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…. dalle statistiche ufficiali (Prov. BO)
lo SCENARIO del MERCATO del LAVORO ATTUALE e VICINO A NOI: 

il “GRANDE FREDDO”

Tassi di disoccupazione per classi  di età (2013)

Italia: va maluccio, anzi malissimo!

– gli occupati diminuiscono tra il 2008 e il 2013 di un milione di unità;
– i disoccupati aumentano da 1,7 milioni a 3,1 milioni;
–  il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) aumenta dal 21,3% 

al 40%.
MA…. la reale  dimensione della  disoccupazione è stata  sepolta tra 
le statistiche  della    “popolazione  inattiva”:  il  tasso  di  disoccupa-
zione “corretto” sarebbe 17,8%,  quello che tiene conto delle persone 
“inattive” (1.732mila), cioè disposte a lavorare ma che non cercano at-
tivamente.
Emilia Romagna non va mica poi tanto meglio!
–   Il tasso di disoccupazione giovanile  aumenta di tre volte (dall’11,1% 

al 33,3%), quindi in termini relativi ha una performance peggiore di 
quella nazionale.

–   I giovani non occupati e non in istruzione/formazione (NEET) aumen-
ta del 54%, quando a livello nazionale i NEET aumentano del 16%.

…dalle statistiche ufficiali (Prov. Bo) e ancora più vicino a noi
La parabola della PROVINCIA di BOLOGNA: la FINE di 

SHANGRI-LA (il mito dell’isola felice)

Tasso attività % Tasso di occup. % Tasso disoccup. %
2008 2013 2008 2013 2008 2013

ITALIA 63,0 63,5 58,7 55,6 6,7 12,2
E.-R. 72,6 72,6 68,5 66,3 3,3 8,5
BOLOGNA 74,1 74,2 72,4 67,8 2,2 8,4
Fonte: Istat ed elaborazioni Provincia di Bologna

15-24 anni 25-34 anni 35 e oltre Totale
ITALIA 40,0 17,7 8,2 12,2
EMILIA-R. 33,3 10,9 6,1 8,5
BOLOGNA 45,7 9,6 5,8 8,4
Fonte: Istat
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L’analisi dei dati del mercato del lavoro provinciali per il 2013 eviden-
zia un quadro ancora negativo dal punto di vista occupazionale, specie 
relativamente ai giovani.
Nonostante le previsioni di ripresa degli analisti economici, il quadro 
dell’occupazione si presenta problematico.

ALCUNI INDICATORI DELLA CRISI

BOLOGNA: QUANTITÀ OCCUPAZIONE/DISOCCUPAZIONE

–  Riduzione massiccia del tasso di occupazione e aumento della disoc-
cupazione come componente “strutturale” del mercato del lavoro.

–  Esplosione della disoccupazione giovanile: dal 4,4% del 2008 al 
45,7%.

–  La riduzione dell’occupazione interessa fin dal 2009 il settore MANI-
FATTURIERO (da 115mila a 92mila occupati), per poi estendersi dal 
2010 al settore delle COSTRUZIONI (da 35mila a 22mila).

–  Al contrario nel settore dei SERVIZI gli occupati aumentano da 
296mila a 318mila.

BOLOGNA: QUALITÀ OCCUPAZIONE

– Aumenta il peso degli avviamenti a tempo parziale.
- Diminuisce la durata dei rapporti di lavoro.
-  Aumenta il peso delle tipologie contrattuali NON STANDARD e cioè 

che:
•  gli avviamenti TI interessano i nuovi assunti in modo sempre più mar-

ginale e residuo, la DIMINUZIONE degli avviamenti TI rappresenta 
il 55% della diminuzione complessiva degli avviamenti nel periodo 
2008-2013

•  NON DECOLLA l’Apprendistato e SCIVOLAMENTO verso forme 
contrattuali più precarie (somministrazione, tirocinio, tempo deter-
minato).

• Gran parte degli avviamenti nella P.A. sono a tempo determinato.

Anno Femmine Maschi Totale
2012 25,3% 31,7% 28,9%
2013 35,0% 52,5% 45,7%
Fonte istat
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…dalle statistiche ufficiali (Prov. Bo) e ancora più vicino a noi
dal lato della DOMANDA di LAVORO:

BOLOGNA: L’OCCUPAZIONE dei GIOVANI
–  La diminuzione degli avviamenti (-35.000 rispetto al 2008) si con-

centra massimamente nelle classi di età fino a 35 anni, che coprono 
da sole il 97% del decremento.

– I giovani sono anche i più interessati dai contratti di breve durata.
–  Diminuiscono i contratti di apprendistato sia in valore assoluto che in 

valore relativo e non compensano la diminuzione delle altre forme
contrattuali. Si assiste, infatti, ad un utilizzo maggiore di tempi determi-
nati e tirocini formativi per i giovani 16-24 anni.
–  Nella classe di età 25-34 aumenta il peso dei contratti di lavoro inte-

rinale.
–  Nelle altre classi di età il peso degli avviamenti con contratti a termi-

ne resta stabile attorno all’80%.

GLI ISCRITTI AI CENTRI PER L’IMPIEGO
–  Aumento  straordinario  degli  iscritti  ai  CIP  (da  40.496  a  92.886  

unità, +230%)
–  L’aumento,  tra  gli  italiani,  è  leggermente  più  intenso  per  i  di-

plomati (+219%) e decisamente più rilevante per coloro che hanno 
ottenuto un titolo universitario (+263%).

–  Tra gli iscritti ai Centri per l’Impiego il 45% ha almeno un diploma di 
scuola superiore.

–  Dal 2008 sono aumentate le persone in cerca di lavoro con titoli di 
studio elevati, laurea e/o diplomi di laurea, +145%

Avviamenti per tipo di contratto (in %)
Contratto 2008 2013 Var.2013/2008%
Lavoro dipendente TI 17,4 10,5 -39,6
Lavoro dipendente TD 38,1 35,3 -7,4
Somministrazione 13,6 16,3 +19,9
Co.Co.Co. e Pro. 8,2 7,6 -7,3
Apprendistato 3,7 3,1 -16,2
Lavoro domestico 2,9 4,4 +51,7
Tirocinio 1,2 1,7 +41,7
Lavoro nella P.A. 14,6 19,2 +31,5
Altro 0,4 0,4 0,0
Totale avviamenti 225.265 190.652 -15,4
Fonte: Dati Cip Bologna 2013
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I CONTRATTI DEI GIOVANI (CHE LAVORANO)
avviamenti nel 2008 e nel 2013 per contratto ed età (% colonne)

…dalle statistiche ufficiali (Prov. Bo) e ancora più vicino a noi
dal lato della OFFERTA di LAVORO:

BOLOGNA: LE CRISI AZIENDALI

Le crescita del numero di crisi aziendali rappresenta l’elemento eclatan-
te e drammatico della crisi economica che investe l’economia provin-
ciale. Nella Provincia di Bologna per quanto riguarda i settori produttivi 
maggiormente interessati si evince che il settore MANIFATTURIERO 
è quello maggiormente coinvolto, con un peso prevalente da parte di 
quello metalmeccanico.
Le ore di Cassa Integrazione Ordinaria ed l’incremento della Cassa In-
tegrazione Straordinaria sono connessi al passaggio di molte imprese da 
una fase di crisi transitoria ad una fase di crisi strutturale e il forte incre-
mento della Cassa Integrazione in Deroga mostra come la crisi abbia 
investito anche gli strati profondi del sistema produttivo, rappresentati 
dalle piccole e medie imprese, coinvolti dalla diminuzione della do-
manda finale attraverso il circuito della sub-fornitura.
Le crisi implicano una distruzione di capacità produttiva (perdita di 
aziende) e un impoverimento del capitale umano (perdita di posti di 
lavoro che ne deriva) nel ciclo dell’economia di un territorio con conse-
guenze assai importanti sulla tenuta complessiva del sistema economi-
co-sociale e con un impatto assai forte sul fattore lavoro.

Contratto/ Fasce d’età 2008 2013
16-24 25-34 Totale 16-24 25-34 Totale

Lavoro dipendente TI 10,7 16,5 17,4 6,6 10,3 10,5
Lavoro dipendente TD 42,4 36,4 38,1 45,5 34,5 35,3
Somministrazione 18,9 15,2 13,6 19,7 17,7 16,3
Co.Co.Co e Pro. 4,6 8,7 8,2 4,0 8,7 7,6
Apprendistato 15,0 2,6 3,7 12,6 3,7 3,1
Lavoro domestico 1,0 1,9 2,9 1,3 2,5 4,4
Tirocinio 3,2 1,4 1,2 5,0 2,1 1,7
Lavoro nella P.A. 4,0 17,0 14,6 3,8 19,0 19,2
altro 0,2 0,3 0,4 1,5 1,5 0,4
Totale avviamenti 40.326 86.944 225.265 27.665 65.883 190.652
Fonte: Dati Cip Bologna 2013
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BOLOGNA: GLI AVVIAMENTI PER SETTORE ECONOMICO

Nota: Per quanto riguarda il numero degli avviamenti, la diminuzione 
è più contenuta a Bologna (-10,8%) rispetto al complesso della provin-
cia. I territori che accusano i decrementi più intensi sono San Lazzaro 
(-23,5%) e San Giovanni in P. (-26,0%).

PROCEDURE DI CRISI AZIENDALI CHIUSE NELLA PRO-

VINCIA DI BOLOGNA. 2006-2013

Anno
Unità 

produttive
Lavoratori 
coinvolti

2006 76 2.570
2007 103 2.406
2008 107 4.258
2009 283 8.535
2010 372 9.572
2011 245 8.325
2012 307 7.862
2013 353

 ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITÀ AL 31.12.2008 

E 31.12.2013

Anno F. M. Totale
2008 3.197 2.859 6.056
2009 4.086 5.174 9.260
2010 4.569 5.891 10.460
2011 5.025 6.325 11.350
2012 5.473 6.743 12.216
2013 3.915 4.686 8.601

N.B. dal 1.1.2013 la mobilità prevista dalla legge 22/6/93, 

detta “piccola mobilità” non è stata rifinanziata, quindi 

di fatto, il numero degli iscritti in tale lista non viene più 

incrementato

ORE DI CASSA INTEGRAZIONE AUTORIZZATE DALL’INPS IN EMILIA-ROMAGNA E 
IN PROVINCIA DI BOLOGNA. 2013 

Ordinaria Straordinaria Deroga Totale
Emilia-Romagna 16.848.130 31.777.678 42.749.265 91.375.073
Bologna 4.029.486 7.289.224 8.523.292 19.842.002

Avviamenti 2008 e 2013 per settore di attività economica
Settore 2008 2013 2008=100

Valori ass. Valori rel. Valori ass. Valori rel.
Agricoltura 9.373 4,2 11.706 6,1 124,9

Industria 34.022 15,1 21.669 11,3 63,7
Costruzioni 12.862 5,7 7.950 4,2 61,8

Servizi 156.138 69,3 139.152 73,0 89,1
Famiglie e 

conv.
8.627 3,8 10.038 5,3 116,4

Non rilevato 4.243 1,9 137 0,1 /
Totale 225.265 100,0 190.652 100,0 84,6

Fonte Dati Cip Bologna 2013
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… dalle statistiche ufficiali Prov. BO e altro
SEGNALI di DISGELO?

Avviamenti Gennaio 2014/2013
Gennaio 2014 Gennaio 2013 Variazione %

avviamenti 23.369 23.064 +1,3%
di cui a tempo indeterm. 2.493 2.946 -18,2%

di cui età 16-24 3.037 2.620 +15,9%
di cui industria manifatt. 3.512 3.302 +6,4%

20  dic.  2013  Dopo un 2013 ancora segnato dalla 
recessione, con un calo dell’1,4% del Pil regionale, 
nel 2014 si attende una crescita dell’1,1%, definibile 
come un “timido vento  di ripresa”, in  arrivo  dall’e-
stero.  E’  la  previsione  contenuta  nel  rapporto 
sull’economia  di  Unioncamere  e  Regione  Emi-

lia-Romagna.  Si intravede   dunque   un’inversione   di   tendenza,   ma   
anche   nel   2014   “non mancheranno fattori di criticità”. Sarà dunque 
“una ripresa fragile – avvertono Regione e Unioncamere – se la doman-
da estera non riuscirà a trainare il mercato interno”.

11 feb. 2014 “Il 2014  si presenta come  un 
annus  horribilis, e richiede un adeguato so-
stegno di ammortizzatori sociali, in particola-
re la cassa in deroga” perchè, avverte la Cgil 
di Bologna, di fronte al “prolungamento delle 
difficoltà di ripresa economica e produttiva è 
uno strumento efficace se si vuole evitare un 

ulteriore incremento di disoccupati” e “senza la copertura della cassa in
deroga oltre 4.500 lavoratori perderebbero immediatamente il posto di 
lavoro e diverse centinaia di piccole aziende rischierebbero di chiudere 
i battenti”. A dirlo è Maurizio Lunghi, della segreteria della Camera del 
lavoro di Bologna, dopo aver messo insieme i dati forniti dalle categorie 
della Cgil assieme all’Ires. E trovare un numero che non sia negativo 
è quasi impossibile: “Emerge un quadro estremamente preoccupante”. 
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Dic. 2013. Secondo Alessandro Al-
berani, segretario generale della Cisl, 
“Si chiude un anno difficile per Bo-
logna, a causa della diminuzione 
dell’attività produttiva, dell’aumento 
della  disoccupazione  e  dell’uso  

della  cassa  integrazione senza per altro segnali sufficienti a far ripartire 
l’economia”. Secondo le stime dellaCisl, la disoccupazione è arrivata a 
coinvolgere 91mila persone, le ore di cassa integrazione del 44,4 per 
cento per quella straordinaria e del 3,3 per cento per quella in deroga. 
Il settore che ha subito maggiori danni dalla crisi è quello metalmecca-
nico, il cui fatturato è progressivamente calato del 50 per cento e dal 
2008 sono più di 250 le  aziende  fallite.  E  se  l’economia  stenta   a  
riprendersi,  anche  gli  aspetti demografici non fanno ben sperare il 
segretario generale, perché Bologna “è una città che sta continuando 
ad invecchiare”.

31/03/2014  Emilia-Romagna: timi-
da  ripresa, ma crolla  l’occupazione. 
Unioncamere e Confindustria: “Mo-
derato ottimismo” 

31 marzo 2014
Manifatturiero, una debole inversione di ten-
denza
il  quadro  che  emerge  dall’indagine  con-
giunturale  che  riguarda  la chiusura  dell’anno  
2013  e  le  previsioni  per  il  2014  sull’indu-
stria
manifatturiera, realizzata in collaborazione tra 
Unioncamere Emilia- Romagna, Confindustria 
Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo. Non anco-
ra ripresa, ma una inversione di tendenza che 
potrebbe irrobustirsi. È questa la prospettiva per 

l’economia dell’Emilia-Romagna, che si è appena lasciata alle spalle 
un anno pesante. Il quarto trimestre del 2013 si è chiuso ancora nega-
tivamente, ma la fase recessiva è in attenuazione. Tuttavia, il volume di 
produzione resta molto inferiore ai livelli precedenti la crisi, e questa 
situazione si protrarrà ancora.
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Permane uno stato di difficoltà per le imprese, anche se non manca 
qualche segnale positivo, esclusivamente legato al commercio con l’e-
stero.. Il fronte caldo  è  quello del  lavoro. In un anno, gli occupati sono 
diminuiti di 31.227 unità, di cui circa 13mila nel solo manifatturiero. Il 
tasso di disoccupazione è passato dal 7,1 per cento del 2012 all’8,5 per 
cento del 2013 e sarebbe salito di più senza l’ampio ricorso agli am-
mortizzatori sociali. Con riferimento alla sola industria manifatturiera 
nel 2013, le imprese attive sono diminuite di 1.166 unità, una flessione 
pari al -2,6 per cento. Il calo ha riguardato tutti i settori, in particolare 
legno-mobili, ceramica e anche la meccanica, con l’unica eccezione 
dell’alimentare.

10 Marzo 2014 Cinque aziende su 
otto “vedono” ancora nero e il 2014 
resta pieno di ombre: anche questi 

dodici mesi, per quanto riguarda le prospettive di ripresa economica, 
sembrano dunque drammatici. Sono diversi i motivi che mettono in an-
sia gli imprenditori del nostro Paese:un mix di fattori che fa prevedere un 
quadrimestre assai complesso per l’economia italiana con le prospettive 
di ripresa ridotte al lumicino. Questo l’esito di un sondaggio del Centro 
studi Unimpresa.

01/04/2014 Timida  ripresa in regione. 
Ma la disoccupazione è triplicata Pil se-
gna un +1% (+1,5% la stima sul 2015), 
consumi al +0,4%. Ma tra il 2012 e il 
2013 persi 31 mila lavoratori

LE ULTIME NEWS: 
Occupazione/Disoccupazione
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•  A febbraio 2014 gli occupati sono 22 nilioni 216 mila, in diminuzione dello 
0,2% rispetto al mese precedente (-39 mila) e dell’1,6% su base annua (-365 
mila)

•  Il tasso di occupazione, pari al 55,2% risulta stabile in termini congiunturali 
ma diminuisce di 0,8 punti percentuali rispetto a dodici mesi prima

•  Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 307 mila, aumenta dello 0,2% 
rispetto al mese precedente (+8 mila) e del 9,0% su base annua (+272mila)

•  Il tasso di disoccupazine è pari al 13,0% sostanzialmente stabile in termini 
congiunturali ma in aumento di 1,1 punti percentuali nei dodici mesi

•  I disoccupati tra i 15-24 anni sono 678 mila. l’incidenza dei disoccupati 
di 15-24 anni sulla popolazione in questa fascia di età è pari all’11,3%, in 
diminuizione di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente ma in au-
mento di 0,5 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, 
ovvero la quota dei disoccupati su totale di quelli occupati o in cerca, è pari  
al 4,3%, in diminuizione di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente 
ma in aumento di 3,6 punti nel confronto tendenziale

•  Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni risulta sostanzialmente sta-
bile sia rispetto al mese precedente sia rispetto ai 12 mesi prima. il tasso di 
inattività pari al 36,4% rimane stabile in termini congiunturali e aumenta di 
0,1 punti su base annua.

OCCUPAZIONE
01/04/2014
La ripresa non crea occupazione.

I senzalavoro al  13%, record dal 1977 L’Istat  certifica che la ripresa 
economica è cominciata ma per adesso è solo un fatto statistico che 
non incide sulla  disoccupazione. Tanto che a febbraio il tasso dei sen-
zalavoro segna un nuovo record al 13%, mai così alto dal 1977. Vuol 
dire che oltre 3,3 milioni di persone sono in cerca di lavoro: +8 mila 
su mese e +272 mila su base annua. Sempre alta anche la componente 
giovani, che tocca il 42,3% in lievissima diminuzione su gennaio, ma 
con un +3,6% su base annua: 678mila i ragazzi tra i 15 e i 24 anni in 
cerca di lavoro.  

DISOCCUPAZIONE
01/04/2014
vola ai massimi dal 1977: a febbraio è 
al 13%. 

Sono 365 mila occupati in meno nel giro di un anno, il dato che emerge 
è che, in media, si contano mille occupati in meno al giorno.
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Su occupazione tornati indietro di 14 anni Per quanto riguarda il tasso 
d’occupazione, il 55,2% è il tasso minimo da primo trimestre del 2000. 
Siamo a quota 3,3 milioni di disoccupati. In Italia è occupata poco più 
di una persona su due tra i 15 e i 64 anni.
La disoccupazione giovanile al 42,3% Il tasso di disoccupazione vola a 
livelli record dal 1977, attestandosi al 13% .I giovani soffrono: il tasso di 
disoccupazione per questa categoria di persone si é attestato al 42,3%, 
ma in aumento su base annua. In termini assoluti, i disoccupati tra i 15-
24enni sono 678 mila. 

SARÀ L’EMILIA A GUIDARE LA RIPRESA ?

Gli Scenari territoriali realizzati da Unioncamere in collaborazione con 
Prometeia offrono un quadro di previsioni a breve e medio termine 
dell’andamento dell’economia. Il rapporto annuale, diffuso a fine 2013, 
ha delineato per la prima volta un quadro meno plumbeo e un’inte-
ressante peculiarità territoriale. Infatti, il comunicato delle Camere di 
Commercio si intitola significativamente ‘Lombardia, Emilia-Romagna 
e Piemonte saranno le ‘lepri’ dell’Italia nel 2014’ e suggerisce che le tre 
regioni del Nord, che vantano il maggior numero  di  imprese  votate  
all’esportazione,  saranno  le  prime  a  intercettare  la  ripresa economi-
ca internazionale, o per o meno a guadagnare l’uscita dalla recessione.
Nel biennio 2014-2015, si legge nel comunicato, l’Italia ricomincerà a 
crescere seppure in termini modesti, mentre si prevede una forte acce-
lerazione dell’export che dovrebbe portarsi sul 3,7%, risentendo positi-
vamente della crescita più intensa della domanda internazionale, spe-
cialmente di quella extra-UE. Ne deriverà una ripresa degli investimenti, 
anche se i consumi resteranno praticamente fermi.
La moderata ripresa prospettata per il 2014  non  riuscirà ad imprime-
re uno  stimolo consistente al mercato del lavoro;  le incertezze dello 
scenario renderanno le imprese molto caute nelle scelte occupazionali, 
concentrate in primo luogo sull’assorbimento dei lavoratori in cassa in-
tegrazione, mentre solo a partire dalla seconda parte del 2014 si ma-
nifesterà un aumento del numero di occupati. Non ci si può attendere 
in tempi brevi una discesa del tasso di disoccupazione, che dovrebbe 
attestarsi al 12,4% nel 2014 e, pur se lentamente, iniziare a ridursi nel 
2015.
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Un aspetto evidente di questa 'ripresina' è la disomogeneità territoriale: 
mentre per il Sud si attende una sostanziale stagnazione, vi sono regio-
ni nettamente al di sopra della media nazionale, come la Lombardia 
(+1,2%), l'Emilia Romagna (+1%), il Piemonte (+0,9%), e poi Trentino 
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria (+0,8%). Di conse-
guenza, vi saranno  territori in cui il lavoro  continuerà a calare, come 
la Liguria e le regioni del Mezzogiorno, e altri in seppur lieve recupero, 
come Lombardia ed Emilia-Romagna.
L’aggiornamento a livello regionale, uscito ai primi di marzo 2014, con-
ferma questa tendenza. L’Emilia Romagna, dopo aver chiuso il 2013 
con una flessione del PIL dell’1,5%, sembra destinata quest’anno a una 
crescita di circa un punto, e a un conseguente aumento del lavoro effet-
tivo  impiegato  (+0,4%).  Tuttavia,  l’incremento  dell’attività  si  tradur-
rà  prima  in  un aumento delle ore lavorate da parte dei lavoratori già 
occupati, con un riassorbimento della cassa integrazione. Pertanto, gli 
indicatori del mercato del lavoro non sembrano destinati a migliorare. Il 
tasso  di  disoccupazione, che  era  pari  al  2,9%  nel  2007,  dopo  aver 
toccato  nel  2013   l’8,5%,  potrebbe ancora salire.   Per  una  ripresa 
‘vera’ bisognerà aspettare, e sperare nel 2015.

e adesso diamo uno sguardo comparativo allo 
SCENARIO del MERCATO del LAVORO

a BOLOGNA, EMILIA ROMAGNA, ITALIA
….dalle statistiche del Comune di Bologna curate da ….

Le elaborazioni aggiornate a marzo 2014 sono state effettuate sui dati ISTAT relativi all’indagine 

continua sulle forze di lavoro riferiti alla media 2013 

La struttura dell’occupazione a Bologna
L’occupazione a Bologna nel 2013 
(complessivamente oltre 442 mila) 
si caratterizza per la presenza del 
74% di lavoratori dipendenti e il 
26% di lavoratori autonomi. In re-
lazione al settore  di  attività  eco-
nomica  i  servizi (con  un  aumento  
di  quasi  5.700 occupati rispetto al 
2012 pari al +1,8%) danno lavoro 
a 318.000 persone, pari al 71,8% 
dell’occupazione provinciale.

Di questi, il 73% sono dipendenti. Nell’industria lavora il 25,7% degli 
occupati  (114.000  persone,  3.500  in meno rispetto al 2012) e la quota 
di lavoratori dipendenti è pari all’82%.

2,5%

71,8%

25,7%

Occupati totali per settore di attività economica
nella provincia di Bologna nel 2013

AGRICOLTURA

INDUSTRIA

SERVIZI
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 Se si considera l’industria in senso stretto (che esclude il comparto delle 
costruzioni) il  suo peso sul totale  è pari al 20,8%.  In questo ambito i 
dipendenti sono quasi il 90%.  L’agricoltura riveste da un punto di vi-
sta occupazionale un ruolo ormai residuale, in diminuzione rispetto al 
2012, con il 2,5% degli addetti di cui l’83% svolge lavoro autonomo.

Nel 2013 a Bologna l’occupazione tiene, ma…

L’Istat (media annua 2013) indica che a Bologna l’occupazione è so-
stanzialmente stabile rispetto al 2012. La leggerissima crescita (+0,3%) 
però ha riguardato i lavoratori indipendenti (quasi 4.200 unità in più), 
mentre i lavoratori  dipendenti risultano  calati   di  circa   3.000  unità   
su  base annua.  Inoltre, i dati relativi a gennaio 2014, indicano una 
generale tendenza al calo.

Nel 2013, in controtendenza con il dato regionale/nazionale, crescono 
gli occupati nei servizi, in diminuzione netta l’industria, il cui calo sa-
rebbe ancora più rilevante al netto  delle  costruzioni (che fanno invece 
registrare un aumento di 856 occupati, anch’esso in controtendenza). Il 
dato nazionale indica però forti difficoltà per tutti gli aggregati, ma il più 
preoccupante è quello dell’industria che complessivamente, comprese 
le costruzioni, perde oltre 250.000 posti di lavoro (-4%).

2013
/

2012

442.432
Var.ass. 1.169
Var.% 0,3%

1.937.630
Var.ass -31.227

Var.% -1,6%

22.420.256
Var.ass -478.472

Var.% -2,1%

Occupati Bologna Occupati ItaliaOccupati Emilia-Romagna

2013
/

2012

Agricoltura -968 occupati(-8,0%)
Industria -3.524 occupati(-3,0%)
Servizi -5.661 occupati (-1,8%)

Agricoltura -9.954 occupati(-13,2%)
Industria -11.813 occupati(-1,8%)
Servizi -9.459 occupati (-0,8%)

Agricoltura -35.421 occupati(-4,2%)
Industria -251.569 occupati(-4,0%)
Servizi -191.482 occupati (-1,2%)

Occupati Bologna Occupati ItaliaOccupati Emilia-Romagna
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INARRESTABILE CRESCITA DEI DISOCCUPATI:
a Bologna tasso di disoccupazione oltre l’8%

Nel 2013 Bologna, con un 8,4% perde due posizioni, scendendo dal secondo 
al quarto posto nella graduatoria del tasso di disoccupazione tra le principali 
province italiane. Ancora una volta la disoccupazione bolognese risulta inferio-
re a quella nazionale e regionale, ma continua la crescita “esponenziale”: dal 
2008 al 2013 è quasi quadruplicata arrivando nel 2013 all’8,4%. L’analisi per 
genere evidenzia un aumento nell’ultimo anno sia del tasso di disoccupazione 
femminile (passato dal 6,8% nel 2012 all’8,9% nel 2013) sia di quello maschile 
(dal 7% del 2012 all’8% del 2013).

E le tendenze per  il 2014  non  se-
gnano bel  tempo!  I dati più recen-
ti, riferiti al mese di gennaio, indi-
cano che il tasso di disoccupazione 
italiano ha raggiunto il 12,9%, due 
decimi di punto in più rispetto al 

dato di dicembre; l’ aumento nei dodici mesi è di 1,1 punti percentuali.

Drammatica la disoccupazione giovanile
Nella classe  15-24 anni supera il 45%

Il tasso di disoccupazione nella fa-
scia d’età tra i 15 i 24 anni passa in 
un solo anno dal 28,9% al 45,7% 
e, anche se in valore assoluti è re-
lativamente contenuto, cresce di 
16,8 punti percentuali, di più di 

quanto cresca a livello regionale e nazionale. Il tributo maggiore a questo valo-
re è dato dai giovani maschi, il cui valore è pari al  52,5% (tasso femminile al 
35%). Anche qui i dati tendenziali del 2014 fanno temere una crescita ulteriore! 

2013 45,7%
2012 28,9%

2013 33,3%
2012 26,4%

2013 40,0%
2012 35,3%

Bologna ItaliaEmilia-Romagna

FONTE ISTAT

2013 8,4%
2012 6,9%

2013 8,5%
2012 7,1%

2013 12,2%
2012 10,7%

Bologna ItaliaEmilia-Romagna

FONTE ISTAT
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Lo Sportello 
Orientamento & Lavoro 

Luogo-Risorsa
A partire dal principio che l'istruzione costituisce una risorsa centrale 
nello sviluppo economico, sociale e culturale di ogni comunità locale, 
anche perché concorre a determinare la produttività potenziale di una 
società, il Comune è per sua natura interessato a sostenere i processi di 
integrazione tra scuola e territorio per contribuire alla costruzione di un 
valido sistema educativo territoriale nella convinzione che  "la Scuola 
ha bisogno della Città, così come la Città ha bisogno della Scuola"
Lo Sportello Orientamento & Lavoro, costituito a suo tempo dal Comu-
ne di Bologna e gli Istituti Aldini Valeriani è un “luogo-risorsa” di attività 
e di servizi per lo sviluppo della cultura e formazione tecnica.
Compito dello Sportello Orientamento & Lavoro è quello di consolidare 
ed ampliare  un’interazione sempre più funzionale tra scuola tecnica, 
mondo del lavoro e delle imprese e territorio che si concretizza nell’of-
frire quotidianamente agli studenti e ai diplomati della filiera tecnica un 
insieme di servizi e attività che hanno l’obiettivo di qualificare il percor-
so scolastico e di favorire poi il passaggio  dalla scuola al lavoro e alla 
formazione superiore o universitaria.

c/o IIS Aldini Valeriani e Sirani - Via Bassanelli 9-11 4019 Bologna
Tel  051 41.56.252/265 
E-mail: Aldini.Lavoro@comune.bologna.it

Orario di apertura al pubblico:
mercoledì 10 – 14, martedì-giovedì 10 - 14 e 15 - 19

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Istruzione
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