
 9 

Presentazione 

 
Il 2003 è stato l’anno dei “forti segnali”. La crescita 

dell’economia veneta è stata modesta e le prospettive sono anch’esse 
poco incoraggianti. La stagnazione e la sensibile flessione 
dell’export (-8,5%) si accompagnano a mutamenti strutturali quali la 
perdita di centralità dell’industria ed il progressivo incremento del 
terziario, mentre si intensifica lo sfruttamento della filiera immobi-
liare (costruzioni e attività collegate). Il mercato del lavoro tiene, la 
partecipazione cresce e la disoccupazione è stabile, ma si intensifi-
cano gli interventi a sostegno delle crisi settoriali e aziendali. 

L’aumento della partecipazione si deve in buona parte alla com-
ponente femminile, il cui tasso di attività, ormai prossimo al 54%, è 
cresciuto progressivamente arrivando a punte del 70% nella fascia 
adulta (35-44 anni). Ma è soprattutto il tasso di attività della compo-
nente anziana (55-64 anni) che risulta nell’ultimo biennio in signifi-
cativa crescita, sì da arrivare al 28,2 %, benché ancora lontano dagli 
obiettivi fissati per l’Italia in sede europea. Questa tendenza sostiene 
la crescita complessiva degli attivi (circa 15.000 unità) e l’aumento 
dell’occupazione (17.000, di cui 9.000 over 55). 

Il tasso di disoccupazione si conferma bassissimo, intorno al 
3,4% come nel 2002, che tradotto in cifra assoluta indica la presenza 
di circa 70.000 persone in ricerca attiva di lavoro, cui vanno ag-
giunte altre 70.000 unità di non forze lavoro, vale a dire persone 
temporaneamente non disponibili o disponibili solo a determinate 
condizioni. E’ contraddittoria solo in apparenza questa bassa quota 
di disoccupati in un contesto di stagnazione: l’andamento negativo 
dell’economia non produce effetti immediati sui tassi di disoccupa-
zione grazie al declino demografico ed alla forte contrazione della 
produttività. Ciò nonostante per assicurare la tenuta è stato necessa-
rio ricorrere pesantemente agli strumenti di sostegno per crisi azien-
dali e ristrutturazioni (cig raddoppiata, sospensioni nell’artigianato 
in forte crescita, mobilità e disoccupazione sensibilmente aumen-
tate). 

Cambia anche la dinamica e la struttura dell’occupazione, con 
una sensibile crescita del part-time e dei lavori temporanei. La dina-
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mica complessiva delle assunzioni (sempre superiori alle 500.000 
annue) si mantiene costante da diversi anni, ma cresce notevolmente 
la quota di assunzioni con contratti non standard (circa 40% a tempo 
determinato, 12% di interinale, 12% di apprendistato). Nonostante 
ciò la quota di occupati, per così dire precari, resta nel Veneto più 
bassa che in Italia (8,1% a fronte del 9,9%), a conferma dell’alta per-
centuale di rapporti di lavoro che nascono temporanei ma vengono 
successivamente trasformati a tempo indeterminato. Significativa è 
la crescita del part-time che ha contribuito con 13.000 unità 
all’incremento dell’occupazione complessiva. Il Veneto si conferma 
tra le regioni a più alto utilizzo di part-time, che ormai rappresenta 
oltre il 15% sul totale delle assunzioni annue. 

La componente immigrata, che prima della regolarizzazione     
costituiva circa il 5% dell’occupazione complessiva, dopo la sanato-
ria evidenzia un’incidenza decisamente più significativa: 
sull’occupazione nel settore dipendente privato può sfiorare il 10%. 

I dati strutturali del mercato del lavoro veneto restano stabili ri-
spetto alle medie europee, ma come nel resto del vecchio continente 
poco significativi sono i progressi verso gli obiettivi indicati dalla 
Strategia europea per l’occupazione. Il forte rallentamento 
dell’economia ed il rapido invecchiamento della popolazione condi-
zionano pesantemente la capacità di risposta alle sfide del nuovo 
contesto competitivo causato da globalizzazione ed innovazione. 

L’incertezza e la paura del declino sembrano prendere il soprav-
vento, ma rinnovata appare l’esigenza di capire e non spenta la vo-
glia di reagire.  

Il dodicesimo Rapporto intende portare il suo contributo fornendo 
informazioni e spunti di riflessione. 
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