalle imprese private e dalla P.A.. Il Pil ai
prezzi di mercato è ottenuto sommando le imposte indirette e togliendo i contributi alla produzione e all’export.
A livello provinciale e comunale è calcolato solo il Pil (o V.A.) al costo dei fattori che viene reso disponibile con forte ritardi
Regime orario: l’Istat distingue tra i lavoratori a tempo pieno e quelli a tempo parziale
Stage aziendale: é una modalità per inserire in un contesto lavorativo. Prevede una esperienza lavorativa in azienda con obiettivo formativo.
Di durata variabile, è solitamente di 3, 6 mesi rinnovabili fino ad un anno
Tasso di disoccupazione: é costruito come rapporto tra il numero dei disoccupati e quello delle forze di lavoro
Valori (o prezzi) costanti: si ottengono utilizzando i coefficienti di rivalutazione messi a punto dall’Istat e servono per cogliere l’evoluzione del
fenomeno monetario in analisi isolandolo dall’aumento dei prezzi (o inflazione)
Voucher: buono di pagamento reso disponibile da un soggetto emittente (nel caso, la Regione Autonoma FVG) ad un soggetto beneficiario (il
cittadino/lavoratore disoccupato nel nostro caso) che prevede altre 3 fasi: l’onoramento (la prestazione del servizio da parte del fornitore), la
presentazione del pagamento (ovvero la richiesta del prestatore all’emittente dell’importo che gli spetta) e una fase finale di pagamento

