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Presentazione 

 

In un anno in cui l’economia veneta subisce un processo di dece-
lerazione, senza mostrare segni di recessione, il mercato del lavoro 
conferma la sua caratteristica di piena occupazione.  

L’offerta aumenta non per effetti demografici ma per innalza-
mento dei tassi di attività. Le prospettive per il decennio in corso in-
dicano un progressivo veloce invecchiamento dell’età media della po-
polazione, con una forte contrazione di quella in età centrale (20-49 
anni) e una costante crescita degli over 65, che ormai superano la 
consistenza degli under 15 di oltre 200.000 unità. La dinamica della 
partecipazione al mercato del lavoro prosegue il suo trend positivo 
crescendo di circa mezzo punto all’anno, con un forte incremento 
della fascia adulta, in particolare delle donne. Il contributo demogra-
fico alla crescita delle forze di lavoro è quindi irrisorio, mentre deci-
sivo è quello dovuto alle donne ed agli immigrati. 

Il tasso di disoccupazione si abbassa ulteriormente (3,5%, con un 
2,1% per i maschi e 5,4% per le donne) così come l’incidenza delle 
non forze di lavoro in età lavorativa. 

La dinamica della domanda è ancora positiva: cresce l’occupazio-
ne, soprattutto delle donne, ma la vera novità è che si tratta in larga 
misura di occupazione stabile, quasi sempre dovuta a “trasformazio-
ne” di rapporti nati temporanei. 

L’occupazione è, inoltre, sempre più “straniera”, visto che le as-
sunzioni degli extracomunitari crescono ancora di oltre il 15%. 

Gli indicatori di performance veneti, rapportati a quelli italiani 
ed europei, ci documentano una situazione tendente all’eccellenza. 
Il tasso di occupazione veneto è assai prossimo a quello medio euro-
peo, in particolare più alto per quello maschile ed ancora inferiore 
per quello femminile, ma con ritmi di crescita che ci porteranno in 
fretta (entro il 2010) al target indicato dalla Commissione Ue. I tassi 
di disoccupazione sono decisamente migliori di quelli medi europei, 
assai vicini al benchmark indicato, vale a dire la media dei tre Paesi 
migliori. 
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Il Rapporto 2002, nel mettere in luce questi aspetti, apre nuovi o-
rizzonti di riflessione, soprattutto per le politiche dell’occupabilità su 
base regionale: se i target europei sono raggiunti quasi in modo 
“spontaneo”, attraverso le dinamiche del mercato e le microscelte in-
dividuali e familiari, c’è da attendersi l’avvio di un processo di pro-
fonda trasformazione della società veneta. I nuovi occupati proven-
gono in gran parte dalle “non forze di lavoro”, ma il loro ingresso nel 
mercato retribuito provoca una crescita dell’economia dei servizi e 
del welfare, modificando in profondità la società regionale nei suoi 
tratti familistici che fin qui l’hanno caratterizzata. 
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