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Presentazione 

 

Il 2007 nei numeri del mercato del lavoro, secondo il sedicesimo 
Rapporto, mostra un Veneto che nonostante tutto cresce: la popola-
zione si va avvicinando ai 5 milioni di abitanti, l’occupazione conti-
nua a salire. 

Il “nonostante” è rappresentato dalla modesta crescita economica, 
da una dinamica limitata della produttività, da un trend non del tutto 
positivo nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.  

Il miglioramento degli indicatori del mercato del lavoro, quasi a 
prescindere dall’andamento economico, è il fenomeno nuovo di que-
sti ultimi anni, che le accurate analisi del Rapporto cercano di met-
tere in luce. Vengono in risalto aspetti qualitativi che fanno giustizia 
di alcuni ingiustificati allarmismi, mostrando in particolare l’effet-
tiva capacità di trasformazione del sistema economico regionale.  

I nuovi occupati sono in prevalenza lavoratori dipendenti, mentre 
diminuiscono i lavoratori autonomi e restano stabili i parasubordi-
nati; migliora la qualità con un aumento di impiegati, tecnici, addetti 
alle vendite; il part-time coinvolge quote crescenti di donne anche in 
età adulta (da meno del 15% a quasi il 33%), trainando l’inarrestabi-
le crescita dell’occupazione femminile; il lavoro a termine anche se 
rilevante nei flussi di assunzione (circa il 70%) assume dimensioni 
fisiologiche e stabili sugli stock (attorno all’11%), smentendo quanti 
continuano a parlare di precarizzazione e di lavoratori a scadenza. 

Un’importante prospettiva di analisi, che il Rapporto propone, è 
data dalla lettura delle dinamiche occupazionali in relazione alle tra-
sformazioni familiari. L’aumento del numero di famiglie (+8%), che 
è superiore all’aumento della popolazione (+3%) e degli occupati 
(+4%), sembra sintetizzare l’inarrestabile tendenza alla frammenta-
zione e moltiplicazione dei nuclei familiari, cui non si associa un 
miglioramento del tasso di occupazione al loro interno. In altri ter-
mini la famiglia veneta allargata, con più occupati full time al suo in-
terno, appartiene al passato, mentre il futuro sembra indicare un 
nuovo modello di famiglia che vive con un reddito e mezzo da la-
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voro. È molto opportuno riflettere su questo aspetto, nel momento in 
cui ci si interroga su quale modello di welfare privilegiare, se quello 
individuale o quello familiare.  

Anche l’area della disoccupazione, contenuta nelle dimensioni 
esplicite (3,3%) è stata sottoposta alla lente di ingrandimento, che ci 
consente di intravedere aspetti qualitativi di estremo interesse: del 
tutto marginale la quota di giovani inoccupati, molto ridotta la quota 
di disoccupati di lunga durata, le persone disponibili – in prevalenza 
donne – si concentrano nelle fasce mediane d’età. Sempre elevata è 
la presenza dei cosiddetti “disoccupati scoraggiati”, vale a dire di co-
loro che pur privi di lavoro non lo cercano attivamente. 

Infine le politiche del lavoro, che dal lato della spesa vedono l’in-
cidenza sempre maggiore delle politiche passive. Pur essendo la Re-
gione del Veneto tra le più innovative nella sperimentazione di poli-
tiche attive, i risultati sono ancora modesti a causa della mancata ri-
forma dei sistemi di sostegno al reddito e degli incentivi all’occupa-
zione, sempre caratterizzati da un forte centralismo e da un’incerta 
finalizzazione. L’invocata realizzazione di un modello di flexicurity, 
adeguato ai bisogni del nostro mercato del lavoro, rischia di restare 
nell’alveo delle buone intenzioni senza un adeguato processo di mo-
dernizzazione degli strumenti di intervento. 
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