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OCCUPAZIONE: REPORT SVIMEZ-ENBIC, RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO
BIANCHI (SVIMEZ): “DISUGUAGLIANZE TRA REGIONI, NELLE FRAGILI ARRIVA AL
30%”
PRESENTAZIONE REPORT SVIMEZ-ENBIC 2021
Roma, 11 GIU. – “Emerge una profonda disuguaglianza all’interno dei vari settori, tutta
l’economia italiana ha subito l’impatto della pandemia ed il crollo occupazionale si è
verificato soprattutto nei servizi, dove si trova la maggior parte dei contratti a termine.” così il Presidente di Svimez, Luca Bianchi, ha iniziato la presentazione del rapporto
Svimez-Enbic 2021 nel corso dell’evento online “Creare lavoro: priorità per il rilancio
dell'economia del Paese.”
All’evento phygital, organizzato da Consenso Europa e moderato dal Vicedirettore de
La7, Andrea Pancani, hanno preso parte: il presidente di Enbic Fulvio De Gregorio, i
senatori Roberta Toffanin (FI), Tommaso Nannicini (PD), Emilio Floris (FI), l’ex ministro e
senatrice Nunzia Catalfo (M5S), il deputato Walter Rizzetto (FdI), l’ex ministro e presidente
dell’Associazione Lavoro e Welfare Cesare Damiano, il coordinatore di Base Italia Marco
Bentivogli, il Presidente di Anpit Federico Iadicicco, il Segretario Generale CISAL terziario
Vincenzo Caratelli e Luca Gaburro, Segretario Generale di Federagenti.
“Vi sono 350 mila occupati dipendenti in cassa integrazione e 100mila occupati autonomi
che hanno l’attività sospesa ma non chiusa. L’impatto rilevato” - conclude Bianchi - “è
abbastanza diffuso nel territorio, mentre le situazioni di incertezza sono più elevate nei
territori più deboli.”
Il Presidente di Enbic, Fulvio De Gregorio, ha presentato il report sottolineando
l’importanza dell’occasione del PNRR: “il lavoro cambia e dobbiamo riqualificare la forza
lavoro in ragione delle esigenze, per questo è così importante la formazione.”
“Le riforme del PNRR sono necessarie per colmare le disparità di genere e territoriali,
acuite dalla pandemia” - queste le parole del segretario generale di Federagenti, Luca
Gaburro. “La categoria degli agenti di commercio ha una percentuale di ragazzi pari al
13%, l’età media è di oltre 50 anni. Serve un nuovo accordo economico” - prosegue
Gaburro - che sfoci in percorsi di formazione professionali per dare nuova linfa a questa
categoria”.
“Ci sono grosse difficoltà nei settori di servizi, commercio e turismo. Servono politiche
mirate.”- esordisce così la senatrice ed ex Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo - “Dal
blocco dei licenziamenti si deve uscire in modo graduale, con una riforma a tutela delle
imprese. La grande sfida è la riqualificazione dei lavoratori”.

“La principale forma di politica attiva, la formazione del lavoratore, è stata molto carente, e
deve cambiare passo per essere sempre più efficace”, secondo il parere del Sen. Emilio
Floris, “servono competenze trasversali. I cittadini moderni devono avere gli strumenti per
reagire ad un mercato del lavoro più fluido.”
“La sicurezza sui posti di lavoro è un tema importante, non ci sono le misure adatte”, così
interviene durante il dibattito l’On. Walter Rizzetto, membro della commissione Lavoro alla
Camera dei Deputati, che prosegue “500mila persone saranno licenziate, bisogna
prevedere dei fondi”.
Per Marco Bentivogli, Coordinatore Base Italia, “le politiche del lavoro sono
sostanzialmente fallite a causa dell’approccio ideologico e propagandistico che ha portato
all’adozione dei provvedimenti. Serve superare davvero le ideologie e lavorare per
politiche attive e di formazione che accrescano le competenze dei lavoratori.”
“Il lavoro si crea se funziona il mercato.” - così Federico Iadicicco - “Bisogna passare
velocemente ad una nuova fase di politiche occupazionali. La politica deve prevedere un
sistema di welfare che potenzi gli ammortizzatori sociali, e rilanciare i consumi con un
unico scarica tutto per un periodo limitato di tempo di 5mila euro, per creare un shock
nell’immediato per il rilancio dell’economia.”
Per l’ex ministro Cesare Damiano “400 mld solo per l’Italia sono una manovra formidabile
dal punto di vista quantitativo, ma non dal punto di vista qualitativo. Usciamo dalla crisi per
la ripresa con gradualità e selettività, senza traumi. E’ sbagliato togliere la cassa
integrazione a fine giugno, occorre prorogare fino a fino agosto: guadagniamo 2 mesi per
la messa a punto della riforma degli ammortizzatori sociali.”
Sui cosiddetti occupati persi della pandemia focalizza l’attenzione il Sen. Tommaso
Nannicini: “Sono circa un milione, non fanno rumore e per loro la politica ha fatto troppo
poco, bisogna allargare gli investimenti in formazione”; mentre la collega Roberta Toffanin
ha sottolinato come ci si sia concentrati “troppo su Anpal e i centri dell’impiego, senza
considerare un importante accordo tra pubblico e privato: troppe politiche
assistenzialistiche e poche politiche attive”.
“Non siamo pronti ad accompagnare i lavoratori, e dobbiamo esserlo in tempi brevissimi”,
questo il parere di Vincenzo Caratelli. “Bisogna migliorare gli ammortizzatori sociali. Le
persone devono avere non solo il sostegno, ma soprattutto la formazione”.

AGENZIE

ZCZC2963/SXA XEF21162019657_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB Lavoro: Enbic (Ente
bilaterale), si crea pure con formazione Organismo datoriale-sindacale, strumenti per
sviluppare proposte (ANSA) - ROMA, 11 GIU - Generare lavoro (per la componente
dipendente, ma anche per quella autonoma) attraverso "una formazione costante", e
creando quelle nuove competenze necessarie, insieme alle protezioni sociali, per
oltrepassare al meglio la crisi da Covid-19: e' quanto emerso oggi pomeriggio dal
convegno promosso dall'Ente bilaterale (Enbic), che e' si' "portatore di istanze differenti",
tra parte datoriale e sindacale, ma concorda sull'importanza, hanno sostenuto sia il
segretario generale di Federagenti Luca Gaburro, sia il presidente di Anpit Federico
Iadicicco, di avere d'ora in avanti "uno strumento concreto, come il report Svimez" sul
mercato occupazionale e "le sue diseguaglianze geografiche, generazionali e di
genere" (realizzato proprio per l'iniziativa e presentato dal direttore Luca Bianchi), che "ci
consente di sviluppare proposte da portare ai tavoli istituzionali". Quanto, poi, al tema del
blocco dei licenziamenti, affrontato nel corso del convegno, Iadicicco ha le idee chiare: "Va
superato - ha dichiarato - grazie ad adeguate tutele sociali" a beneficio dei lavoratori.
(ANSA). YM6-MRG 11-GIU-21 18:32

Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare disuguaglianze
NOVA0476 3 ECO 1 NOV INT Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare
disuguaglianze Roma, 11 giu - (Nova) - Emerge una profonda disuguaglianza all'interno
dei vari settori, tutta l'economia italiana ha subito l'impatto della pandemia ed il crollo
occupazionale si e' verificato soprattutto nei servizi, dove si trova la maggior parte dei
contratti a termine. Cosi' il presidente di Svimez, Luca Bianchi, aprendo la presentazione
del rapporto Svimez-Enbic 2021 nel corso dell'evento online "Creare lavoro: priorita' per il
rilancio dell'economia del Paese". Stando al relativo comunicato stampa, al webinar
organizzato da Consenso Europa hanno preso parte il presidente di Enbic Fulvio De
Gregorio, i senatori Roberta Toffanin (FI), Tommaso Nannicini (Pd), Emilio Floris (FI), e
Nunzia Catalfo (M5s), il deputato Walter Rizzetto (Fd'I), l'ex ministro e presidente
dell'Associazione Lavoro e Welfare Cesare Damiano, il coordinatore di Base Italia Marco
Bentivogli, il presidente di Anpit Federico Iadicicco, il segretario generale Cisal terziario
Vincenzo Caratelli e Luca Gaburro, segretario generale di Federagenti. "Vi sono 350 mila
occupati dipendenti in cassa integrazione e centomila occupati autonomi che hanno
l'attivita' sospesa ma non chiusa: l'impatto rilevato e' abbastanza diffuso nel territorio,
mentre le situazioni di incertezza sono piu' elevate nei territori piu' deboli", ha commentato
Bianchi. (segue) (Com)

Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare disuguaglianze (2)
NOVA0477 3 ECO 1 NOV INT Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare
disuguaglianze (2) Roma, 11 giu - (Nova) - Il report e' stato presentato da Fulvio De
Gregorio, che ha ribadito l'importanza dell'occasione del Pnrr. "Il lavoro cambia e
dobbiamo riqualificare la forza lavoro in ragione delle esigenze, per questo e' cosi'
importante la formazione", ha affermato. "Le riforme del Pnrr sono necessarie per colmare
le disparita' di genere e territoriali, acuite dalla pandemia: la categoria degli agenti di
commercio ha una percentuale di ragazzi pari al 13 per cento e l'eta' media e' di oltre 50
anni", ha aggiunto Luca Gaburro, sottolineando la necessita' di un nuovo accordo
economico che sfoci in percorsi di formazione professionali per dare nuova linfa alla
categoria. "Ci sono grosse difficolta' nei settori di servizi, commercio e turismo, servono
politiche mirate: dal blocco dei licenziamenti si deve uscire in modo graduale, con una
riforma a tutela delle imprese", ha continuato l'ex ministro Catalfo, mentre il senatore
Emilio Floris ha ribadito la necessita' di un cambio di passo nella formazione dei lavoratori.
"La sicurezza sui posti di lavoro e' un tema importante, non ci sono le misure adatte:
mezzo milione di persone sara' licenziato, bisogna prevedere dei fondi", ha aggiunto
Walter Rizzetto. (segue) (Com)

NOVA0478 3 ECO 1 NOV INT Lavoro: report Svimez-Enbic, riqualificazione per superare
disuguaglianze (3) Roma, 11 giu - (Nova) - Per Marco Bentivogli "le politiche del lavoro
sono sostanzialmente fallite a causa dell'approccio ideologico e propagandistico che ha
portato all'adozione dei provvedimenti: serve superare davvero le ideologie e lavorare per
politiche attive e di formazione che accrescano le competenze dei lavoratori". Il lavoro, ha
continuato Federico Iadicicco, si crea se funziona il mercato. "Bisogna passare
velocemente ad una nuova fase di politiche occupazionali: la politica deve prevedere un
sistema di welfare che potenzi gli ammortizzatori sociali, e rilanciare i consumi con un
unico scarica tutto per un periodo limitato di tempo di cinquemila euro, per creare un shock
nell'immediato per il rilancio dell'economia", ha spiegato. "Sono circa un milione, non
fanno rumore e per loro la politica ha fatto troppo poco, bisogna allargare gli investimenti
in formazione", ha dichiarato Nannicini, mentre Roberta Toffanin ha sottolineato come ci si
sia concentrati "troppo su Anpal e i centri dell'impiego, senza considerare un importante
accordo tra pubblico e privato: troppe politiche assistenzialistiche e poche politiche attive".
(Com)

OCCUPAZIONE. REPORT SVIMEZ-ENBIC, RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO
DIR3279 3 LAV 0 RR1 N/POL / DIR /TXT OCCUPAZIONE. REPORT SVIMEZ-ENBIC,
RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO BIANCHI (SVIMEZ): DISUGUAGLIANZE TRA
REGIONI, NELLE FRAGILI ARRIVA A 30% (DIRE) Roma, 11 giu. - "Emerge una profonda
disuguaglianza all'interno dei vari settori, tutta l'economia italiana ha subito l'impatto della
pandemia ed il crollo occupazionale si è verificato soprattutto nei servizi, dove si trova la
maggior parte dei contratti a termine". Così il presidente di Svimez, Luca Bianchi, ha
iniziato la presentazione del rapporto Svimez-Enbic 2021 nel corso dell'evento online
'Creare lavoro: priorità per il rilancio dell'economia del Paese'.
All'evento phygital,
organizzato da Consenso Europa e moderato dal vicedirettore de La7, Andrea Pancani,
hanno preso parte: il presidente di Enbic Fulvio De Gregorio, i senatori Roberta Toffanin
(FI), Tommaso Nannicini (PD), Emilio Floris (FI), l'ex ministro e senatrice Nunzia Catalfo
(M5S), il deputato Walter Rizzetto (FdI), l'ex ministro e presidente dell'Associazione Lavoro
e Welfare Cesare Damiano, il coordinatore di Base Italia Marco Bentivogli, il Presidente di
Anpit Federico Iadicicco, il Segretario Generale CISAL terziario Vincenzo Caratelli e Luca
Gaburro, Segretario Generale di Federagenti. "Vi sono 350 mila occupati dipendenti in
cassa integrazione e 100mila occupati autonomi che hanno l'attività sospesa ma non
chiusa. L'impatto rilevato- conclude Bianchi- è abbastanza diffuso nel territorio, mentre le
situazioni di incertezza sono più elevate nei territori più deboli". (SEGUE) (Com/Pol/ Dire)
19:53 11-06-21

OCCUPAZIONE. REPORT SVIMEZ-ENBIC, RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO -2DIR3280 3 LAV 0 RR1 N/POL / DIR /TXT OCCUPAZIONE. REPORT SVIMEZ-ENBIC,
RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO -2- (DIRE) Roma, 11 giu. - Il Presidente di Enbic,
Fulvio De Gregorio, ha presentato il report sottolineando l'importanza dell'occasione del
PNRR: "Il lavoro cambia e dobbiamo riqualificare la forza lavoro in ragione delle esigenze,
per questo è così importante la formazione". "Le riforme del PNRR sono necessarie per
colmare le disparità di genere e territoriali, acuite dalla pandemia", queste le parole del
segretario generale di Federagenti, Luca Gaburro. "La categoria degli agenti di commercio
ha una percentuale di ragazzi pari al 13%, l'età media è di oltre 50 anni. Serve un nuovo
accordo economico- prosegue Gaburro- che sfoci in percorsi di formazione professionali
per dare nuova linfa a questa categoria". "Ci sono grosse difficoltà nei settori di servizi,
commercio e turismo. Servono politiche mirate". Esordisce così la senatrice ed ex ministro
del Lavoro, Nunzia Catalfo, che aggiunge: "Dal blocco dei licenziamenti si deve uscire in
modo graduale, con una riforma a tutela delle imprese. La grande sfida è la
riqualificazione dei lavoratori". "La principale forma di politica attiva, la formazione del
lavoratore, è stata molto carente, e deve cambiare passo per essere sempre più efficacedice il senatore Emilio Floris-servono competenze trasversali. I cittadini moderni devono
avere gli strumenti per reagire ad un mercato del lavoro più fluido". Secondo l'on. Walter
Rizzetto, membro della commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, "la sicurezza sui
posti di lavoro è un tema importante, non ci sono le misure adatte. 500mila persone
saranno licenziate, bisogna prevedere dei fondi".(SEGUE) (Com/Pol/ Dire) 19:53 11-06-21

DIR3281 3 LAV 0 RR1 N/POL / DIR /TXT OCCUPAZIONE. REPORT SVIMEZ-ENBIC,
RIQUALIFICARE LA FORZA LAVORO -3- (DIRE) Roma, 11 giu. - Per Marco Bentivogli,
coordinatore Base Italia, "le politiche del lavoro sono sostanzialmente fallite a causa
dell'approccio ideologico e propagandistico che ha portato all'adozione dei provvedimenti.
Serve superare davvero le ideologie e lavorare per politiche attive e di formazione che
accrescano le competenze dei lavoratori". E Federico Iadicicco: "Il lavoro si crea se
funziona il mercato. Bisogna passare velocemente ad una nuova fase di politiche
occupazionali. La politica deve prevedere un sistema di welfare che potenzi gli
ammortizzatori sociali, e rilanciare i consumi con un unico scarica tutto per un periodo
limitato di tempo di 5mila euro, per creare un shock nell'immediato per il rilancio
dell'economia". Per l'ex ministro Cesare Damiano "400 mld solo per l'Italia sono una
manovra formidabile dal punto di vista quantitativo, ma non dal punto di vista qualitativo.
Usciamo dalla crisi per la ripresa con gradualità e selettività, senza traumi. E' sbagliato
togliere la cassa integrazione a fine giugno, occorre prorogare fino a fino agosto:
guadagniamo 2 mesi per la messa a punto della riforma degli ammortizzatori sociali". Sui
cosiddetti occupati persi della pandemia focalizza l'attenzione il senatore Tommaso
Nannicini: "Sono circa un milione, non fanno rumore e per loro la politica ha fatto troppo
poco, bisogna allargare gli investimenti in formazione"; mentre la collega Roberta Toffanin
ha sottolineato come ci si sia concentrati "troppo su Anpal e i centri dell'impiego, senza
considerare un importante accordo tra pubblico e privato: troppe politiche
assistenzialistiche e poche politiche attive". "Non siamo pronti ad accompagnare i
lavoratori, e dobbiamo esserlo in tempi brevissimi- conclde Vincenzo Caratelli- Bisogna
migliorare gli ammortizzatori sociali. Le persone devono avere non solo il sostegno, ma
soprattutto la formazione". (Com/Pol/ Dire) 19:53 11-06-21

Lavoro, in primi 3 mesi quasi 900 mila occupati in meno. Sud più colpito/PREVISTO
Milano, 11 giu. (LaPresse) - Quasi 900 mila occupati in meno in Italia. E' il bilancio del
primo trimestre, ancora impattato dagli effetti della pandemia, indicato da Istat. Il saldo per
i primi tre mesi del 2021 è di 889.000 occupati in meno rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, per un calo totale del 3,9%. Nel confronto con il trimestre precedente, invece,
il numero di occupati diminuisce di 243 mila unità (-1,1%) a seguito del calo dei dipendenti
a tempo indeterminato (-1,1%) e degli indipendenti (-2%). Flessioni non compensate dalla
lieve crescita dei dipendenti a termine (+0,6%).Torna a aumentare in contemporanea il
numero di disoccupati: sono 240 mila in più, il 10% rispetto al primo trimestre tra chi ha già
avuto esperienze di lavoro. Prosegue, seppur a ritmi meno intensi rispetto ai tre trimestri
precedenti, la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+501 mila, +3,7% in un anno). La
disoccupazione raggiunge così il 10,4% con un aumento di 0,5 punti rispetto al quarto
trimestre.E a questo proposito il repporto Svimez-Enbic fotografa una situazione differente
a seconda delle diverse classi d'età e aree geografiche. In particolare i giovani under 35
che non studiano e non lavorano (Neet) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel
Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019.
Secondo il report tra il 2008 e il 2020 flette l'occupazione in tutte le regioni del
Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi
intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche positive caratterizzano Toscana
(+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige
(+6,8%) e Lazio (+7,2%).Il tasso di disoccupazione corretto è dunque pari al 25,4% nel
Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono non sorprende che il numero di persone
che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare su un reddito inferiore al
60% di quello medio, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia erano
l'8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020.Lo shock da
Covid ha avuto effetti estremamente significativi su una struttura del mercato del lavoro già
segnata da criticità e debolezze. Resta da capire quali saranno le concrete conseguenze
della fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid. ECO NG01 fct/lcr
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Ma crescono i giovani inattivi
LUCA MAllA
a ripresa accelera,anche se restano una serie di incognite leJ gate all'efficacia delle misure di
sostegno all'economia in questa fase
di uscita dalla pandemia e soprattutto rimangono ancora ben visibili le ferite del Covid in particolare su alcune
categorie,settori ed aree delPaese.La
Banca d'Italia rivede al rialzo le sue
previsioni economiche stimando una crescita del Pil nel 2021 vicina al
5%. La crescita del prodotto si attesterà al 4,5% nel 2022 e al 2,3% nel
2023, e i livelli di attività precedenti
l'arrivo del virus saranno recuperati
«entro il prossimo anno». Un quadro
questo,si sottolinea,che presuppone
«che prosegua il miglioramento del
quadro sanitario nazionale e globale
e che sia mantenuto il sostegno proveniente dalla politica monetaria e
dalle politiche di bilancio».
Un recupero rapido, del resto, è auspicabile alla luce dei danni provocati da un anno e mezzo vissuto tra lockdown e restrizioni. Dal rapporto Svimezcondotto per l'ente bilaterale confederale En bic(sul tema "Il lavoro nella pandemia:impatti e prospettive per
persone,settori e territori")emerge come lo choc del Covid abbia avuto effetti estremamente significativi su una struttura del mercato dellavoro già
segnata da criticità e debolezze.
In attesa di capire qualisaranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e della cassa in-

tegrazione Covid,lo studio evidenzia
finora un calo dell'occupazione abbastanza omogeneo nel Paese, mentre
ancora una volta appanno particolarmente colpite le fasce tradizionalmente più deboli del mercato del lavoro comei giovani e le dorate.In prospettiva-segnalaílreportSvimez-sono tre i fronti da presidiare con specifiche misure utili a scongiurare i rischi
di amplificazione delle disuguaglianze tra persone, settori e territori: lo
strutturale disallineamento tra domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai giovani italiani più istruiti al primo ingresso nel mercato del lavoro; la graduale riduzione delle misure di sostegno a imprese e lavoratori; le nuove
forme diorganizzazione dellavoro co-

me lo smart-working.
Dall'indagine Svimez risulta che i giovani under 35 che non studiano e non
lavorano (Neet) nella media del 2020
sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno
dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel
Centro-Nord rispetto al 16,6% nel
2019. Con salari stagnanti e ore di lavoro chescendono non sorprende che
il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare su un reddito inferiore
al60% di quello medio,sia nettamente
aumentato:i poveri tra gli occupati in
Italia erano 1'8,9% nel 201)4, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13%
nel 2020.
Svimezfa notare infine come tra i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid a sof-

frire di più sia stato il turismo e le attività legate alla cultura. In particolare,
il turismo, dopo anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto,con quasi233,2milioni di
presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019(un calo del 53%).
La clientela straniera è calata di oltre
il70%,quella italiana d el 36%.Nel dettaglio, il comparto alberghiero è quello che ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza: le presenze registrate nel 2020 sono meno della metà (il
43%)di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%.I viaggi -conclude Svimez - si sono pressoché dimezzati
passando da circa 71mila nel 2019 a
37mila nel 2020.

ILA
Bankitalia alza
ancora le stime di
crescita per
quest'anno mentre
Svimez lancia
l'allarme
sull'impennata dei
Neet (saliti al 36,1%
nel Mezzogiorno nel
2020)e sui danni
subiti dal turismo a
causa del Covid
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Dai dati elaborati dall'Istat arriva la conferma delle pesanti conseguenze che la pandemia ha avuto per il nostro Paese
Aumenta la disoccupazione che raggiunge il 10,4% con un aumento di 0,5 punti rispetto agli ultimi tre mesi del 2020

Occupazione, primo trimestre in rosso
Sono 889 mila i posti di lavoro persi
Incognite
sul futuro
Giovani
alle prese
con la difficoltà
a trovare
un'occupazione
stabile

Neet MILANO
Gli under
Quasi 900 mila occupati in meno
35 che non in Italia. È il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli effetti
studiano della pandemia, indicato da Istat. Il
e sono saldo per i primi tre mesi del 2021 è
senza di 889.000 occupati in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso animpiego no, per un calo totale del 3,9%. Nel
crescono confronto con il trimestre precedensia al Sud te il numero di occupati cala di 243
mila unità (-1,1%) a seguito del calo
che al dei dipendenti a tempo indeterminaCentro Nord to(-1,1%)e degli indipendenti(-2%).
In Calabria
e Sicilia
i casi più
eclatanti
di una crisi
senza fine

Flessioni non compensate dalla lieve
crescita dei dipendenti a termine
(+0,6%). Torna a aumentare in contemporanea il numero di disoccupa- studiano e non lavorano(Neet) nella
ti: 240 mila in più, il 10% rispetto al media del 2020 sono saliti al 36,1%
primo trimestre Ira chi ha già avuto nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019,
esperienze di lavoro. Prosegue, a rit- e al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
mi meno intensi rispetto ai tre trime- al 16,6% nel 2019. Secondo il report
stri precedenti,la crescita degli Matti- tra il 2008 e il 2020 flette l'occupaziovi 15-64 anni(+501 mila, +3,7% in un ne in tutte le regioni del Mezzogioranno). La disoccupazione raggiunge no con picchi elevati in Calabria
così il 10,4% con un aumento di 0,5 (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campapunti rispetto al quarto trimestre.
A questo proposito il repporto Svi- nia e Basilicata. Dinamiche positive
mez-Enbic fotografa una situazione caratterizzano Toscana(+1,4%n),Emidifferente a seconda delle diverse lia Romagna (+2,1%), Lombardia
classi d'età e aree geografiche. In par- (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto
ticolare i giovani under 35 che non Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasso di disoccupazione corretto è pari

al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1%
nel 2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro
che scendono non sorprende che il
numero di persone che, pur lavorando,sono comunque povere, potendo
contare su un reddito inferiore al
60% della media, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in
Italia erano l'8,9% nel 2004,sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13%
nel 2020. Resta poi da capire quali
saranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione Covid.
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Dai dati elaborati dall'Istat arriva la conferma delle pesanti conseguenze che la pandemia ha avuto per il nostro Paese
Aumenta la disoccupazione che raggiunge il 10,4% con un aumento di 0,5 punti rispetto agli ultimi tre mesi del 2020
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MILANO
Quasi 900 mila occupati in meno
in Italia. È il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli effetti
della pandemia, indicato da Istat. Il
saldo per i primi tre mesi del 2021 è
di 889.000 occupati in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, per un calo totale del 3,9%. Nel
confronto con il trimestre precedente il numero di occupati cala di 243
mila unità (-1,1%) a seguito del calo
dei dipendenti a tempo indeterminato (-1,1%)e degli indipendenti(-2%).
Flessioni non compensate dalla lieve
crescita dei dipendenti a termine
(+0,6%). Torna a aumentare in constudiano e non lavorano(Neet) nella
temporanea il numero di disoccupamedia del 2020 sono saliti al 36,1%
ti: 240 mila in più, il 10% rispetto al
nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019,
primo trimestre tra chi ha già avuto
e al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
esperienze di lavoro. Prosegue, a rital 16,6% nel 2019. Secondo il report
mi meno intensi rispetto ai tre trimetra il 2008 e il 2020 flette l'occupaziostri precedenti,la crescita degli Mattine in tutte le regioni del Mezzogiorvi 15-64 anni(+501 mila, +3,7% in un
no con picchi elevati in Calabria
anno). La disoccupazione raggiunge
(-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativacosì il 10,4% con un aumento di 0,5
mente bassi intorno al 3% in Campapunti rispetto al quarto trimestre.
nia e Basilicata. Dinamiche positive
A questo proposito il repporto Svicaratterizzano Toscana(+1,4%n),Emimez-Enbic fotografa una situazione
lia Romagna (+2,1%), Lombardia
differente a seconda delle diverse
(+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto
classi d'età e aree geografiche. In parAdige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasticolare i giovani under 35 che non
so di disoccupazione corretto è pari

al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1%
nel 2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro
che scendono non sorprende che il
numero di persone che, pur lavorando,sono comunque povere, potendo
contare su un reddito inferiore al
60% della media, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in
Italia erano 1'8,9% nel 2004,sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13%
nel 2020. Resta poi da capire quali
saranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione Covid.
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Dai dati elaborati dall'Istat arriva la conferma delle pesanti conseguenze che la pandemia ha avuto per il nostro Paese
Aumenta la disoccupazione che raggiunge il 10,4% con un aumento di 0,5 punti rispetto agli ultimi tre mesi del 2020

Occupazione, primo trimestre in rosso
Sono 889 mila i posti di lavoro persi
Quasi 900 mila occupati in meno
in Italia. È il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli effetti
della pandemia, indicato da Istat. Il
saldo per i primi tre mesi del 2021 è
di 889.000 occupati in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, per un calo totale del 3,9%. Nel
confronto con il trimestre precedente il numero di occupati cala di 243
mila unità (-1,1%) a seguito del calo
dei dipendenti a tempo indeterminato (-1,1%)e degli indipendenti(-2%).
Flessioni non compensate dalla lieve
crescita dei dipendenti a termine
(+0,6%). Torna a aumentare in con- studiano e non lavorano(Neet) nella
temporanea il numero di disoccupa- media del 2020 sono saliti al 36,1%
ti: 240 mila in più, il 10% rispetto al nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019,
primo trimestre tra chi ha già avuto e al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
esperienze di lavoro. Prosegue, a rit- al 16,6% nel 2019. Secondo il report
mi meno intensi rispetto ai tre trime- tra il 2008 e il 2020 flette l'occupaziostri precedenti,la crescita degli Matti- ne in tutte le regioni del Mezzogiorvi 15-64 anni(+501 mila, +3,7% in un no con picchi elevati in Calabria
anno). La disoccupazione raggiunge (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativacosì il 10,4% con un aumento di 0,5 mente bassi intorno al 3% in Campapunti rispetto al quarto trimestre.
nia e Basilicata. Dinamiche positive
A questo proposito il repporto Svi- caratterizzano Toscana(+1,4%n),Emimez-Enbic fotografa una situazione lia Romagna (+2,1%), Lombardia
differente a seconda delle diverse (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto
classi d'età e aree geografiche. In par- Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasticolare i giovani under 35 che non so di disoccupazione corretto è pari
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al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1%
nel 2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro
che scendono non sorprende che il
numero di persone che, pur lavorando,sono comunque povere, potendo
contare su un reddito inferiore al
60% della media, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in
Italia erano 1'8,9% nel 2004,sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13%
nel 2020. Resta poi da capire quali
saranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione Covid.
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Nel Mezzogiorno giovani e donne
hanno pagato il prezzo della crisi
A pagare gli effetti maggiori
della pandemia sono stati soprattutto loro, i giovani e le
donne del Mezzogiorno. Perché se a conti fatti nel 2020 la
discesa dell'occupazione è stata «piuttosto omogenea tra
Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%)», a subire l'impatto peggiore sono state le fasce più deboli della popolazione in età da lavoro nel Sud. Probabilmente per molti non è una
novità quanto è emerso dal rapporto curato da Svimez per conto dell'ente bilaterale confederale Enbic,reso noto ieri pomeriggio durante un interessante
webinar con economisti e rappresentanti dei partiti e aperto
dal direttore generale dell'Associazione, Luca Bianchi. Se però
si associa questo scenario agli
altri che proprio la Svimez ha
di recente illustrato, dalle 35mila imprese a rischio chiusura
nel Centro-Sud (la metà del totale previsto) all'allarme sulla
difficoltà
di
ripartenza
dell'area, i dati e l'analisi appaiono tutt'altro che scontati o,
peggio, trascurabili. Anche perché,come spiega il Rapporto, il
-3% rispetto al -2,4% del Centro-Nord per le donne,e il -6,9%
rispetto al -4,4% del Centro-Nord per gli under35 sono
percentuali «che ancora non
tengono conto dei disoccupati
"virtuali", degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati, per effetto
del blocco dei licenziamenti».
Si rafforza la sensazione che
la crisi pandemica abbia aperto
una ferita ulteriore nel già precario mercato del lavoro meridionale, ancora lontano peraltro dal recupero degli occupati
persi per la prima crisi economica del 2008. La conferma arriva indirettamente anche da
un altro elemento emerso dal
Rapporto Svimez-Enbic: dopo
tre anni gli occupati in Italia
nel 2020 sono scesi sotto la soglia dei 23 milioni (22 milioni
904mila unità) e sotto il livello
registrato nel 2008. Se si considera che gli occupati al Sud
oscillano intorno ai 6 milioni,
mezzo milione in meno rispetto a circa 30 anni fa come spiegato dal Mattino, si può ritenere con sufficiente approssimazione che il calo al Sud non è
stato affatto fisiologico.
Alla luce di questi dati,in cui
si conferma che turismo e cultura sono stati i comparti più

colpiti in assoluto, la Svimez
giunge alla conclusione che «la
crisi economica e sociale da Covid-19 ha determinato effetti
territoriali asimmetrici, solo in
parte ricomposti dalle pur incisive misure di sostegno del lavoro e delle imprese». E ciò «a
causa delle rilevanti differente
strutturali maturate tra Nord,
Centro e Sud nel corso della
lunga crisi 2008-2014 che hanno determinato capacità di assorbimento e reazione allo
shock di intensità molto variabile». Non a caso, tra il 2008 ed
il 2020 cala l'occupazione in
tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e
relativamente bassi, intorno al
3%, in Campania e Basilicata.
Al contrario, nello stesso periodo, dinamiche positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia(+3,1%)e, soprattutto, Trentino Alto Adige(+6,8%)e Lazio
(+7,2%) con il Piemonte in calo
del5%.
Quanto ai settori, l'analisi
evidenzia andamenti negativi
in tutte le regioni per l'industria (con l'eccezione del Trentino Alto Adige) e andamenti
positivi nei servizi un po' dappertutto (con l'eccezione della
Liguria al Centro-Nord e di

SECONDO LA SVIMEZ
LA CRISI ECONOMICA
E SOCIALE DA COVID
HA CREATO EFFETTI
TERRITORIALI
ASIMMETRICI

Il direttore
della Svimez
Luca Bianchi

Abruzzo, Basilicata e Sicilia al
Sud).

LE DISEGUAGLIANZE
Morale: la pandemia ha zavorrato ulteriormente «un mercato del lavoro nazionale già segnato dalla mancata crescita
della produttività e dei salari,
dalla precarizzazione e parcellizzazione del lavoro (sempre
più spesso a bassa qualificazione), da un tendenziale aumento delle diseguaglianze sociali,
di genere e generazionali, tutte
in larga parte sovrapponibili ai
divari territoriali». Il tema insomma resta quello di ridurre
le disuguaglianze accresciutesi
con la crisi. Per farlo, il Rapporto propone tre indirizzi alla vigilia delle decisioni finali sullo
sblocco dei licenziamenti: «Lo
strutturale disallineamento tra
domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai giovani italiani più
istruiti al primo ingresso nel
mercato del lavoro; la graduale
riduzione delle misure di sostegno a imprese e lavoratori; le
nuove forme di organizzazione
del lavoro quali lo smart-working nel settore pubblico e privato».
nsant.
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Concorsone per il Sud
la ruga degli iscritti
n.chiamati 70mila esclusi
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di Lia Romagno

Lavoro,il Sud paga
il prezzo più alto
iovanie donne del Sud soffrono il
di lavorosenza precedenti".
G "calo
a pagina VII

E I DANNI PROVOCATI DAL COVID

Nelleproiezioni economiche stimata una crescita del
Pii nel2021 vicina al5%. Una velocità che si manterrà
stabile nel2022(+4,5%). Rallenterà nel2023 al2,3%
L'ITALIA E LA PANDEMIA:IL RAPPORTO SVIMEZ-ENBIC

di LIA ROMAGNO
ono i giovani e le donne del
Sud a soffrire maggiormente
i colpi che il Covid ha inferto
al mondo dellavoro che registra"un
calo dell'occupazione senza precedenti".
Se,infatti,il crollo hainteressato
in maniera quasi omogenea tanto
il Centro Nord (- 1,9%) quanto il
Mezzogiorno (- 2%), sono queste
due fasce della popolazione meridionale ad aver subito l'impatto
maggiore della crisi pandemica: 3% a fronte del -2,4% del CentroNord per le donne; -6,9% contro 4,4% per gli under 35. E i numeri
potrebbero aumentare dal momento che i dati non tengono conto dei
disoccupati "virtuali", in quanto
molti posti posti di lavoro sono al
momento "congelati" dalla cassa
integrazione e dal blocco dei licenziamenti.
Svimez ed Enbic hanno"misurato" gli effetti dello shock pandemico su un mercato già debole nel
rapporto"Illavoro nella pandemia.
Impatto per persone, settori, territori", presentato durante un webinar cui hanno preso parte, oltre al
direttore di Svimez, Luca Bianchi,
e il presidente dei Enbic,Fulvio De
Gregorio,tra gli altri l'ex ministro
del Lavoro, Nunzia Catalfo, i sena-

S
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stampa

ad

tori Roberta Toffanin(l+'1), Tommaso Nannicini (Pd), l'ex ministro e
presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare,Cesare Damiano.
Per effetto della pandemia gli occupati nel Paese sono scesi sotto i
23 milioni (22.904 mila unità) e
sotto i livelli del 2008. Ma c'è da
considerare una «quota di rilevante di lavoratori che gravitano in
una zona grigia - ha rilevato Luca
Bianchi - Circa 450mila persone,
tra i 350 mila in Cig con meno del
25% e 100mila autonomi, di cui
70mila nel Mezzogiorno,con l'attività non chiusa ma sospesa. I dati
ci dicono che l'impatto della crisi è
simile nelle due aree del Paese, ma
questa area di incertezza è più rilevante nei territori meridionali che
tral'altro non avevano recuperato i
livelli pre crisi del 2008.Senza contare il fatto che al Sud il rischio di
chiusura della imprese è quattro
volte superiore rispetto al Centro
Nord: molte aziende soprattutto
quelle piccole e microerano già sofferenza e ora rischiano di non riuscire a superala». «Le prospettive
di ripresa sono buone in tutto il
Paese, ma i tempi contano: se non
sarà molto ravvicinata - ha avvertito- si potrebbero creare il rischio di
tensioni sociali in tutto il Paese,
specie nelle grandi periferie urbane e soprattutto nel Mezzogiorno».
Intanto, se nel Mezzogiorno la
flessione ha interessato più il lavoro dipendente (- 2,3%), rispetto a
uso

esclusivo

del

quello autonomo(-1,3%),al Centro
Nord è avvenuto il contrario (segnando, rispettivamente, -1,5% e 3,6%). I lavoratori a termine sono
diminuiti dell'11,6% al Sud e del
13,3% nel resto della Penisola,
mentre quelli a tempo indeterminatosono cresciuti dello0,4% e dello 0,7%.
Turismo, cultura, ristorazione,
accoglienza, piccolo commercio e
trasporti:il settore dei servizi - che,
evidenzia Svimez, aveva in parte
compensato le perdite occupazionali della"lunga crisi"e che impiega più degli altri il part-time o il lavoro stagionale - mostra le maggioriferite.
La battuta d'arresto per il turismo è stata pesante: 233,2 milioni
di presenzain meno nelle strutture
ricettive rispetto al 2019(-53%),disertate da stranieri(-70%)eitaliani
(-36%).
Il turismo ela cultura hanno perso rispettivamente 187mila (11,3%) e 33mila (-5,2%) occupati,
che insieme rappresentano circa la
metà dei 456mila posti"soppressi"
dal Covid tra il 2019e il 2020.E nel
Mezzogiorno la flessione del comparto turistico è stata più accentuata: - 12,7% contro il -10,7% del
Centro Nord.
Puntando l'obiettivo sull'universo under35,il reportSvimez-Enbic
registra l'aumento del numero dei
Neet, i giovani che né studiano né
lavorano, che al Sud passano dal
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La scure si abbatte su giovanie donne delSud
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35,8% al 36,1%,dal 16,6%x118,6%
al Centro Nord."Se, oltre ai disoccupati ufficiali,si tiene conto di coloro che cercano lavoro ma non attivamente, e delle unità virtuali in
cassa integrazione guadagni a zero ore - si rileva nel rapporto-il tasso di disoccupazione "corretto" nel
2020 Gale a livello nazionale al
17,3% dal 13,8% del 2019; dal
24,1% al 25,4% nel Mezzogiorno,
dall'8,8% al 13,4% nel CentroNord.

le dinamiche regionali "maturate"
tra il 2008 e il 2020,mostrando un
Sud in sofferenza,con l'occupazione in flessione in tutte le regioni,
con picchi elevati in Calabria (10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. Mentre dinamiche positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna
(+2,1%), Lombardia (+3,1%)e, soprattutto, Trentino Alto Adige
(+6,8%)e Lazio(+7,2%).

La crisi prima e la ripresa ora
mettono in primo piano il tema della riqualificazione professionale:
«Il mercato ha espulso le persone
con i contratti e gli skill formativi
più deboli, per le quali sarà più difficile rientrare - ha affermato Bianchi - C'è un forte disallineamento
tra le professionalità uscite e quelle medio-alte richieste dalle imprese»
Il rapporto ha poi messo a fuoco

Occupati nei settori del turismo e della cultura (a)- Anni 2019 e 2020.(valori assoluti in migliaia)
2019

2020

Altri
Settori Settori
turismo culturali settori

Altri
Settori Settori
turismo culturali settori

Totale

Mezzogiorno

489

117

5.576

Centro-Nord

1.157

519

Italia

1.647

636

variazioni%2019 - 2020

6.183

Altri
Settori Settori
turismo culturali settori

Totale

427

118

5.512

15.501 17.177

1.033

485

21.077 23.360

1.460

603

6.057

Totale

-12,7

0,9

-1,1

-2,0

15.329 16.847

-10,7

-6,6

-1,1

-1,9

20.841 22.904

-11,4

-5,2

-1,1

-2,0

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati ISTAT

Principali indicatori del mercato del lavoro.2019 e 2020
Tasso di attività
15 64
2019
2020
-52,9

Tasso di
occupazione
15-64
2019

2020

2019

2020

--44,8

Tasso di

Tasso di
disoccupazione

44,3

1.7;6

di
lunga durata
2019

Totale
15,9

2020

Tasso di
disoccupazione
I5-24
2019

2020

Tasso di mancata
partecipazione
2019

11,1

2020
--

Mezzogiorno

54,6

9,7

45,5.

Centro-Nord

71,6

70,0

66,6

65,4

6,8

6,5

3,3

2,8

21,2

ITALIA

65,7

64,1

59,0

58,1

10,0

9,2

5,6

4,7

29,2

43,3

- -

34,0

33,4

23,1

11,4

12,0

29,4

18,8

18,9

Poicisono i disoccupati virt•uali'',
con iposti di lavoro "congelati"
dalla cig e dal blocco licenziamenti
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ENBIC-SVIMEZ

Crisi più dura
per donne
e giovani
Donne e giovani, soprattutto
al sud, sono i primi a subire
gli effetti della pandemia dal
punto di vista occupazionale.
E quanto risulta dal report
Svimez-Enbic «il lavoro nella
pandemia: impatti e prospettive per persone,settori e territori», presentato ieri. Dallo studio emerge che il calo
dell'occupazione è piuttosto
omogeneo tra Sud (-2%) e
Centro-Nord (-1,9%). Come
detto,sono le donne e i giovani del Sud a subire l'impatto
occupazionale maggiore nella
crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord
per le donne; -6,9% al Sud a
fronte del -4,4% del CentroNord per i giovani under 35.
«Si tratta», si legge nel rapporto,«di dati che ancora non
tengono conto dei disoccupati virtuali degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori
solo ufficialmente occupati
per effetto del blocco dei licenziamenti». Tra i settori
più colpiti dall'emergenza,
le attività legate al turismo e
alla cultura. Il turismo, dopo
anni di crescita costante, ha
subito una profonda battuta
di arresto, con quasi 233,2
milioni di presenze in meno
negli esercizi ricettivi rispetto al 2019.
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Ilrapporto Svimezsulla pandemia

Occupazione,Campania giù
a pagare le donne e i giovani
Dati choc sull'occupazione al Sud
e in Campania ai tempi del Covid.
E ancora sulla perdita di posti di lavoro che si gioca la disparità tra
Mezzogiorno e Centro Nord. Un
trend acuito dalla pandemia. Lo
studio condotto da Svimez per
conto dell'ente bilaterale confederale Enbic sul tema "Il lavoro nella
pandemia: impatti e prospettive
per persone settori e territori" disegna un quadro problematico
del lavoro. Un'emorragia di posti
al Sud e in Campania,dove donne
e giovani under 35 sono le vittime
sacrificali della pandemia,in particolare i lavoratori nel settore dei
servizi, turismo, ristorazione, alberghi e terziario. Colpiti i lavoratori Sono questi ultimi i settori in
fondo alla lista della crescita in
Campania, dove il dato meno 5
per cento ben rappresenta le difficoltà delle attività di alloggio e ristorazione. Cala l'occupazione, è
un problema italiano ma donne e
giovani al Sud e in Campania pagano il prezzo più alto: meno 3 per

cento (a fronte del meno 2,4 per
cento del Centro Nord per le donne); meno 6,9 al Sud (invece del
meno 4,4 del Centro Nord per i giovani under 35). Un dato che potrebbe schizzare ancora più in alto perché non contiene i disoccupati virtuali, avverte la Svimez, attuali cassintegrati e dei lavoratori
occupati per effetto del blocco dei
licenziamenti. Effetti più marcati
si individuano nel settore del turismo,ristorazione,servizi,trasporti, piccolo commercio, dove è più
frequente il ricorso a lavoro parziale o stagionale.
Intanto ieri gli operai Whirlpool
hanno manifestato davanti alla
prefettura per chiedere ancora
l'intercessione del governo contro
i licenziamenti.I lavoratori hanno
consegnato una lettera al prefetto
Marco Valentini e hanno annunciato lo sciopero di tutte le fabbriche del gruppo con manifestazione a Roma il 18 giugno.
tiz.co.
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RAPPORTO SVIMEZ

Emergenza lavoro
i più penalizzati
giovani e donne
Sicilia maglia nera
SERVIZIO pagina 7

Lavoro: piu colpiti giovani e donne del Sud
•

•

Svimez.Perso i13% di occupatifra queste categorie nel Mezzogiorno.Nel2020in totale 456mila persone in più a spasso,
la metà nei settori turismo e cultura;dal conto mancano cassintegrati e licenziamenti bloccati.Sicilia maglia nera:-8,9%
delle attività,il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e
beni personali, il 14,7% nell'ospitalità
e nel turismo,l11,9% nelle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,servizi alle imprese.
Tra i settori più colpiti dall'emergenza sanitaria,le attività legate al turismo e alla cultura. Il turismo, dopo
anni di crescita costante, ha subito
una profonda battuta di arresto, con
quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al
2019 (un calo del 53%). La clientela
straniera è calata di oltre i170%,quella
italiana del 36%. Il comparto alberghiero è quello che ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza: le presenze registrate nel 2020 sono meno
della metà (il 43%) di quelle rilevate
nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi
si sono pressoché dimezzati,passando
da circa 7lmila nel 2019 a 37mila nel
2020. Le persone che hanno viaggiato
su 100 residenti sono passate da circa
24 a 13 in Italia, e da 12 a 6 nel Mezzogiorno, mentre i viaggi pro-capite sono passati da 1,2 a 0,6 a livello nazionale e da 0,6 a 0,3 nel Mezzogiorno. In
termini di occupazione, le attività legate al turismo e alla cultura registrano nell'anno una diminuzione di
187mila occupati nel settore turistico e
di 33mila nel settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo
pari rispettivamente dell'11,3% e del
5,2%. Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020(-456mi1a persone)è ascrivibile a questi settori. Tra il

2019 e i12020,nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata (12,7% a fronte del -10,7% del CentroNord).
I giovani under 35 che non studiano
e non lavorano(Neet)nella media del
2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019,ed al 18,6%
nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel
2019.Tra il 2008ed il 2020flette l'occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria(10,4%)e Sicilia(-8,9%)e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e
Basilicata. Dinamiche positive caratterizzano Toscana(+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e,
soprattutto, Trentino Alto Adige
(+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasso di disoccupazione "corretto" è pari al
25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel
2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispettoall'8,8%ne12019.Consalaristagnanti e ore di lavoro che scendono,
non sorprende che il numero di persone che,pur lavorando,sono comunque povere, potendo contare su un
reddito inferiore al60% di quello medio, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia erano
1'8,9% nel 2004,sono saliti al 12,2% nel
2017 e 2018 e al 13% nel 2020.
A ciò si aggiungono,nota la Svimez,
difficoltà di reperimento. Il Mezzogiorno registra un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà
di reperimento, che passano dal 21 al
25%,mentre nel Centro Nord salgono
dal 28,5 al 31,5%.
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ROMA.La Svimez,per conto dell'ente
bilaterale Enbic,ha valutato l'impatto
della pandemia sull'occupazione in Italia. Dallo studio emerge che il calo
dell'occupazione è piuttosto omogeneo tra Mezzogiorno(-2%)e CentroNord(-1,9%). Ma sono le donne e i giovani del Sud a subire l'impatto occupazionale maggiore:-3% a fronte del 2,4% del Centro-Nord per le donne; 6,9% al Sud a fronte del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si
tratta di dati che ancora non tengono
conto dei disoccupati "virtuali", cioè
degli attuali cassintegrati e deilavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti.
Nel Mezzogiorno flettono in misura
più accentuata i dipendenti (-2,3% a
fronte del -1,3% degli indipendenti),
mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il calo più intenso (3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono
dell'11,6%nel Mezzogiorno e del13,3%
nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel Mezzogiorno e dello 0,7% nel CentroNord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel
Report Svimez,si registrano nel settore dei servizi,soprattutto nei comparti labour intensive dell'accoglienza,
della ristorazione, del turismo, della
cultura, del piccolo commercio, e dei
trasporti, dove più frequente è il ricorso al lavoro a tempo parziale o stagionale. Le attività del terziario sono
state anche quelle che hanno fatto
maggior ricorso alla Cig: sul totale
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I DUE VOLTI DELLA RIPRESA. LO SVIMEZ: AL SUD È A CASA ALMENO IL 36,1% DEI GIOVANI

Lavoro,il virus brucia900 mila posti
Bankitalia alza la stima sulPII:+5%
MILANO)

Quasi 900 mila occupatiin meno in Italia. E il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli effetti della pandemia,
indicato da Istat. Il saldo per i
primi tre mesi del 2021 è di
889. 000 occupati in meno rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, per un calo totale
del 3,9%. Nel confronto con il
trimestre precedente,invece,il
numero di occupati diminuisce
di 243 mila unità (-1,1%) a seguito del calo dei dipendenti a
tempo indeterminato (-1,1%)

e degli indipendenti (-2%). punti rispetto al quarto trimeFlessioni non compensate dal- stre.E a questo proposito il rapla lieve crescita dei dipendenti porto Svimez-Enbic fotografa
atermine(+0,6%).Torna a au- una situazione differente a sementare in contemporanea il conda delle diverse classi d'età
numero di disoccupati: sono e aree geografiche.In particola240 mila in più,i110% rispetto re i giovani under 35 che non
al primo trimestre tra chi ha già studiano e non lavorano
avuto esperienze dilavoro.Pro- (Neet)nella media del2020 sosegue,seppur a ritmi meno in- no saliti al 36,1% nel Mezzotensirispetto ai tre trimestri pre- giorno dai 35,8% nei 2019,ed
cedenti,la crescita degli inatti- al 18,6% nel Centro-Nord rivi trai 15 e i 64 anni(+501 mi- spetto a116,6% nel 2019. Sela,+3,7° /oin un anno).La disoc- condo il report tra i12008 e il
cupazione raggiunge così il 2020flette l'occupazione in tut10,4% con un aumento di 0, 5 te le regioni del Mezzogiorno.

Eppure si vede la luce in fondo
al tunnel. Bankitalia è tornata
ad alzare la stima di crescita
perl'economia italiana: ora sarà del4,9-5%,in un quadro migliorato grazie alle vaccinazioni, ai due decreti sostegni e ai
chiarimenti sul Recovery. Con
un «caveat»: lo scenario,4,5%
nel 2022 e 2,3% nel 2023, è
«fortemente
dipendente
dall'efficacia delle misure di sostegno e rilancio finanziate col
bilancio nazionale e con i fondieuropei».s.iuc.—
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II caso - Il bilancio del primo trimestre ancora impattato dagli effetti della pandemia,indicato da Istat a livello nazionale

Lavoro, in primi 3 mesi quasi 900 mila occupati in meno. Resta il sud più colpito
Quasi 900 mila occupati in meno in Italia. E'il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli
effetti della pandemia, indicato da Istat. Nel confronto con il trimestre precedente, invece, il numero di occupati diminuisce di 243 mila unità
(-1,1%) a seguito del calo dei dipendenti a tempo
indeterminato (-1,1%)e degli indipendenti(-2%).
Flessioni non compensate dalla lieve crescita dei
dipendenti a termine (+0,6%).Torna a aumentare
in contemporanea il numero di disoccupati: sono
240 mila in più, il 10% rispetto al primo trimestre
tra chi ha gia avuto esperienze di lavoro. Prosegue,
seppur a ritmi meno intensi rispetto ai tre trimestri
precedenti, la crescita degli inattivi tra i 15 e i 64

anni (+501 mila, +3,7% in un anno). E a questo
proposito il re porto Svimez-Enbic fotografa una
situazione differente a seconda delle diverse classi
d'età e aree geografiche. In particolare i giovani
under 35 che non studiano e non lavorano (Neet)
nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Secondo il
report tra il 2008 e il 2020 flette l'occupazione in
tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati
in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche positive caratterizzano Toscana
(+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia

(+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige
(+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasso di disoccupazione corretto è dunque pari al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019, e del 13,4% nel
Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019. Con salari
stagnanti e ore di lavoro che scendono non sorprende che il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare
su un reddito inferiore al 60% di quello medio,sia
nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in
Italia erano 1'8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2%
nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020. Resta da capire
le concrete conseguenze della fine del blocco dei
licenziamenti e della cassa integrazione Covid.
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Dai dati elaborati dall'Istat arriva la conferma delle pesanti conseguenze che la pandemia ha avuto per il nostro Paese
Aumenta la disoccupazione che raggiunge il 10,4% con un aumento di 0,5 punti rispetto agli ultimi tre mesi del 2020

Occupazione,
trimestre in rosso
Sono mila ipostidilavoropersi
Incognite
sul futuro
Giovani
alle prese
cori la difficoltà
a trovare
un'occupaáone
stabile

MILANO
Quasi 900 mila occupati in meno
in Italia. È il bilancio del primo trimestre, ancora impattato dagli effetti
della pandemia, indicato da Istat. Il
saldo per i primi tre mesi del 2021 è
di 889.000 occupati in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno, per un calo totale del 3,9%. Nel
confronto con il trimestre precedente il numero di occupati cala di 243
mila unità (-1,1%) a seguito del calo
dei dipendenti a tempo indeterminato (-1,1%)e degli indipendenti(-2%).
Flessioni non compensate dalla lieve
crescita dei dipendenti a termine
(+0,6%). Torna a aumentare in constudiano e non lavorano(Neet) nella
temporanea il numero di disoccupamedia del 2020 sono saliti al 36,1%
ti: 240 mila in più, il 10% rispetto al
nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019,
primo trimestre tra chi ha già avuto
e al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
esperienze di lavoro. Prosegue, a rital 16,6% nel 2019. Secondo il report
mi meno intensi rispetto ai tre trimetra il 2008 e il 2020 flette l'occupaziostri precedenti,la crescita degli Mattine in tutte le regioni del Mezzogiorvi 15-64 anni(+501 mila, +3,7% in un
no con picchi elevati in Calabria
anno). La disoccupazione raggiunge
(-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativacosì il 10,4% con un aumento di 0,5
mente bassi intorno al 3% in Campapunti rispetto al quarto trimestre.
nia e Basilicata. Dinamiche positive
A questo proposito il repporto Svicaratterizzano Toscana(+1,4%n),Emimez-Enbic fotografa una situazione
lia Romagna (+2,1%), Lombardia
differente a seconda delle diverse
(+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto
classi d'età e aree geografiche. In parAdige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasticolare i giovani under 35 che non
so di disoccupazione corretto è pari

al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1%
nel 2019, e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all'8,8% nel 2019.
Con salari stagnanti e ore di lavoro
che scendono non sorprende che il
numero di persone che, pur lavorando,sono comunque povere, potendo
contare su un reddito inferiore al
60% della media, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in
Italia erano 1'8,9% nel 2004,sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13%
nel 2020. Resta poi da capire quali
saranno le concrete conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e
della cassa integrazione Covid.

g r, II piano di Draghi per la ripresa:
._ _ "Più investimenti e meno sussidi"
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Neet
Gli under
35 che non
studiano
e sono
senza
impiego
crescono
sia al Sud
che al
Centro Nord
Regioni
In Calabria
e Sicilia
i casi più
eclatanti
di una crisi
senza fine

cupazione, primo tnmeture in rosso
Sono880 mila i usti di lavoro ergi
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Enbic (Ente bilaterale), via da crisi con formazione e tutele
'È il momento di riqualificare lavoro dipendente e autonomo'

"Come Ente bilaterale del terziario in senso lato, dei servizi e del turismo, ci interessava
avere una statistica precisa e puntuale sulle criticità non soltanto dei nostri settori"
produttivi, bensì pure "dei territori in cui il lavoro si svolge. Le differenze ci sono, e ciò ci
sarà utile riguardo ai provvedimenti di politiche attive del lavoro che verranno attuati". È la
premessa da cui è partito il presidente di Enbic Fulvio De Gregorio per illustrare le azioni
che l'organismo datoriale e sindacale intende intraprendere, per affrontare la fase postpandemia, usufruendo di dati ed analisi qualificate, quelli di Svimez, l'Associazione per lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che ha realizzato un report 'ad hoc',

commissionato dall'Ente bilaterale, che fotografa le difficoltà occupazionali del Paese, ma
permette anche di studiarne le potenzialità. "Ci siamo trovati di fronte a notevoli richieste di
aiuto, da parte delle nostre aziende e dei nostri lavoratori", ha proseguito, concernenti
tanto "il sostegno al reddito, quando la formazione", che l'organizzazione considera
"fondamentale" per uscire dalle secche della crisi da Covid-19. È giunto, però, ha
proseguito De Gregorio, rivolgendosi alle forze politiche, "il momento di riqualificare il
lavoro, in base alle esigenze che si manifestano, perché le aziende cercano soggetti
qualificati. E, purtroppo, non li trovano". Sul fronte dell'occupazione indipendente, si è
inserito il segretario nazionale di Federagenti Luca Gaburro, "l'aggiornamento delle
competenze è importantissimo. C'è una grossa sofferenza nel nostro comparto - ha
aggiunto - perché sempre meno agenti di commercio svolgono l'attività", e "la componente
femminile è bassissima", visto che le professioniste "sono pari solo al 13%" del totale,
mentre sono "pochissimi i giovani che si affacciano in questo mondo". Ed anche per
queste ragioni "abbiamo lanciato un nuovo progetto formativo: a breve inizieremo a
colloquiare con le altre parti sociali per un nuovo accordo collettivo", visto che "riteniamo
che la pandemia abbia prematuramente fatto invecchiare gli accordi attuali. Presenteremo
- ha sostenuto Gaburro - la nostra professione pure all'interno delle scuole", e "con corsi
online cercheremo di dar nuova linfa alla nostra categoria". Gli ammortizzatori sociali
Covid "hanno svolto bene la loro funzione" di tutela degli occupati, ha dichiarato il
presidente dell'Anpit Federico Iadicicco, però occorre "passare ad una seconda fase,
rispetto all'emergenza, onde evitare una catastrofe sociale. Superare il blocco dei
licenziamenti da una parte ed ampliare le garanzie della Naspi (indennità di
disoccupazione) dall'altra, attivando una serie di politiche attive del lavoro, è il modo
migliore per rivitalizzare l'occupazione" nel Paese. Conoscere adeguatamente lo scenario
nazionale, grazie ai contenuti del dossier Svimez, è stato, in conclusione, sottolineato dalle
varie componenti dell'Enbic presenti al convegno, permetterà d'ora in avanti all'Ente
bilaterale di formulare una serie di "proposte da sottoporre ai diversi tavoli istituzionali".
Soprattutto nel quadro dell'ambizioso Recovery plan, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, su cui l'Italia scommette per il rilancio dell'intero Paese.

https://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Enbic/2021/06/11/enbic-ente-bilaterale-via-da-crisi-conformazione-e-tutele_41ad2cfb-9ea4-46a2-8b86-74eefb3fafea.html

Sud: Svimez, nel 2020 i giovani inattivi sono giunti a 36,1%
Report, l'anno prima i 'Neet' meridionali erano pari al 35,8%
(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Cresce il fenomeno dei 'Neet' (i giovani al di sotto dei 35 anni
non impiegati, né impegnati in percorsi di studio) nel Sud della Penisola: nella media del
2020, infatti, gli inattivi "sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al
18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019". E, in generale, la condizione lavorativa
meridionale è preoccupante, visto che "tra il 2008 ed il 2020 è risultata in discesa
l'occupazione "in tutte le regioni del Mezzogiorno, con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata".
A metterlo nero su bianco è la Svimez, in un Report confezionato per l'Ente bilaterale
Enbic (che verrà illustrato oggi pomeriggio, a Roma, nel corso del convegno 'Creare
lavoro: priorità per il rilancio dell'economia del Paese', cui prenderanno parte, tra gli altri, il
direttore della Svimez Luca Bianchi, il presidente di Enbic Fulvio De Gregorio ed il
segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro).
Dinamiche positive, si legge, "caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna
(+2,1%), Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%)".
Tuttavia, viene messo in luce nel documento, "con salari stagnanti e ore di lavoro che
scendono, non sorprende che il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque
povere, potendo contare su un reddito inferiore al 60% di quello medio, sia nettamente
aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia erano l'8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel
2017 e 2018 e al 13% nel 2020".
(ANSA).

https://www.ansa.it/professioni/notizie/fisco_lavoro/2021/06/11/sud-svimez-nel-2020-i-giovaniinattivi-sono-giunti-a-361_aef39bbd-b21a-4ef6-9bbe-83a532375e17.html

Lavoro: Enbic (Ente bilaterale), si crea pure con formazione
Organismo datoriale-sindacale, strumenti per sviluppare proposte

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Generare lavoro (per la componente dipendente, ma anche per
quella autonoma) attraverso "una formazione costante", e creando quelle nuove
competenze necessarie, insieme alle protezioni sociali, per oltrepassare al meglio la crisi
da Covid-19: è quanto emerso oggi pomeriggio dal convegno promosso dall'Ente
bilaterale (Enbic), che è sì "portatore di istanze differenti", tra parte datoriale e sindacale,
ma concorda sull'importanza, hanno sostenuto sia il segretario generale di Federagenti
Luca Gaburro, sia il presidente di Anpit Federico Iadicicco, di avere d'ora in avanti "uno
strumento concreto, come il report Svimez" sul mercato occupazionale e "le sue
diseguaglianze geografiche, generazionali e di genere" (realizzato proprio per l'iniziativa e
presentato dal direttore Luca Bianchi), che "ci consente di sviluppare proposte da portare
ai tavoli istituzionali". Quanto, poi, al tema del blocco dei licenziamenti, affrontato nel corso
del convegno, Iadicicco ha le idee chiare: "Va superato - ha dichiarato - grazie ad
adeguate tutele sociali" a beneficio dei lavoratori.
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2021/06/11/lavoro-enbic-ente-bilaterale-si-crea-purecon-formazione_cc02c3cd-1df1-4137-9e7e-d5a7aebf690a.html

https://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2021/06/12/enbic-ente-bilaterale-piu-formazioneper-creare-piu-lavoro_074b0606-6800-4512-812c-e1dba0dd1054.html

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/enbic-ente-bilaterale-piu-formazione-creare-piulavoro/AEqSiyP

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.quotidiano.net/economia/video/enbic-ente-bilaterale-piu-formazione-per-creare-piulavoro-1.6475324

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/economia-tv/1307741/enbic-ente-bilaterale-piuformazione-per-creare-piu-lavoro.html

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://video.virgilio.it/guarda-video/enbic-ente-bilaterale-piu-formazione-per-creare-piulavoro_bc6258547460001

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2021/06/12/news/
enbic_ente_bilaterale_piu_formazione_per_creare_piu_lavoro-5953515/

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.altoadige.it/video/enbic-ente-bilaterale-piu-formazione-per-creare-piulavoro-1.2933888?p=1

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.bresciaoggi.it/media/video/enbic-ente-bilaterale-piu-apos-formazione-per-creare-piuapos-lavoro-1.8727492

Enbic (Ente bilaterale), piu' formazione per creare
piu' lavoro
Convegno sul rilancio dell'occupazione dopo il Covid

https://www.msn.com/en-us/movies/celebrity/enbic-ente-bilaterale-piu-formazione-per-creare-piulavoro/vp-AAKYw72

Giovani e donne, le vittime del non-lavoro. Al
Mezzogiorno i Neet sono più di un ragazzo su tre
La Svimez mette in fila le forti difficoltà di questa crisi "asimmetrica" che
colpisce le parti più deboli della popolazione, in particolare al Sud. Il problema
dei lavoratori poveri:
MILANO - Donne e giovani del Mezzogiorno hanno pagato un prezzo più alto alla crisi
lavorativa legata alla pandemia. L'Istat ha appena allargato al primo trimestre del 2021 il
suo sguardo sulle dinamiche dell'occupazione, rilevando ancora un 'buco' di quasi 900mila
occupati rispetto al primo trimestre del 2020, proprio l'ultimo a cavallo tra la normalità e
l'emergenza. Ma è da una ricerca della Svimez, che si basa sui dati del consuntivo 2020,
che emerge quanto la pandemia abbia determinato "effetti asimmetrici" sul lavoro.
Tra chiusure e protezioni scattate per legge con cassa integrazione e blocco dei
licenziamenti, la Svimez certifica che a livello territoriale il calo degli occupati tra la fine del
2019 e dell'anno scorso è stato tutto sommato omogeneo: 2% al Mezzogiorno a fronte del
-1,9% del Centro-Nord. Ma se si inseriscono altre variabili su età e genere il quadro
cambia. "Sono le donne e i giovani del Mezzogiorno a subire l’impatto occupazionale
maggiore nella crisi pandemica: -3,0% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne;
-6,9% a fronte del -4,4% del Centro-Nord per gli under 35", spiega il rapporto.
Giovani e donne sono dunque i gruppi che preoccupano maggiormente. Basta pensare
che i cosiddetti Neet, i giovani under 35 che non studiano e non lavorano, incidono quattro
volte più che nel resto d'Europa. Ma all'interno del Paese ci sono punte gravissime: nella
media del 2020 i Neet sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al
18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. In generale, la condizione lavorativa
meridionale è preoccupante, visto che "tra il 2008 ed il 2020 è risultata in discesa
l'occupazione "in tutte le regioni del Mezzogiorno, con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata".
In questo quadro, dove pure è crollata la domanda di lavoro da parte delle aziende, sono
cresciute le difficoltà di reperimento, per il rapporto "da circa il 26 al 30% delle figure
richieste. Anche in questa fase è proseguita la polarizzazione del profilo professionale
delle entrate: è aumentata la quota di dirigenti, specialisti e tecnici e di operai specializzati,
mentre è calata quella delle figure intermedie. Si è confermata molto ampia la domanda di
competenze digitali, green e trasversali. La difficoltà di reperimento è molto elevata per le
figure specialistiche e tecniche e per le figure operaie specializzate, interessando circa il
40% del totale delle entrate previste. Nel dettaglio, le figure più difficili da reperire sono gli
specialisti di saldatura elettrica, i tecnici programmatori e gli agenti immobiliari". E anche in
questo caso il Mezzogiorno rischia di pagar dazio: "Tradizionalmente su livelli meno
elevati, registra tuttavia un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di
reperimento che passano dal 21 al 25% delle entrate previste mentre nel Centro Nord
salgono dal 28,5 al 31,5%".

Per le donne valgono considerazioni analoghe. "Un discorso simile - dice la Svimez - vale
per l’occupazione femminile: la partecipazione femminile al lavoro in Italia era e rimane tra
le più basse in Europa. Prima della crisi, solo il 53,8 per cento delle donne tra 20 e 64 anni
aveva un lavoro (contro il 70,1 per cento della media Ue), un dato calato al 52,7 per cento
nel 2020 (69,1 per cento in Unione europea). L’Agenda di Lisbona del 2000 prevedeva il
raggiungimento di un tasso di occupazione femminile al 60% entro il 2010. Oltre undici
anni dopo, l’Italia non ha ancora raggiunto gli obiettivi fissati due decenni fa".
Tra le note critiche evidenziate dal rapporto realizzato per l'ente bilaterale confederale
Enbic, la Svimez inserisce anche la questione dei salari. Già prima della recessione
scattata nel 2008 per la crisi finanziaria e poi quella dei debiti sovrani "la crescita dei salari
reali italiani era relativamente piatta ed inferiore alla metà di quanto osservato in altri paesi
europei". Un discorso che affonda le radici indietro nel tempo e chiama in causa più fattori:
la crescita dell'incidenza di dipendenti poco qualificati e quindi pagati poco, un sistema di
contrattazione che stenta a rinnovarsi, una tassazione che non premia il lavoro, "ma
soprattutto di un’economia debole e di una produttività tendenzialmente in declino". Con
salari che stagnano e ore di lavoro che scendono "non sorprende che il numero di persone
che pur lavrando sono comunque povere (formalmente gli occupati il cui reddito
disponibile è inferiore al 60% del reddito disponibile mediano) sia nettamente aumentato. I
poveri tra gli occupati in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018,
per poi scendere leggermente nel 2019 e verosimilmente portarsi intorno al 13% nel
2020".
Confermando come lo shock da Covid abbia avuto effetti estremamente significativi su
una struttura del mercato del lavoro già segnata da criticità e debolezze, la Svimez chiede
di presidiare tre settori con specifiche misure utili a scongiurare i rischi di amplificazione
delle disuguaglianze tra persone, settori e territori: 1) Lo strutturale disallineamento tra
domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai giovani italiani più
istruiti al primo ingresso nel mercato del lavoro; 2) La graduale riduzione delle misure di
sostegno a imprese e lavoratori; 3) Le nuove forme di organizzazione del lavoro quali lo
smart-working nel settore pubblico e privato.

h t t p s : / / w w w. r e p u b b l i c a . i t / e c o n o m i a / 2 0 2 1 / 0 6 / 11 / n e w s /
svimez_lavoro_giovani_donne_sud_disoccupazione-305523686/?ref=search

Enbic-svimez

Crisi più dura per donne e giovani
Donne e giovani, soprattutto al sud, sono i primi a subire gli effetti della pandemia dal
punto di vista occupazionale. È quanto risulta dal report Svimez-Enbic «il lavoro nella
pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori», presentato ieri. Dallo
studio emerge che il calo dell'occupazione è piuttosto omogeneo tra Sud (-2%) e CentroNord (-1,9%)....

https://www.italiaoggi.it/news/crisi-piu-dura-per-donne-e-giovani-2522621

Lavoro, Svimez: nel 2020 occupati in Italia sotto la soglia
dei 23 milioni, il dato più basso dal 2008
(Teleborsa) - Gli occupati in Italia nel 2020 sono scesi, dopo tre anni, sotto la soglia dei 23
milioni (22.904 mila unità) e sotto al livello registrato nel 2008. È quanto è stato rilevato nel
rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) realizzato
per conto dell'Ente bilaterale confederale Enbic. Lo studio ha però registrato una
contemporanea forte diminuzione della disoccupazione (-271mila unità, -10,5%) e un
aumento particolarmente intenso degli inattivi di 15-64 anni (+567.000, +4,3%).
Dall'indagine affiora come la discesa dell'occupazione sia "piuttosto omogenea tra
Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%)", tuttavia, si legge, "sono le donne e i giovani
del Sud a subire l'impatto maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del
Centro-Nord per le donne, -6,9% al Sud rispetto a -4,4% del Centro-Nord per gli under35".
E, viene precisato, sono numeri che "ancora non tengono conto dei disoccupati "virtuali",
degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati, per effetto del
blocco dei licenziamenti".
A subire particolarmente per l'emergenza sanitaria sono stati i settori turistico e culturale.
Nel 2020, dopo "anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto, con
quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del
53%)", e in particolare "la clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del
36%". Il segmento alberghiero è quello che "ha evidenziato i segnali di maggiore
sofferenza", perché "le presenze registrate nel 2020 sono meno della metà (il 43%) di
quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi si
sono pressoché dimezzati passando da circa 71.000 nel 2019 a 37.000 nel 2020".
In particolare, quasi la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456.000 persone)
lavorava in questi settori. "Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno, il comparto delle attività
turistiche ha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del CentroNord)", ha sottolineato il rapporto.
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Lavoro, Svimez: nel 2020 occupati in Italia sotto la soglia
dei 23 milioni, il dato più basso dal 2008
(Teleborsa) - Gli occupati in Italia nel 2020 sono scesi, dopo tre anni, sotto la soglia dei 23
milioni (22.904 mila unità) e sotto al livello registrato nel 2008. È quanto è stato rilevato nel
rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) realizzato
per conto dell'Ente bilaterale confederale Enbic. Lo studio ha però registrato una
contemporanea forte diminuzione della disoccupazione (-271mila unità, -10,5%) e un
aumento particolarmente intenso degli inattivi di 15-64 anni (+567.000, +4,3%).
Dall'indagine affiora come la discesa dell'occupazione sia "piuttosto omogenea tra
Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%)", tuttavia, si legge, "sono le donne e i giovani
del Sud a subire l'impatto maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del
Centro-Nord per le donne, -6,9% al Sud rispetto a -4,4% del Centro-Nord per gli under35".
E, viene precisato, sono numeri che "ancora non tengono conto dei disoccupati "virtuali",
degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati, per effetto del
blocco dei licenziamenti".
A subire particolarmente per l'emergenza sanitaria sono stati i settori turistico e culturale.
Nel 2020, dopo "anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto, con
quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del
53%)", e in particolare "la clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del
36%". Il segmento alberghiero è quello che "ha evidenziato i segnali di maggiore
sofferenza", perché "le presenze registrate nel 2020 sono meno della metà (il 43%) di
quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi si
sono pressoché dimezzati passando da circa 71.000 nel 2019 a 37.000 nel 2020".
In particolare, quasi la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456.000 persone)
lavorava in questi settori. "Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno, il comparto delle attività
turistiche ha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del CentroNord)", ha sottolineato il rapporto.

https://www.teleborsa.it/News/2021/06/11/lavoro-svimez-nel-2020-occupati-in-italia-sottola-soglia-dei-23-milioni-il-dato-piu-basso-dal-2008-37.html#.YMU50zYzaAw

Lavoro al Sud, Svimez: "Nel 2020 i giovani inattivi al
36,1%. In Sicilia -9% di occupati in 12 anni"
Cresce il fenomeno dei 'Neet' (i giovani al di sotto dei 35 anni non impiegati, né impegnati
in percorsi di studio) nel Sud della Penisola: nella media del 2020, infatti, gli inattivi "sono
saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
al 16,6% nel 2019".
E, in generale, la condizione lavorativa meridionale è preoccupante, visto che "tra il 2008
ed il 2020 è risultata in discesa l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno, con
picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8,9%) e relativamente bassi intorno al 3% in
Campania e Basilicata". A metterlo nero su bianco è la Svimez, in un Report confezionato
per l’Ente bilaterale Enbic.
Dinamiche positive, si legge, "caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%),
Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%)". Tuttavia,
viene messo in luce nel documento, "con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono,
non sorprende che il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere,
potendo contare su un reddito inferiore al 60% di quello medio, sia nettamente aumentato:
i poveri tra gli occupati in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018
e al 13% nel 2020".

https://gds.it/articoli/economia/2021/06/11/lavoro-al-sud-svimez-nel-2020-i-giovani-inattivial-361-in-sicilia-9-di-occupati-in-12-anni-5681e10b-1b84-45af-9a31-d6ac3dcb829a/

Crisi del mercato del lavoro senza precedenti, la
scure si abbatte su giovani e donne del Sud
L’ITALIA E LA PANDEMIA: IL RAPPORTO SVIMEZ-ENBIC
Poi ci sono i disoccupati “virtuali”, con i posti di lavoro “congelati” dalla cig e
dal blocco licenziamenti
Sono i giovani e le donne del Sud a soffrire maggiormente i colpi che il Covid ha inferto al
mondo del lavoro che registra “un calo dell’occupazione senza precedenti”.
Se, infatti, il crollo ha interessato in maniera quasi omogenea tanto il Centro Nord (- 1,9%)
quanto il Mezzogiorno (- 2%), sono queste due fasce della popolazione meridionale ad
aver subito l’impatto maggiore della crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del CentroNord per le donne; -6,9% contro -4,4% per gli under 35.
E i numeri potrebbero aumentare dal momento che i dati non tengono conto dei
disoccupati “virtuali”, in quanto molti posti di lavoro sono al momento “congelati” dalla
cassa integrazione e dal blocco dei licenziamenti.
Svimez ed Enbic hanno “misurato” gli effetti dello shock pandemico su un mercato già
debole nel rapporto “Il lavoro nella pandemia. Impatto per persone, settori, territori”,
presentato durante un webinar cui hanno preso parte, oltre al direttore di Svimez, Luca
Bianchi, e il presidente dei Enbic, Fulvio De Gregorio, tra gli altri l’ex ministro del Lavoro,
Nunzia Catalfo, i senatori Roberta Toffanin (FI), Tommaso Nannicini (Pd), l’ex ministro e
presidente dell’Associazione Lavoro e Welfare, Cesare Damiano.
Per effetto della pandemia gli occupati nel Paese sono scesi sotto i 23 milioni (22.904 mila
unità) e sotto i livelli del 2008. Ma c’è da considerare una «quota di rilevante di lavoratori
che gravitano in una zona grigia – ha rilevato Luca Bianchi – Circa 450mila persone, tra i
350 mila in Cig con meno del 25% e 100mila autonomi, di cui 70mila nel Mezzogiorno, con
l’attività non chiusa ma sospesa.
I dati ci dicono che l’impatto della crisi è simile nelle due aree del Paese, ma questa area
di incertezza è più rilevante nei territori meridionali che tra l’altro non avevano recuperato i
livelli pre crisi del 2008. Senza contare il fatto che al Sud il rischio di chiusura delle
imprese è quattro volte superiore rispetto al Centro Nord: molte aziende soprattutto quelle
piccole e micro erano già sofferenza e ora rischiano di non riuscire a superala».
«Le prospettive di ripresa sono buone in tutto il Paese, ma i tempi contano: se non sarà
molto ravvicinata – ha avvertito – si potrebbero creare il rischio di tensioni sociali in tutto il
Paese, specie nelle grandi periferie urbane e soprattutto nel Mezzogiorno».

Intanto, se nel Mezzogiorno la flessione ha interessato più il lavoro dipendente (- 2,3%),
rispetto a quello autonomo (-1,3%), al Centro Nord è avvenuto il contrario (segnando,
rispettivamente, -1,5% e -3,6%). I lavoratori a termine sono diminuiti dell’11,6% al Sud e
del 13,3% nel resto della Penisola, mentre quelli a tempo indeterminato sono cresciuti
dello 0,4% e dello 0,7%.
Turismo, cultura, ristorazione, accoglienza, piccolo commercio e trasporti: il settore dei
servizi – che, evidenzia Svimez, aveva in parte compensato le perdite occupazionali della
“lunga crisi” e che impiega più degli altri il part-time o il lavoro stagionale – mostra le
maggiori ferite.
La battuta d’arresto per il turismo è stata pesante: 233,2 milioni di presenza in meno nelle
strutture ricettive rispetto al 2019 (-53%), disertate da stranieri (-70%) e italiani (-36%).
Il turismo e la cultura hanno perso rispettivamente 187mila (-11,3%) e 33mila (-5,2%)
occupati, che insieme rappresentano circa la metà dei 456mila posti “soppressi” dal Covid
tra il 2019 e il 2020. E nel Mezzogiorno la flessione del comparto turistico è stata più
accentuata: – 12,7% contro il -10,7% del Centro Nord.
Puntando l’obiettivo sull’universo under 35, il report Svimez-Enbic registra l’aumento del
numero dei Neet, i giovani che né studiano né lavorano, che al Sud passano dal 35,8% al
36,1%, dal 16,6% al 18,6% al Centro Nord. “Se, oltre ai disoccupati ufficiali, si tiene conto
di coloro che cercano lavoro ma non attivamente, e delle unità virtuali in cassa
integrazione guadagni a zero ore – si rileva nel rapporto – il tasso di disoccupazione
“corretto” nel 2020 sale a livello nazionale al 17,3% dal 13,8% del 2019; dal 24,1% al
25,4% nel Mezzogiorno, dall’8,8% al 13,4% nel Centro-Nord.
La crisi prima e la ripresa ora mettono in primo piano il tema della riqualificazione
professionale: «Il mercato ha espulso le persone con i contratti e gli skill formativi più
deboli, per le quali sarà più difficile rientrare – ha affermato Bianchi – C’è un forte
disallineamento tra le professionalità uscite e quelle medio-alte richieste dalle imprese».
Il rapporto ha poi messo a fuoco le dinamiche regionali “maturate” tra il 2008 e il 2020,
mostrando un Sud in sofferenza, con l’occupazione in flessione in tutte le regioni, con
picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in
Campania e Basilicata. Mentre dinamiche positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia
Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio
(+7,2%).

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/le-due-italie/occupazione/2021/06/12/
crisi-del-mercato-del-lavoro-senza-precedenti-la-scure-si-abbatte-su-giovani-e-donne-delsud/

Svimez: donne e giovani del sud i più colpiti
dalla pandemia
La Svimez ha condotto per conto dell’ente bilaterale confederale Enbic uno studio,
presentato oggi, sul tema “Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone,
settori e territori”. Dallo studio emerge che il calo dell’occupazione è piuttosto omogeneo
tra Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%). Ma sono le donne e i giovani del Sud a
subire l’impatto occupazionale maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del
Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte del -4,4% del Centro-Nord per i giovani
under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto dei disoccupati “virtuali” degli
attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per effetto del blocco dei
licenziamenti.
Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti (-2,3% a fronte del -1,3%
degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il calo più intenso
(-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6% nel
Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord. Gli effetti più marcati, si rileva nel Report
Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto nei comparti labour intensive
dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del piccolo commercio, e dei
trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o stagionale. Le attività
del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla Cassa
Integrazione: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di
autoveicoli e beni personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese.

https://creasud.it/2021/06/11/svimez-donne-e-giovani-del-sud-i-piu-colpiti-dalla-pandemia/

La metà degli occupati persi a causa del covid lavorava
nel turismo
Il comparto turistico e culturale ha patito molto per l’emergenza sanitaria, a partire dal
2020, nel nostro Paese: dopo “anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di
arresto, con quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019
(un calo del 53%)”, e in particolare “la clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella
italiana del 36%”.
Lo si legge nello studio che la Svimez ha condotto per conto dell’Ente bilaterale
confederale Enbic, in cui si sottolinea come il segmento alberghiero sia quello che “ha
evidenziato i segnali di maggiore sofferenza”, perché “le presenze registrate nel 2020
sono meno della metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extraalberghiero circa il 53%. I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71.000
nel 2019 a 37.000 nel 2020”, recita il dossier.
“Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456.000 persone) è ascrivibile a
questi settori”, va avanti la rilevazione dell’Associazione, giacché “tra il 2019 e il 2020, nel
Mezzogiorno, il comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata
(-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord)”.

https://travelnostop.com/news/cronaca/la-meta-degli-occupati-persi-a-causa-del-covidlavorava-nel-turismo_521175

L’allarme Svimez: «Al Sud i NEET salgono al 36,1%»
Aumentano le persone povere tra i lavoratori: nel 2021 in Italia sono al 13%
Nell’anno di pandemia i giovani under 35 che non studiano e non lavorano (Neet) nella
media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel
Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020 flette l’occupazione in tutte
le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e
relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata.
È quanto rileva Svimez che ha condotto per conto dell’ente bilaterale confederale Enbic
uno studio sul tema «Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e
territori». Dinamiche positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%),
Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasso di
disoccupazione ‘corretto’ è pari al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019, e del
13,4% nel Centro-Nord rispetto all’8,8% nel 2019.
«Con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono non sorprende che il numero di
persone che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare su un reddito
inferiore al 60% di quello medio, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia
erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020» commenta
Svimez nel report.

https://www.ilsud24.it/2021/06/11/neet-sud-poveri-lavoratori/

Lavoro al Sud, Svimez: “In Sicilia -9% di occupati in 12 anni”
Nel 2020 i giovani inattivi al 36,1%.
Cresce il fenomeno dei ‘Neet’ (i giovani al di sotto dei 35 anni non impiegati, né impegnati
in percorsi di studio) nel Sud della Penisola: nella media del 2020, infatti, gli inattivi “sono
saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto
al 16,6% nel 2019”. E, in generale, la condizione lavorativa meridionale è preoccupante,
visto che “tra il 2008 ed il 2020 è risultata in discesa l’occupazione in tutte le regioni del
Mezzogiorno, con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8,9%) e relativamente bassi
intorno al 3% in Campania e Basilicata”. A metterlo nero su bianco è la Svimez, in un
Report confezionato per l’Ente bilaterale Enbic. Dinamiche positive, si legge,
“caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e,
soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%)”. Tuttavia, viene messo in luce nel
documento, “con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono, non sorprende che il
numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere, potendo contare su un
reddito inferiore al 60% di quello medio, sia nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati
in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020”.
(GDS)

https://www.radiortm.it/2021/06/12/lavoro-al-sud-svimez-in-sicilia-9-di-occupati-in-12-anni/

La Svimez: Covid devastante per il lavoro dei giovani
del Sud (-6,9%) e delle donne (-3%) e per il turismo
La pandemia da Covid-19 ha impattato sul mondo del lavoro con un calo dell’occupazione
piuttosto omogeneo tra Mezzogiorno (-2%) e Centro-Nord (-1,9%), ma sono le donne e i
giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore nella crisi pandemica: -3% a
fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte del -4,4% del CentroNord per i giovani under 35. È quanto emerge dal rapporto Svimez ‘Il lavoro nella
pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori’ Si tratta – precisa l’istituto –
di dati che ancora non tengono conto dei disoccupati ‘virtuali’ degli attuali cassaintegrati e
dei lavoratori solo ufficialmente occupati per effetto del blocco dei licenziamenti.Nel
Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti (-2,3% a fronte del -1,3% degli
indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il calo più intenso (-3,6%
a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine calano dell’11,6% nel
Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord. Gli effetti più marcati, si rileva nel Report
Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto nei comparti labour intensive
dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del piccolo commercio, e dei
trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o stagionale. Le attività
del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla Cassa
Integrazione: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di
autoveicoli e beni personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività
immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese.
Il turismo è il settore più colpito, nel 2020 presenze dimezzate
Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid a soffrire di più
è stato il turismo e le attività legate al turismo e alla cultura. In particolare, il turismo, dopo
anni di crescita costante, ha subìto una profonda battuta di arresto, con quasi 233,2 milioni
di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del 53%). La clientela
straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del 36%. È quanto emerge dal rapporto
Svimez ‘Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e territori’.In
dettaglio, il comparto alberghiero è quello che ha evidenziato i segnali di maggiore
sofferenza: le presenze registrate nel 2020 sono meno della metà (il 43%) di quelle
rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%. I viaggi –
precisa ancora Svimez – si sono pressoché dimezzati passando da circa 71mila nel 2019
a 37mila nel 2020. Le persone che hanno viaggiato su 100 residenti sono passate da circa
24 a 13 in Italia, e da 12 a 6 nel Mezzogiorno, mentre i viaggi pro-capite sono passati da
1,2 a 0,6 a livello nazionale e da 0,6 a 0,3 nel Mezzogiorno. In termini di occupazione le
attività legate al turismo e alla cultura, che registrano nell’anno una diminuzione di 187mila
occupati nel settore turistico e di 33mila nel settore culturale; in termini percentuali si tratta
di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del 5,2%. Circa la metà degli occupati persi tra
il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi settori. Tra il 2019 e il 2020, nel
Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata
(-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord).

In aumento i giovani Neet (che non studiano e non lavorano)
I giovani under 35 che non studiano e non lavorano (Neet) nella media del 2020 sono saliti
al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al
16,6% nel 2019. È quanto emerge dal rapporto Svimez ‘Il lavoro nella pandemia: impatti e
prospettive per persone, settori e territori’. Secondo il report, tra il 2008 e il 2020 flette
l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche
positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e,
soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%). Il tasso di disoccupazione
corretto è dunque pari al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019, e del 13,4% nel
Centro-Nord rispetto all’8,8% nel 2019. Con salari stagnanti e ore di lavoro che scendono
non sorprende che il numero di persone che, pur lavorando, sono comunque povere,
potendo contare su un reddito inferiore al 60% di quello medio, sia nettamente aumentato:
i poveri tra gli occupati in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al 12,2% nel 2017 e 2018
e al 13% nel 2020.A ciò si aggiungono, nota Svimez, difficoltà di reperimento. Il
Mezzogiorno regi-stra un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di
reperimento che pas-sano dal 21 al 25% mentre nel Centro Nord salgono dal 28,5 al
31,5%. La tendenza verso una maggiore qualificazione del personale emerge anche dalla
crescita della per-centuale di laureati richiesta dal 13 al 14%.
Crisi economica asimmetrica, Mezzogiorno più colpito
La crisi economica e sociale seguita all’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato
effetti territoriali asimmetrici, solo in parte ricomposti dalle pur incisive misure di sostegno
del lavoro e delle imprese a causa delle rilevanti differente strutturali maturate tra Nord,
Centro e Sud nel corso della lunga crisi 2008-2014 che hanno de-terminato capacità di
assorbimento e reazione allo shock di intensità molto variabile. È quanto emerge dal
rapporto Svimez ‘Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per persone, settori e
territori’ che indica come tra il 2008 ed il 2020 fletta l’occupazione in tutte le regioni del
Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi
intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche positive caratterizzano invece Toscana
(+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e, soprattutto, Trentino Alto Adige
(+6,8%) e Lazio (+7,2%). In calo le altre regioni e in particolare con valori intorno al -5%
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Marche. L’analisi settoriale evidenzia inoltre andamenti
negativi in tutte le regioni per il settore industriale con l’eccezione del Trentino Alto Adige e
andamenti positivi nei servizi in tutte le regioni con l’eccezione della Liguria al Centro-Nord
e di Abruzzo, Basilicata e Sicilia al Sud.
I settori più dinamici – precisa Svimez – sia prima della pandemia sia, sostanzialmente
anche dopo sono gli altri servizi collettivi e personali e le attività di alloggio e ristorazione in
forte cre-scita in tutte le regioni del Centro-Nord con l’eccezione di Piemonte, Valle d’Aosta
e Marche dove restano sostanzialmente sui livelli del 2008. Tali comparti sono in netta
crescita anche nel Mezzogiorno, con l’eccezione di Calabria (-8,5%) e Campania (-5%)
per le attività di alloggio e ristorazione e Basilicata (-6,3%) e Sicilia (-3,4%) con riguardo
agli altri servizi collettivi e personali. Il numero medio di ore integrate è più alto nelle
regioni meridionali e del Centro (293) e anche l’incidenza dei cassintegrati sui dipendenti
totali è leggermente più alta nel Mezzogiorno (quasi il 50%).Ne è risultato profondamente
colpito un mercato del lavoro nazionale già segnato dalla mancata crescita della
produttività e dei salari, dalla precarizzazione e parcellizzazione del lavoro (sempre più
spesso a bassa qualificazione), da un tendenziale aumento delle diseguaglianze sociali, di
genere e generazionali, tutte in larga parte sovrapponibili ai divari territoriali.

Gli effetti sull’occupazione
Lo shock da Covid ha avuto effetti estremamente significativi su una struttura del mercato
del lavoro già segnata da criticità e debolezze. É quanto emerge dal rapporto Svimez
condotto per l’ente bilaterale confederale Enbic sul tema ‘Il lavoro nella pandemia: impatti
e prospettive per persone, settori e territori’.In attesa di capire quali saranno le concrete
conseguenze della fine del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione Covid, il
rapporto evidenzia a oggi un calo dell’occupazione abbastanza omogeneo nel Paese,
mentre ancora una volta appaiono particolarmente colpite le fasce tradizionalmente più
deboli del mercato del lavoro come i giovani e le donne. In prospettiva – conclude il report
Svimez- sono tre i fronti da presidiare con specifiche misure utili a scongiurare i rischi di
amplificazione delle disuguaglianze tra persone, settori e territori: lo strutturale
disallineamento tra domanda di lavoro delle imprese e i livelli di competenze maturate dai
giovani italiani più istruiti al primo ingresso nel mercato del lavoro; la graduale riduzione
delle misure di sostegno a imprese e lavoratori; le nuove forme di organizzazione del
lavoro quali lo smart-working nel settore pubblico e privato.

https://www.ildenaro.it/la-svimez-covid-devastante-per-il-lavoro-dei-giovani-del-sud-69-edelle-donne-3-e-per-il-turismo/

Covid: Svimez, da emergenza sanitaria effetti territoriali
asimmetrici
Roma, 11 giu 14:08 - (Agenzia Nova) - La crisi economica e sociale seguita all’emergenza
sanitaria ha determinato effetti territoriali asimmetrici, solo in parte ricomposti dalle pur
incisive misure di sostegno del lavoro e delle imprese a causa delle rilevanti differenze
strutturali maturate tra Nord, Centro e Sud nel corso della lunga crisi 2008-2014, che
hanno determinato capacità di assorbimento e reazione allo shock di intensità molto
variabile. Sono i dati dello studio “Il lavoro nella pandemia: impatti e prospettive per
persone, settori e territori” condotto da Svimez per conto di Enbic. Fortemente
differenziate anche se sostanzialmente in linea con gli andamenti circoscrizionali, si legge
nel documento, le dinamiche regionali: l’analisi settoriale evidenzia andamenti negativi in
tutte le regioni per il settore industriale con l’eccezione del Trentino Alto Adige e andamenti
positivi nei servizi in tutte le regioni con l’eccezione della Liguria al Centro-Nord e di
Abruzzo, Basilicata e Sicilia al Sud. Effetti, scrive Svimez, che hanno colpito “un mercato
del lavoro nazionale già segnato dalla mancata crescita della produttività e dei salari, dalla
precarizzazione e parcellizzazione del lavoro, da un tendenziale aumento delle
diseguaglianze sociali, di genere e generazionali, tutte in larga parte sovrapponibili ai
divari territoriali”. (Rin) © Agenzia Nova

https://www.agenzianova.com/a/60c365183f9092.45176450/3485866/2021-06-11/covidsvimez-da-emergenza-sanitaria-effetti-territoriali-asimmetrici

Jobs, Svimez: in 2020 employed in Italy below the
threshold of 23 million, the lowest figure since 2008
(Teleborsa) – The busy in Italy in 2020 they fell, after three years, below the threshold of
23 million (22,904 thousand units) and below the level recorded in 2008. This is what was
found in the report Svimez (Association for the development of industry in the South)
created on behalf of the bilateral confederal Enbic. The study, however, recorded a
simultaneous sharp decrease in unemployment (-271 thousand units, -10.5%) and a
particularly intense increase in inactive people aged 15-64 (+567,000, + 4.3%).
The survey shows that the decline in employment is “rather homogeneous between twelve
o’clock (-2%) and Center-North (-1.9%) “, however, we read,” are the women e i Young
people in the South to suffer the greatest impact in the pandemic crisis: -3% compared to
-2.4% in the Center-North for women, -6.9% in the South compared to -4.4% in the
Center-North for the under35 “. And, it is specified, are numbers that” still do not take into
account the “virtual” unemployed, the current redundant workers and the only officially
employed workers, due to the blocking of layoffs “.
The sectors were particularly affected by the health emergency tourist e cultural. In 2020,
after “years of constant growth, it suffered a deep setback, with almost 233.2 million fewer
guests in hospitality establishments than in 2019 (a decrease of 53%)”, and in particular
“the clientele foreign it fell by over 70%, the Italian one by 36% ” segment hotel is the one
that “highlighted the signs of greatest suffering”, because “the attendance registered in
2020 is less than half (43%) of those registered in 2019, while those in the non-hotel
sector are about 53%. they have almost halved, going from around 71,000 in 2019 to
37,000 in 2020 “.
In particular, nearly half of the busy lost between 2019 and 2020 (-456,000 people) worked
in these sectors. “Between 2019 and 2020, in the South, the sector of activities tourist it
underwent a more pronounced decline (-12.7% compared to -10.7% in the Center-North) “,
underlined the report.

https://www.italy24news.com/local/80979.html

[I dati] Svimez, i numeri drammatici della disoccupazione al
Sud. Le donne pagano il prezzo più alto della crisi
Con la pandemia il calo dell’occupazione è stato piuttosto omogeneo tra Mezzogiorno
(-2%) e Centro-Nord (-1,9%) ma sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto
maggiore nella crisi: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a
fronte del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. È quanto rivela il rapporto “Il
lavoro nella pandemia” realizzato da Svimez/Enbic, secondo cui colpito è stato in
particolare il turismo delle regioni meridionali. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il
comparto delle attività turistiche ha subito una flessione più accentuata (-12,7% a fronte
del -10,7% del Centro-Nord).
I dati sul mercato del lavoro che ancora non tengono conto dei disoccupati “virtuali” degli
attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per effetto del blocco dei
licenziamenti. Il Rapporto mostra che nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i
dipendenti (-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli
autonomi a subire il calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti
a termine flettono dell’11,6% nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i
permanenti aumentano dello 0,4% nel Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi,
soprattutto nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo,
della cultura, del piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro
a tempo parziale o stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno
fatto maggior ricorso alla Cassa integrazione: sul totale delle attività, il 16% operano nel
commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel
turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle
imprese.
Il turismo, dopo anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto, con
quasi 233,2 milioni di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del
53%). La clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del 36%. Il comparto
alberghiero è quello che ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza: le presenze
registrate nel 2020 sono meno della metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre
quelle del settore extra-alberghiero circa il 53%.
I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71 mila nel 2019 a 37 mila nel
2020. Le persone che hanno viaggiato su 100 residenti sono passate da circa 24 a 13 in
Italia, e da 12 a 6 nel Mezzogiorno, mentre i viaggi pro-capite sono passati da 1,2 a 0,6 a
livello nazionale e da 0,6 a 0,3 nel Mezzogiorno. In termini di occupazione le attività legate
al turismo e alla cultura, che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel
settore turistico e di 33 mila nel settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo

pari rispettivamente dell’11,3% e del 5,2% . Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e
il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi settori.
Il Rapporto fa poi notare che i giovani under 35 che non studiano e non lavorano (Neet)
nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al
18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020 flette
l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. Dinamiche
positive caratterizzano Toscana (+1,4%), Emilia Romagna (+2,1%), Lombardia (+3,1%) e,
soprattutto, Trentino Alto Adige (+6,8%) e Lazio (+7,2%).
Il tasso di disoccupazione “corretto” è pari al 25,4% nel Mezzogiorno dal 24,1% nel 2019,
e del 13,4% nel Centro-Nord rispetto all’8,8% nel 2019. Con salari stagnanti e ore di lavoro
che scendono non sorprende che il numero di persone che, pur lavorando, sono
comunque povere, potendo contare su un reddito inferiore al 60% di quello medio, sia
nettamente aumentato: i poveri tra gli occupati in Italia erano l’8,9% nel 2004, sono saliti al
12,2% nel 2017 e 2018 e al 13% nel 2020. A ciò si aggiungono, nota la Svimez, difficoltà di
reperimento.
Il Mezzogiorno registra un aumento relativamente più accentuato delle difficoltà di
reperimento che passano dal 21 al 25% mentre nel Centro Nord salgono dal 28,5 al
31,5%. La tendenza verso una maggiore qualificazione del personale emerge anche dalla
crescita della percentuale di laureati richiesta dal 13 al 14%

https://www.ripartelitalia.it/i-dati-svimez-i-numeri-drammatici-della-disoccupazione-al-sudle-donne-pagano-il-prezzo-piu-alto-della-crisi/

Creare lavoro: priorità per il rilancio dell'economia del
Paese. Presentazione del report Enbic–Svimez2021

Sono presenti: il di rettore di Svimez Luca Bianchi, il presidente di Enbic Fulvio De
Gregorio, l’ex ministro del Lavoro e presidente del CNEL TizianoTreu, il segretario
generale CISAL Francesco Cavallaro, i senatori Roberta Toffanin, Tommaso Nannicin,
Emilio Florise, Nunzia Catalfo, il deputato Walter Rizzetto, l’ex ministro e presidente
dell’Associazione Lavoro e Welfare Cesare Damiano, il coordinatore di Base Italia, Marco
Bentivogli, il presidente di Anpit, Federico Iadicicco (il segretario Generale CISAL
terziario), Vincenzo Caratelli e Luca Gaburro (segretario generale di Federagenti).
A moderare l’incontro è il Vicedirettore de La7 Andrea Pancani.

https://www.radioradicale.it/scheda/639436/creare-lavoro-priorita-per-il-rilanciodelleconomia-del-paese-presentazione-del-report
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano
l'impatto della pandemia
ROMA (ITALPRESS) - Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell'ente bilaterale confederale
Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l'impatto occupazionale maggiore nella crisi
pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte del -4,4% del
Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto dei disoccupati
"virtuali" degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per effetto del blocco
dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura piÃ?Â¹ accentuata i dipendenti (-2,3% a fronte del
-1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il calo piÃ?Â¹ intenso
(-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell'11,6% nel Mezzogiorno e
del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel Mezzogiorno e dello 0,7% nel
Centro-Nord. Gli effetti piÃ?Â¹ marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi,
soprattutto nei comparti labour intensive dell'accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura,
del piccolo commercio, e dei trasporti, dove piÃ?Â¹ frequente Ã?Â¨ il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attivitÃ?Â del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla Cig:
sul totale delle attivitÃ?Â , il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni personali,
il 14,7% nell'ospitalitÃ?Â e nel turismo, l'11,9% nelle attivitÃ?Â immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori piÃ?Â¹ colpiti dall'emergenza sanitaria le attivitÃ?Â legate al
turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attivitÃ?Â legate al turismo e alla cultura, che
registrano nell'anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel settore
culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell'11,3% e del 5,2% . Circa la
metÃ?Â degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) Ã?Â¨ ascrivibile a questi settori. Tra
il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attivitÃ?Â turistiche ha subito una flessione piÃ?Â¹
accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non studiano e non
lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal 35,8% nel 2019, ed al
18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020 flette l'occupazione in tutte le
regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi
intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciÃ?Â² si aggiungono, nota la Svimez, difficoltÃ?Â di
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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LAVORO, SVIMEZ: NEL 2020 OCCUPATI IN ITALIA SOTTO
LA SOGLIA DEI 23 MILIONI, IL DATO PIÙ BASSO DAL 2008
(Teleborsa) - Gli occupati in Italia nel 2020 sono scesi, dopo tre anni, sotto la soglia dei 23 milioni
(22.904 mila unità) e sotto al livello registrato nel 2008. È quanto è stato rilevato nel rapporto
Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) realizzato per conto dell'Ente
bilaterale confederale Enbic. Lo studio ha però registrato una contemporanea forte diminuzione
della disoccupazione (-271mila unità, -10,5%) e un aumento particolarmente intenso degli inattivi
di 15-64 anni (+567.000, +4,3%).
Dall'indagine affiora come la discesa dell'occupazione sia "piuttosto omogenea tra Mezzogiorno
(-2%) e Centro-Nord (-1,9%)", tuttavia, si legge, "sono le donne e i giovani del Sud a subire
l'impatto maggiore nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne,
-6,9% al Sud rispetto a -4,4% del Centro-Nord per gli under35". E, viene precisato, sono numeri
che "ancora non tengono conto dei disoccupati "virtuali", degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori
solo ufficialmente occupati, per effetto del blocco dei licenziamenti".
A subire particolarmente per l'emergenza sanitaria sono stati i settori turistico e culturale. Nel 2020,
dopo "anni di crescita costante, ha subito una profonda battuta di arresto, con quasi 233,2 milioni
di presenze in meno negli esercizi ricettivi rispetto al 2019 (un calo del 53%)", e in particolare "la
clientela straniera è calata di oltre il 70%, quella italiana del 36%". Il segmento alberghiero è quello
che "ha evidenziato i segnali di maggiore sofferenza", perché "le presenze registrate nel 2020
sono meno della metà (il 43%) di quelle rilevate nel 2019, mentre quelle del settore extraalberghiero circa il 53%. I viaggi si sono pressoché dimezzati passando da circa 71.000 nel 2019 a
37.000 nel 2020".
In particolare, quasi la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456.000 persone) lavorava in
questi settori. "Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno, il comparto delle attività turistiche ha subito
una flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord)", ha sottolineato il
rapporto.

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/lavoro-svimez-nel-2020-occupati-initalia-sotto-la-soglia-dei-23-milioni-il-dato-piu-basso-dal-2008-37_2021-06-11_TLB.html

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.iltempo.it/italpress/2021/06/11/news/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-della-pandemia-27556295/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.zazoom.it/2021-06-11/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-dellapandemia/8899348/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.vivere.it/2021/06/12/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-dellapandemia/974328/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.padania.org/padania/giovani-e-lavoro/1013663-lavoro-donne-e-giovani-del-sudscontano-limpatto-della-pandemia.html

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.radiomed.fm/2021/06/11/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-dellapandemia/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/rg/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-l-impatto-dellapandemia_34274852

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.economymagazine.it/news/2021/06/11/news/lavoro-donne-e-giovani-del-sudscontano-l-impatto-della-pandemia-66265/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://www.telenicosia.it/lavoro-donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-della-pandemia/

Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).
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Lavoro, donne e giovani del Sud scontano l’impatto
della pandemia
ROMA (ITALPRESS) – Secondo uno studio Svimez condotto per conto dell’ente bilaterale
confederale Enbic, sono le donne e i giovani del Sud a subire l’impatto occupazionale maggiore
nella crisi pandemica: -3% a fronte del -2,4% del Centro-Nord per le donne; -6,9% al Sud a fronte
del -4,4% del Centro-Nord per i giovani under 35. Si tratta di dati che ancora non tengono conto
dei disoccupati “virtuali” degli attuali cassaintegrati e dei lavoratori solo ufficialmente occupati per
effetto del blocco dei licenziamenti. Nel Mezzogiorno flettono in misura più accentuata i dipendenti
(-2,3% a fronte del -1,3% degli indipendenti), mentre nel Centro-Nord sono gli autonomi a subire il
calo più intenso (-3,6% a fronte del -1,5% dei dipendenti). I dipendenti a termine flettono dell’11,6%
nel Mezzogiorno e del 13,3% nel Centro-Nord, mentre i permanenti aumentano dello 0,4% nel
Mezzogiorno e dello 0,7% nel Centro-Nord.
Gli effetti più marcati, si rileva nel Report Svimez, si registrano nel settore dei servizi, soprattutto
nei comparti labour intensive dell’accoglienza, della ristorazione, del turismo, della cultura, del
piccolo commercio, e dei trasporti, dove più frequente è il ricorso il lavoro a tempo parziale o
stagionale. Le attività del terziario sono state anche quelle che hanno fatto maggior ricorso alla
Cig: sul totale delle attività, il 16% operano nel commercio e riparazione di autoveicoli e beni
personali, il 14,7% nell’ospitalità e nel turismo, l’11,9% nelle attività immobiliari, noleggio,
informatica, ricerca, servizi alle imprese. Tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria le attività
legate al turismo e alla cultura. In termini di occupazione le attività legate al turismo e alla cultura,
che registrano nell’anno una diminuzione di 187 mila occupati nel settore turistico e di 33 mila nel
settore culturale; in termini percentuali si tratta di un calo pari rispettivamente dell’11,3% e del
5,2% .
Circa la metà degli occupati persi tra il 2019 e il 2020 (-456 mila persone) è ascrivibile a questi
settori. Tra il 2019 e il 2020, nel Mezzogiorno il comparto delle attività turistiche ha subito una
flessione più accentuata (-12,7% a fronte del -10,7% del Centro-Nord). I giovani under 35 che non
studiano e non lavorano (NEET) nella media del 2020 sono saliti al 36,1% nel Mezzogiorno dal
35,8% nel 2019, ed al 18,6% nel Centro-Nord rispetto al 16,6% nel 2019. Tra il 2008 ed il 2020
flette l’occupazione in tutte le regioni del Mezzogiorno con picchi elevati in Calabria (-10,4%) e
Sicilia (-8.9%) e relativamente bassi intorno al 3% in Campania e Basilicata. A ciò si aggiungono,
nota la Svimez, difficoltà di reperimento.
(ITALPRESS).

https://ladiscussione.com/96093/lavoro/donne-e-giovani-del-sud-scontano-limpatto-dellapandemia/

