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Il quadro che emerge dall’analisi del mercato del lavoro nella Città Metropolitana, pur nella sua perdurante 
difficoltà, mostra qualche segnale di ripresa, soprattutto in relazione all’andamento del 2013, uno degli anni 
più problematici dall’inizio della crisi. 

Il tasso di disoccupazione secondo i dati ISTAT sul nostro territorio, in controtendenza a quanto avviene a 
livello nazionale, passa infatti dall’8,2% dello scorso anno al 7%, ben di sotto del valore regionale (8,3%) e 
dell’analogo dato dell’Italia nel suo complessivo (12,7%). 

La diminuzione è da imputarsi al drastico calo della componente maschile (dal 7,8% del 2013 al 5,9% del 
2014), mentre  i valori della disoccupazione femminile rimangono sostanzialmente sui valori dell’anno 
precedente (8,4%). 

Anche per quello che riguarda la disoccupazione giovanile (14-24 anni), pur permanendo a livelli comunque 
elevatissimi, mostrano segnali in controtendenza, attestandosi al 39,3%, con un calo di 7 punti percentuali 
sull’anno precedente. 

Si tratta di un valore ancora al di sopra del dato della Regione Emilia Romagna nel suo complesso (34,9%) 
ma inferiore a quello nazionale (42,7%). 

Anche in questo caso la flessione si deve esclusivamente alla componente maschile: infatti  la 
disoccupazione dei giovani passa dal 53,1% al 34,1%, mentre per le donne si assiste ad un ulteriore 
fortissimo incremento (oltre 10 punti percentuali dal 2013, arrivando al 46,5%. 

Cresce inoltre il numero degli occupati (oltre 6.000 dal 2013, + 1,5%) per un totale di 444.000 a livello 
complessivo. 

Il tasso di occupazione sale quindi al 69,3% grazie soprattutto alla crescita dell’occupazione maschile, 
cresciuto di oltre 3 punti percentuali (76,2%), mentre tra le donne si assiste a una leggera flessione. 

La crescita degli occupati interessa soprattutto il settore industriale (+12.000 gli occupati rispetto al 2013) a 
fronte di un'ulteriore diminuzione nel settore delle costruzioni (- 1.000). Anche in agricoltura si assiste ad un 
ulteriore riduzione nel numero degli occupati (-4.000), portando quindi il peso di tale settore sulla struttura 
occupazionale del territorio a livelli ormai residuali (1,5%). In diminuzione nel corso del 2014 anche la quota 
dei lavoratori nei servizi (-2.000), dove comunque risulta occupato oltre il 70% del complessivo. 

I lievi segnali di ripresa nel settore industriale paiono confermati anche dai dati relativi alla cassa 
integrazione guadagni (CIG) dove a fronte di una flessione complessiva nelle ore erogate pari al 17,4%, 
nelle industrie manifatturiere il ricorso agli ammortizzatori diminuisce in modo più sensibile (-26,9%) rispetto 
a edilizia (-7,1%) e commercio (-32%). 

Ancora in crescita invece i valori degli iscritti ai Centri per l’Impiego:  97.479 al 31/12/14 con una crescita di 
oltre il 13% rispetto allo scorso anno. 

La crescita risulta leggermente superiore per i lavoratori stranieri (+14,6%) rispetto agli italiani. 

Le donne costituiscono il 55,2% del totale delle persone in cerca di lavoro, ma differentemente da quanto 
emerge dai dati ISTAT, sono i maschi ad aumentare in modo più significativo (+14,7%) rispetto alle donne 
(+12,4%), come peraltro avvenuto in quasi tutti questi anni di crisi. 

Rispetto all’anno precedente e contrariamente a quanto emerso negli anni scorsi l’incremento registrato nel 
2013 ha interessato quasi esclusivamente i disoccupati da 12 a 24 mesi (+19%), mentre per quello che 
riguarda gli iscritti da oltre 24 mesi i valori risultano sostanzialmente in linea con il 2013. 



Per quello che riguarda le classi di età, oltre il 35% degli iscritti si colloca nella classe 16-34 anni : rispetto al 
2013 aumenta la quota (+2.355) dei più giovani (16-24 anni), probabilmente anche per effetto dell’attuazione 
del Programma Garanzia Giovani, che ha, tra gli obiettivi, anche quello di portare alla luce la condizione dei 
giovani NEET e svantaggiati. Diminuisce invece il numero dei disoccupati nella fascia 34-44 anni (-8%), 
mentre cresce la quota degli over 45 (+12%). 

Per quello che riguarda i titoli di studio si assiste ad un incremento in valore assoluto di disoccupati con titolo 
di studio equivalente alla licenza media inferire (+12%). In crescita anche il numero dei diplomati (+15,2%) e 
dei laureati, sia con laurea triennale (+19,8%), che con titolo universitario specialistico (+14,3%). 

Complessivamente quasi il 47% delle persone in cerca di lavoro sul nostro territorio ha un titolo di studio pari 
o superiore al diploma di scuola media superiore:  ricordiamo che nel 2008 tale percentuale era al 33,7%, a 
conferma dei profondi cambiamenti intervenuti in questi anni nella struttura del mercato del lavoro 
metropolitano. 

Dopo due anni di costante diminuzione nel corso del 2014 gli avviamenti sul territorio provinciale sono 
aumentati arrivando a 205.115, con una crescita del 7,6% rispetto al 2013,  portando così il numero dei 
nuovi rapporti di lavoro quasi ai valori del 2011 (oltre 206.000), anche se ancora largamente al di sotto di 
quanto registrato nel 2008 (225.265). 

La crescita degli avviamenti si presenta più accentuata per i maschi (+7,6%), mentre si rileva una 
sostanziale invarianza del dato relativamente alla componente femminile. 

Torna in positivo (+4,1) il saldo tra avviamenti e cessazioni e il peso degli avviamenti che interessano 
cittadini stranieri cresce lievemente, passando dal 23.7% al 24,3%. 

Per quello che riguarda le tipologie contrattuali il ricorso ai contratti a tempo indeterminato si presenta 
ancora in flessione (-10,5% rispetto al 2013) per un’incidenza del 9,4% sul totale dei nuovi avviamenti. 

Cresce ancora il ricorso al tempo determinato (34,5% del totale), mentre la somministrazione si mantiene sui 
valori analoghi all’anno precedente (16%). Da sottolineare invece l’ulteriore calo di avviamenti con 
apprendistato (nel 2014 solo il 2,9% del totale, con una contrazione del 6,5% rispetto al 2013). 

Oltre il 30% dei contratti stipulati è a tempo parziale: rispetto al 2013 si registra tuttavia una lieve flessione (-
0,8%) che interessa in misura analoga entrambi i sessi. Complessivamente diminuisce la durata dei rapporti 
di lavoro: il 38,4% ha una durata compresa tra 1 e 30 giorni,  il 15% da 6 mesi a 1 anno e solo il 19,5% 
supera l’anno. 

Per quello che riguarda i settori di attività interessati oltre il 73% riguarda il settore dei servizi (+8,6% rispetto 
al 2013), il 12% l’industria, dove si registra un incremento del 12%. 

Ancora in flessione il dato che riguarda il settore delle costruzioni (- 11%) e anche quello che riguarda le 
attività inerenti “famiglie e convivenze” (-2,6%). 

 

Primi dati del 2015 

Uno sguardo sui primi dati disponibili relativamente al 2015 (bimestre gennaio-febbraio) conferma la 
tendenza all’incremento nel numero degli avviamenti (+4,9%) già evidenziatasi nel corso del 2014. In 
particolare crescono gli avviamenti a tempo indeterminato (+25,5%) probabilmente anche grazie agli sgravi 
contributivi previsti per tale tipologia contrattuale nella Legge di Stabilità. Crescono anche i contratti in 
somministrazione +10,7%, a fronte di un drastico calo dei contratti in apprendistato (-9,3%) e a tempo 
determinato (-3,8%). 

Anche il saldo assunzioni/cessazioni si mantiene positivo in questo primo bimestre, tuttavia va rilevato come 
nel raffronto con il 2014 si evidenzia nel valore del saldo positivo  una tendenza al ribasso (-5,7%). 

 

Il Programma Garanzia Giovani 

Il 1° Maggio 2014 ha preso avvio a livello nazionale il programma Garanzia Giovani, intervento europeo 
dedicato a contrastare la disoccupazione giovanile. 

A livello nazionale i giovani aderenti al Programma sono stati (al 28/02/15) oltre 500.000: di questi 38.472 
nella Regione Emilia Romagna e 7.942 nel territorio della Città Metropolitana di Bologna. 

Ricordiamo che il Programma prevede che i giovani aderenti entro 60 giorni vengano presi in carico dai 
Servizi per l’Impiego e entro 4 mesi ricevano una proposta di formazione/inserimento lavorativo. 



Sul nostro territorio i giovani presi in carico sono stati 3.951, il 49,7% del totale: un dato superiore sia a 
quello regionale (45%) che a livello nazionale (39,3%). 

La composizione tra i sessi dei giovani presi in carico è sostanzialmente analoga, con una lieve prevalenza 
della componente maschile (50,2%): oltre il 40% ha un’età tra i 19 e i 24 anni, i giovani fino a 18 anni 
rappresentano il 28% del totale e quelli tra i 25 e oltre sono il 29,5%. Il 46% ha un indice di profilatura, 
ovvero un indice di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, medio alto, e il 24,3% alto. 

Complessivamente quindi quasi il 70% presenta condizioni di fragilità relativamente alle possibilità di 
inserimento lavorativo. 

Dei 3.951 presi in carico al 28/02/15 sono 2.233 (56,5% del totale) i giovani che hanno già avuto una 
occasione di formazione ( 957) e/o di inserimento. 

In particolare sono 474 i tirocini stipulati, 484 i contratti a tempo determinato e 126 i contratti di apprendistato 
avviati. 

 

Servizi per l’Impiego metropolitani 

Per quello che riguarda il sistema dei Servizi per l’Impiego metropolitani risulta evidente come anche 
quest’anno, nonostante la situazione di incertezza a livello istituzionale e l’incerto futuro, la crescita 
incessante dell’utenza e l’avvio del Programma Garanzia Giovani, lo sforzo per assicurare prestazioni a un 
livello qualitativamente elevato sia risultato ingente. 

A fronte delle 144.000 persone che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego e alle 32.212 che hanno rilasciato 
la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro per la prima volta, i colloqui di presa in carico sono stati 
32,2666 (+ 13,7% rispetto al 2013.  

Complessivamente dal 2009 i Servizi per l’Impiego metropolitani hanno inoltre offerto prestazioni di carattere 
specialistico, finalizzate al miglioramento dell’occupabilità a oltre 101.000 persone: molte di queste in 
collaborazione con i Servizi Sociali ed Educativi del Territorio. 

Si tratta di servizi, va detto, articolati su diversi e specifici bisogni e sulle diverse condizioni di occupabilità 
delle persone che hanno avuto il merito, spesso, di costruire l’unico supporto, anche psicologico, offerto a 
persone non solo avvilite dalla perdita del ruolo sociale, ma quasi sempre completamente a digiuno dei 
meccanismi, strumenti necessari per ricercare oggi il lavoro. 

 

 

 


