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Chi siamo

• Organizzazione non profit totalmente indipendente, IRS – Istituto per 
la Ricerca Sociale (www.irsonline.it) è una cooperativa di ricercatori 
operante dal 1973, inserita entro una rete internazionale di centri di 
ricerca e con stretti contatti con il mondo accademico, che la rendono un 
importante polo del dibattito scientifico. Più di 40 ricercatori e un’ampia 
rete di consulenti nelle quattro sedi (Milano, Bologna, Roma e Bruxelles) 
garantiscono un approccio multidisciplinare nell’ambito delle seguenti 
politiche: lavoro e formazione, pari opportunità di genere e inclusione 
sociale, mercato del lavoro e relazioni industriali, istituzioni e pubblica 
amministrazione, sviluppo territoriale, servizi sociali.

• FOR.ES. Formazione e Sviluppo S.r.l. è una società di formazione 
costituita nel 1992 da un gruppo di professionisti dell’Università 
Commerciale “L. Bocconi” di Milano provenienti da esperienze 
lavorative maturate in ambienti aziendali e per conto di Pubbliche 
Amministrazioni. For.es propone contributi professionali nell'ottica di 
formare e aggiornare le competenze professionali personali e aziendali, 
con una offerta formativa rivolta a coloro che sono in cerca di 
occupazione, ma anche ai lavoratori che necessitano di nuovi strumenti 
per operare con successo nel mercato del lavoro. 



Di cosa parleremo oggi

1) La presentazione della ricerca

2) Il concetto di innovazione sociale

3) L’identificazione delle buone pratiche

4) Prime informazioni sul contesto e sui target 

5) Il vostro punto di vista su problemi del territorio e 
target

6) Eventuali indicazioni su BP utili per la modellizzazione
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1. La presentazione della ricerca



Gli obiettivi della ricerca

 valorizzare i metodi e gli strumenti dell’innovazione sociale 
per implementare sul territorio trentino modelli 
organizzativi e gestionali funzionali a migliorare 
l’occupabilità e l’inclusione negli ambienti lavorativi

 sensibilizzare il territorio provinciale rispetto alle 
potenzialità di interventi di innovazione sociale, attraverso 
l’implementazione di politiche attive innovative e l’elaborazione di 
linee guida a supporto dei decision makers per il rafforzamento 
dell’inclusione lavorativa e sociale

 promuovere il trasferimento e la capitalizzazione delle 
esperienze di successo, anche a livello internazionale, e 
potenziare lo scambio di buone pratiche tra organismi pubblici 
e privati sul territorio, mediante soluzioni adeguate ai nuovi 
fabbisogni organizzativi in una logica di rete;

 favorire il coinvolgimento della cittadinanza in tutte le fasi 
della ricerca
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Quali target group?
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Lavoratori e 
lavoratrici

adulti

• Con ricorrenti crisi occupazionali, con 
contratti a termine, con livello di 
qualificazione media, con gap di 
competenze 

Donne adulte
• Con scarsa 

professionalità e 
qualificazione

Quali adulti?

• Per età (dimensione 
anagrafica)

• Rispetto al mercato del lavoro 
(dimensione professionale)



La RICERCA-AZIONE: l’integrazione fra 
due processi tradizionalmente separati

Per conoscere i 
problemi da 
affrontare e 
risolvere

Per identificare le 
possibili soluzioni 
da adottare a 
partire dalle BP di 
altri contesti

RICERCA

Sperimentazione di 
modelli nuovi

Intervenire per 
produrre un 
cambiamento 
(inclusione sociale e 
professionale dei 
soggetti 
svantaggiati nel 
contesto trentino)

AZIONE
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Le fasi di attività previste
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Ricerca

• Costituzione di un Tavolo di condivisione e di regia

• Realizzazione di un’indagine sui fabbisogni di intervento

• Individuazione di best practice a livello europeo

• Conoscenza e approfondimento delle best practice individuate

• Definizione di modelli di intervento condivisi proponibili a livello 
locale

Azione

• Sperimentazione dei modelli di intervento progettati

• Valutazione dei risultati delle sperimentazioni condotte

• Revisione dei modelli alla luce dei risultati della valutazione

• Definizione di modelli definitivamente validati e proponibili

• Disseminazione e diffusione delle logiche e dei contenuti dei modelli
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 Obiettivo: accompagnare, indirizzare e supervisionare la 
realizzazione della ricerca-azione assieme al RTI per tutta la 
durata del progetto (funzione di cabina di regia del progetto)

 Secondo la logica classica della ricerca-azione, 
coinvolgimento di referenti istituzionali e stakeholder locali 
di natura operativa

 Adozione di una logica di «reti flessibili» ampliando 
successivamente la partecipazione al tavolo ad altri soggetti 
in funzione dei fabbisogni specifici in una logica di 
progettazione partecipata nei passaggi chiave del percorso 
di ricerca-azione

Ricerca: Costituzione di un tavolo di condivisione e di 
regia
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 Obiettivo: identificare i maggiori elementi di problematicità riscontrabili in 
provincia di Trento e le percezioni degli attori del sistema economico e 
sociale locale e definire le direttrici verso cui operare in chiave di 
miglioramento e sviluppo di azioni sistematiche ed innovative per 
l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti portatori di svantaggio sociale

 Adozione di un approccio che consideri sia il lato dell’offerta che quello 
della domanda di lavoro attraverso:

• Ricostruzione quantitativa delle dinamiche del mercato del lavoro e dei 
principali profili di vulnerabilità presenti tra le forze lavoro sul territorio 
provinciale

• Mappatura del quadro di attuazione di politiche, pratiche, modelli di 
intervento e target coinvolti fino ad oggi nelle diverse politiche attinenti 
(formazione, lavoro, politiche sociali, ecc.)

• Approfondimento sui fabbisogni dei lavoratori a rischio di esclusione e dei 
soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro mediante i CPI

• Approfondimento sull’evoluzione della domanda di lavoro e sui fabbisogni 
peculiari delle imprese a livello provinciale

Ricerca: Realizzazione di un’indagine sui fabbisogni di 
intervento
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 Obiettivo:  identificare soluzioni operative, organizzative e 
gestionali innovative con l’obiettivo di migliorare la capacità 
di programmazione e l’efficacia attuativa della Provincia 
Autonoma di Trento (e, nello specifico, dell’Autorità di 
Gestione del Fondo Sociale Europeo) in materia di sostegno 
all’occupabilità e alla partecipazione al mercato del lavoro 
delle persone maggiormente vulnerabili

 Attività di ricerca, selezione e analisi di buone pratiche 
europee attraverso: analisi desk, contatti con le AdG
europee, approfondimento - con visita sul campo e/o 
attraverso “incoming” del partner individuato - di buone 
pratiche in due paesi europei, selezionati in quanto 
rappresentativi di diversi modelli di intervento

Ricerca: Individuazione di best practice europee
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 Selezione di una rosa più ristretta di buone pratiche e 
discussione nell’ambito del Tavolo di condivisione e regia

 Analisi delle condizioni di replicabilità/trasferibilità delle 
esperienze nel contesto provinciale attraverso una rilettura 
delle buone pratiche censite (identificazione di “requisiti di 
fattibilità” in tema di trasferibilità/riproducibilità 
dell’esperienza)

 Approfondimento e analisi mediante individuazione dei 
profili di significatività o esemplarità per agire in termini di 
innovazione della realtà provinciale attraverso visite di 
approfondimento all'estero per i membri del tavolo di 
coordinamento e/o organizzazione di workshop in loco

Ricerca: Conoscenza e approfondimento delle best 
practice individuate
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 Identificazione di almeno due buone pratiche che siano state 
valutate positivamente in termini di possibile trasferimento del 
modello di intervento a livello locale, da sottoporre a 
sperimentazione dopo la validazione nell’ambito del Tavolo stesso 

 Definizione di un modello di intervento di natura analitica e 
operativa, al fine di facilitare la fase di sperimentazione per 
ciascuna delle BP individuate. 

 Il modello terrà conto di una molteplicità di elementi, fra cui: il 
rispetto dei requisiti di ammissibilità delle azioni al FSE;  eventuali 
esigenze di adattamento al/i target identificato/i come prioritario/i 
a livello provinciale e alle condizioni di contesto, volte a far 
funzionare in maniera ottimale l’intervento sul territorio trentino; 
gli attori da coinvolgere e i destinatari da raggiungere; le risorse da 
impiegare e le tempistiche di realizzazione dell’intervento, ecc.

Ricerca: Definizione di modelli di intervento condivisi 
proponibili a livello locale
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 Obiettivo: i) ridurre la precarietà professionale e il personale “senso di 
insicurezza”  dei target più vulnerabili; ii) migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi già offerti a livello provinciale creando le condizioni 
per una maggiore creatività e flessibilità nell'utilizzo e nella 
combinazione delle risorse e degli strumenti disponibili attraverso la 
messa a punto e la sperimentazione di strumenti, modelli organizzativi 
e metodologie innovative in grado di offrire soluzioni diverse da quelle 
fin qui messe a disposizione

 Per raggiungere questi obiettivi : a) declinazione esecutiva del modello, 
con indicazione del numero e del profilo delle persone coinvolte; b) 
progettazione esecutiva delle tipologie di intervento previste (durata, 
risorse umane e organizzative necessarie, sia sul fronte interno del 
gestore della sperimentazione, sia sul fronte esterno delle 
organizzazioni coinvolte, definizione dei risultati attesi ai fini della 
valutazione); c) selezione dell'utenza in collaborazione con i Servizi 
della Provincia Autonoma di Trento; d) attuazione degli interventi 
previsti dal modello.

Azione: Sperimentazione dei modelli di intervento 
progettati
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 Obiettivo: assicurare l’efficacia dei modelli di intervento 
sperimentati attraverso la valutazione delle buone pratiche messe 
in campo a livello di singolo progetto

 Monitoraggio puntuale volto a verificare il corretto avanzamento 
dell’intervento oggetto di sperimentazione

 Valutazione in itinere, finalizzata ad accompagnare l’esecuzione 
dei progetti

 Valutazione ex post, volta a valutare quanto realizzato 
complessivamente nel corso della sperimentazione, con 
particolare attenzione ai risultati e agli impatti degli interventi 
realizzati in termini di miglioramento delle condizioni di inclusione 
dei destinatari finali, funzionalità ed efficacia dei metodi, di 
crescita e maturazione complessive del sistema, del know how 
dei beneficiari, di efficacia e stabilità delle reti create, ecc. 

Azione: Valutazione dei risultati delle sperimentazioni 
condotte
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 I modelli di intervento sperimentati saranno sottoposti a revisione 
con l’obiettivo di analizzare punti di forza/debolezza al fine di 
implementarne l’efficacia nel garantire una inclusione socio-lavorativa 
a forte valore aggiunto

 Per raggiungere questo obiettivo, verrà costituito un apposito gruppo 
di lavoro, sulla base delle cui indicazioni si provvederà a redigere un 
documento finale dal quale emergeranno con chiarezza le linee guida 
finali  di riferimento nella implementazione di politiche attive 
innovative per il rafforzamento dell’inclusione sociale e lavorativa 
delle fasce maggiormente a rischio di esclusione lavorativa

 Saranno coinvolti nel gruppo di lavoro: gruppo minimo di presidio del 
progetto, componenti del Tavolo di regia , operatori coinvolti 
direttamente nella realizzazione della fase di sperimentazione, 
stakeholder di riferimento a livello provinciale sulle problematiche 
relative alla inclusione socio-lavorativa delle fasce deboli , partner di 
sostegno progettuale, ecc.

Azione: Revisione dei modelli alla luce dei risultati della 
valutazione 
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 Gli interventi modellizzati e sperimentati saranno oggetto di 
discussione e i relativi modelli saranno definitivamente validati 
attraverso una discussione che coinvolgerà i principali attori del 
sistema, con finalità di: 

 chiarimento rispetto alle caratteristiche e alle condizioni di (buon) 
funzionamento dei modelli di intervento

 approfondimento rispetto ai risultati raggiunti/raggiungibili e 
rispetto ai punti di forza e a quelli di eventuale debolezza del modello 
(al fine di monitorarli nel corso dell’attuazione

 validazione definitiva del modello

 Questa fase si articolerà in due step:

 discussione dei modelli rivisti con i componenti di tavolo di 
condivisione e di regia

Confronto con i principali stakeholder del territorio mediante 
workshop di lavoro su invito

Azione: Definizione di modelli definitivamente validati
e proponibili
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 Obiettivo: capitalizzare i risultati delle attività svolte durante tutto il 
progetto in modo tale che possano giovarsi delle buone pratiche 
individuate sia l’Autorità di Gestione del PO FSE  della Provincia 
autonoma di Trento, sia i principali attori provinciali e i potenziali 
beneficiari delle azioni attuate a livello locale (con il FSE, ma non 
soltanto)

 L’attività di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca-
azione si concentrerà su tre prodotti: la predisposizione di un sito 
web di progetto e/o di un’area dedicata all’interno del sito della 
Provincia autonoma di Trento; una pubblicazione finale contenente i 
principali risultati raggiunti; un convegno finale a carattere 
internazionale

 Per facilitare il rafforzamento del network fra gli attori coinvolti in 
interventi di innovazione sociale anche a livello europeo alcuni 
prodotti di rilievo (executive summary, sito) saranno predisposti 
anche in lingua inglese

Azione: Disseminazione e diffusione delle logiche e dei 
contenuti dei modelli



2. Il concetto di innovazione sociale



Alcune definizioni di innovazione sociale

 “una soluzione innovativa a un problema sociale che sia più efficace, 
efficiente, sostenibile ed equa di tutte le soluzioni esistenti, e che generi 
valore diffuso per tutta la società e non tanto per singoli individui” 
(Stanford Social Innovation Review)

 “L'innovazione sociale è un processo complesso di introduzione di 
nuovi prodotti, processi o programmi che cambiano profondamente le 
routine di base, i flussi di risorse e di autorità, o le convinzioni del 
sistema sociale in cui avviene l'innovazione. Le innovazioni sociali di 
successo sono durature e di ampio impatto” (Westley Frances, 
University of Waterloo)

 “Le innovazioni sociali sono innovazioni che sono sociali sia nei fini che 
nei mezzi. Nello specifico, definiamo le innovazioni sociali come nuove 
idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano contemporaneamente i 
bisogni sociali (più efficacemente delle alternative disponibili) e creano 
nuove relazioni o collaborazioni sociali. In altre parole, sono 
innovazioni che sono positive per la società e ne migliorano la capacità 
di agire” (Social Innovation eXchange (SIX) e Young Foundation per il 
Bureau of European Policy advisors, 2010)



L’innovazione sociale…

Nuove idee, prodotti, servizi o modi di lavorare 
che rispondono in maniera più efficace ai 
bisogni sociali, contribuendo al miglioramento 
della qualità della vita di persone e comunità

Tende ad essere: sperimentale; trasversale a 
diversi settori e ambiti; collaborativa 
(utilizzando nuove tecnologie); in grado di 
coinvolgere i cittadini come co-creatori

Può concretizzarsi in nuovi servizi o modi di 
erogazione dei servizi, iniziative, progetti o 
strumenti da applicarsi a molti campi.  Spesso le 
migliori innovazioni nascono dalla 
collaborazione fra settori diversi



Le sei componenti interdipendenti dell’innovazione sociale 
(Matteo Caroli, Secondo Rapporto sull’innovazione sociale in Italia)



Social innovation in Europa (1)

 Negli ultimi anni l’innovazione sociale è diventata un aspetto sempre 
più pervasivo delle politiche europee, che in molti casi la richiamano 
esplicitamente tra i loro obiettivi (es. politica di coesione). 

 La strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva dell’UE richiama inoltre la social innovation come una delle 
vie da esplorare per ottenere i target fissati. Questa compare in 
particolare in maniera predominante all’interno delle c.d. flagship 
initiatives “Innovation Unini”, “European platform against poverty”, 
“A Digital Agenda for Europe”, “Active and healthy ageing”.

 L’UE sostiene l’innovazione sociale attraverso: i) Supporto al 
networking (Social Innovation Europe portal), ii) Organizzazione di 
competizioni europee (European Social Innovation Competition), iii) 
Erogazione di finanziamenti (fondi strutturali, EaSI-Employment 
and Social Innovation Programme, Horizon 2020, Collective 
Awareness Platforms, ecc.), iv) Finanziamento di progetti che hanno 
previsto la nascita di network di incubatori di innovazione sociale (es. 
i progetti Transition e Benisi), ecc.



Social innovation in Europa (2)

 Art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale 
europeo:

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che 
rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 
3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, 
valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o 
regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la 
partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle 
parti sociali.

2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in 
una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per 
l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli 
Stati membri. 

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di 
innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento 
reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di 
buone prassi e metodologie.



Social innovation in Europa (2)

 Art. 9 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale 
europeo:

1. L'FSE promuove l'innovazione sociale in tutti i settori che 
rientrano nel suo ambito d'applicazione, come definito nell'articolo 
3 del presente regolamento, in particolare al fine di sperimentare, 
valutare e sviluppare soluzioni innovative, anche a livello locale o 
regionale, al fine di affrontare i bisogni di carattere sociale, con la 
partecipazione di tutti gli attori interessati e, in particolare, delle 
parti sociali.

2. Gli Stati membri identificano nei loro programmi operativi, o in 
una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per 
l'innovazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli 
Stati membri. 

3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di 
innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento 
reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di 
buone prassi e metodologie.



3. Le buone pratiche



Le finalità della raccolta di buone 
pratiche

Disporre di un 
patrimonio 

informativo sulle 
esperienze 

di successo europee

Favorire lo scambio 
di 

informazioni e 
l’apprendimento 

istituzionale

Fornire uno strumento di 
sostegno e  

accompagnamento della 
programmazione



Criteri di identificazione delle buone pratiche

Adeguatezza

Chiarezza

Efficacia

Innovazione

Sostenibilità

Trasferibilità

Riproducibilità

Mainstreaming



Criteri di identificazione delle buone pratiche (1)

Criterio Descrizione

Adeguatezza Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale e 
attuativo, capace di assicurare una coerenza interna (in 
termini di obiettivi, attività e risultati) ed esterna (rispetto 
alle policy di riferimento) mediante la robustezza del 
processo di programmazione/implementazione/valutazione 
(conoscenza reale del bisogno/problema su cui si vuole 
intervenire; “buona” progettazione che garantisca coerenza 
fra strumenti, obiettivi, destinatari, tempi dell’intervento e 
risorse a disposizione; monitoraggio in itinere e valutazione 
ex post) 

Chiarezza delle
informazioni

Capacità di mettere a disposizioni informazioni chiare, 
omogenee, sintetiche e affidabili, essenziale affinché la 
buona pratica possa essere comunicata e trasferita in altri 
contesti. Pur non essendo un criterio distintivo rispetto 
all’identificazione di una buona pratica, risulta, tuttavia, un 
criterio dirimente ai fini della riproducibilità e trasferibilità



Criteri di identificazione delle buone pratiche (2)

Criterio Descrizione

Efficacia ed
efficienza

Capacità di produrre risultati adeguati rispetto agli obiettivi 
previsti e agli effetti attesi (se possibile, con riferimento sia agli 
effetti diretti sui destinatari, sia agli effetti indiretti sul contesto 
socio-economico di riferimento). Questo criterio è spesso 
implicitamente legato a quello dell’efficienza, ovvero un 
rapporto soddisfacente tra risorse assorbite per la realizzazione 
della pratica e risultati conseguiti per i soggetti coinvolti

Innovazione Capacità della buona pratica di attivare/utilizzare strumenti di 
intervento nuovi e/o di produrre soluzioni nuove o che 
interpretino in modo creativo soluzioni già sperimentate per 
rispondere in maniera efficace ai bisogni dei beneficiari : a 
livello di processo (riguardante metodologie e strumenti di 
intervento, ad es. nelle modalità di gestione del progetto e/o di 
coinvolgimento/responsabilizzazione dei destinatari finali; 
nelle modalità di presa in carico globale, ecc.); di risultato 
(risultati modellizzabili e trasferibili perché sono sostenibili ed 
esportabili anche in contesti diversi); di rete (nella tipologia di 
attori coinvolti, nelle forme di funzionamento della rete, nel 
coinvolgimento dei destinatari, ecc.).



Criteri di identificazione delle buone pratiche (3)

Criterio Descrizione

Sostenibilità Capacità della pratica di “vivere” oltre la durata dei 
finanziamenti (pubblici) originari, generando risorse ulteriori 
e/o effetti positivi anche oltre la durata dell’intervento, 
assicurando dunque continuità e stabilità dei benefici del 
progetto anche dopo la conclusione dell’azione di 
sostegno/finanziamento iniziale

Trasferibilità Possibilità di applicare il modello già sperimentato (o alcuni 
suoi aspetti) per la risoluzione di altri problemi, diversi da 
quelli che lo hanno originato, anche in contesti diversi da 
quello in cui è originato, con specifico riferimento all’assetto 
territoriale e/o agli stakeholder coinvolti

Riproducibilità Possibilità di replicare il modello già sperimentato (o alcuni 
suoi aspetti) in altri contesti in presenza di problemi analoghi 
o uguali a quelli che lo hanno originato, nonché in contesti 
territoriali che presentano analogie con quelli in cui è stato 
realizzato 



Criteri di identificazione delle buone pratiche (4)

Criterio Descrizione

Mainstreaming Capacità del progetto di ingenerare una serie di effetti 
consequenziali nel territorio, ovvero possibile adozione delle 
buone prassi da parte di altri soggetti operanti sul territorio 
in ambiti/settori analoghi, interni o esterni al progetto 
(mainstreaming orizzontale) e/o potenziale adozione ad altri 
livelli di intervento, anche superiori, ad integrazione delle 
politiche esistenti (mainstreaming verticale)



4. Prime informazioni sui target da 
approfondire e sul contesto 
territoriale di riferimento



Le fonti dei dati

• Elaborazioni di dati di fonte statistica ufficiale pubblicamente disponibili sui 
siti istituzionali europei, nazionali, regionali/provinciali che forniscono 
informazioni sulla situazione nel mercato del lavoro della popolazione 
residente:

– EUROSTAT – Labour Force Survey (LFS)

– ISTAT – Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro (RCFL)

– ISPAT, Istituto di Statistica della Provincia Autonoma di Trento

• Il dettaglio di disaggregazione delle analisi proposte è quello possibile con i dati 
pubblicati da EUROSTAT, ISTAT e ISPAT.

– Vincoli che caratterizzano le suddette fonti di dati in quanto basate su rilevazioni di 
natura campionaria

– Disaggregazioni delle variabili di interesse per un numero elevato di co-variate 
(genere, classi di età, cittadinanza, titolo di studio, ecc.) determinano problemi di 
significatività statistica poiché il numero di osservazioni per ciascuna cella può a volte 
essere troppo piccolo, specie a livello regionale/provinciale.

• Per realizzare analisi più dettagliate è necessario:

– accedere ai micro-dati della RCFL (da usare con tutte le cautele nel caso per quanto 
riguarda la loro significatività statistica per alcune variabili a a livello 
regionale/provinciale);

– ricorrere ai dati amministrativi della Provincia Autonoma di Trento, in primo luogo 
alle Comunicazioni Obbligatorie. 34



Occupati a livello provinciale, per genere e classi di 
età

• Sul territorio della Provincia Autonoma 
di Trento tra il 2008 e il 2016, il 
numero degli occupati (15 anni ed oltre) 
è aumentato del 2,5%, attestandosi a 
231mila unità.

• Questo incremento è avvenuto a 
sintesi di:
– un aumento dell’occupazione 

femminile (+6,7%) ed un leggero calo 
di quella maschile (-0,6%);

– un incremento del numero di occupati 
tra i 45 e i 64 anni (+37,3%) ed una 
riduzione del loro numero tra i 15 e i 
44 anni (-17,8%).

• Il numero degli occupati diminuisce 
soprattutto per i più giovani (-30,5% tra 
i 15 e i 24 anni; -21% tra i 25 e i 34 
anni), ma anche per gli adulti tra i 35 e i 
44 anni (-12,3%) e questo calo riguarda 
sia gli uomini che le donne.
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Uomini Donne Totale

2008 10,4 6,3 16,7

2016 7,2 4,4 11,6

Var % 2016-2008 -30,8% -30,2% -30,5%

2008 30,1 24,2 54,3

2016 23,9 19 42,9

Var % 2016-2008 -20,6% -21,5% -21,0%

2008 40,6 30,8 71,3

2016 34,4 28,1 62,5

Var % 2016-2008 -15,3% -8,8% -12,3%

2008 33,9 26,3 60,2

2016 38,7 32,5 71,2

Var % 2016-2008 14,2% 23,6% 18,3%

2008 12,1 7,5 19,7

2016 21,5 17 38,5

Var % 2016-2008 77,7% 126,7% 95,4%

2008 2,6 -- 3,3

2016 3,4 -- 4,6

Var % 2016-2008 30,8% -- 39,4%

2008 129,8 95,8 225,6

2016 129,0 102,2 231,2

Var % 2016-2008 -0,6% 6,7% 2,5%

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

15 anni ed oltre

65 anni ed oltre

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: ISTAT (RCFL) e ISPAT



Occupati: il confronto con gli altri livelli territoriali 

• Nel complesso a livello provinciale l’occupazione tra il 2008 e il 2016 mostra un aumento (+2,5%) 
superiore a quello registrato a livello europeo (+ 0,4%), in controtendenza con i dati a livello nazionale 
e di ripartizione dove l’occupazione cala.

• Invece, il calo del numero degli occupati adulti tra i 35 e i 44 anni, tra il 2008 e il 2016, è un fenomeno 
che si registra anche a livello europeo, nazionale e di ripartizione. La riduzione registrata a livello 
provinciale è tuttavia in media  superiore a quella registrata nella UE28 (-7,8%), in linea con quella 
nazionale (-12,6%) ed inferiore a quella del Nord – Est (-13,7%).
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2008 2016 Var % 2016/2008

UE28 223.426,6 224.219,2 0,4%

Italia 23.090,3 22.757,8 -1,4%

Nord-Est 5.068,1 5.028,4 -0,8%

Provincia Autonoma di Trento 225,6 231,2 2,5%

UE28 61.610,8 56.811,8 -7,8%

Italia 7.314,7 6.394,8 -12,6%

Nord-Est 1.640,1 1.416,0 -13,7%

Provincia Autonoma di Trento 71,3 62,5 -12,3%

15 anni ed oltre

35-44 anni

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: EUROSTAT, LFS



Il tasso di occupazione

• Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) nel 2016 è pari al 66% a livello provinciale, 6 decimi di punto 
percentuale in meno rispetto al 2008. 

– Aumenta dal 57,7% al 59,1% per la componente femminile, mentre diminuisce dal 75,5% al 73% per quella maschile.

– Si riduce sia per gli uomini che per le donne nelle fasce di età giovanili (15-24 anni e 25-34 anni)

– Diminuisce di 1,5 punti percentuali nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni (fascia in cui aumenta solo per le donne, sebbene di soli 4 decimi di 
punto percentuale) 

– Cala marginalmente nella fascia di età 45-54 anni (cresce solo per le donne, + 2,6 pp)

– Aumenta sia per gli uomini che per le donne nella fascia di età 55-64 anni.

• Il tasso di occupazione della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) nel 2016 in provincia (66%) è di poco inferiore a 
quello del Nord-Est (66,5%) e della UE28 (66,6%) e più alto di quello nazionale (57,2%)

• Il tasso di occupazione nella fascia di età 35-44 anni nel 2016 è mediamente superiore quello registrato in tutti gli altri 
livelli territoriali considerati.
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Fonte: EUROSTAT, LFS

2008 2016
Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008

Totale 37,2 33,7 -3,5 77,9 75,6 -2,3 81,9 80,9 -1,0 78,2 79,3 1,1 45,4 55,2 9,8 65,7 66,6 0,9

Uomini 40,0 35,4 -4,6 85,1 81,7 -3,4 89,5 87,2 -2,3 85,4 84,5 -0,9 54,8 62,0 7,2 72,6 71,8 -0,8

Donne 34,2 31,9 -2,3 70,5 69,4 -1,1 74,2 74,6 0,4 71,1 74,2 3,1 36,7 48,9 12,2 58,8 61,3 2,5

Totale 24,2 16,6 -7,6 70,1 60,3 -9,8 76,5 72,7 -3,8 73,1 71,4 -1,7 34,3 50,3 16,0 58,6 57,2 -1,4

Uomini 29,0 19,2 -9,8 80,4 68,9 -11,5 90,1 83,5 -6,6 88,9 83,0 -5,9 45,3 61,7 16,4 70,1 66,5 -3,6

Donne 19,2 13,7 -5,5 59,7 51,5 -8,2 62,8 61,9 -0,9 57,8 60,1 2,3 23,9 39,7 15,8 47,2 48,1 0,9

Totale 32,9 23,4 -9,5 82,6 73,3 -9,3 86,1 82,9 -3,2 83,0 81,8 -1,2 34,6 53,4 18,8 67,9 66,5 -1,4

Uomini 38,2 26,5 -11,7 90,8 82,9 -7,9 96,2 91,0 -5,2 94,1 90,1 -4,0 44,0 62,9 18,9 77,1 74,4 -2,7

Donne 27,4 20,0 -7,4 74,3 63,7 -10,6 75,7 74,7 -1,0 71,9 73,5 1,6 25,6 44,4 18,8 58,5 58,7 0,2

Totale 33,5 21,1 -12,4 82,4 73,4 -9,0 84,9 83,4 -1,5 83,0 82,9 -0,1 32,3 55,8 23,5 66,7 66,0 -0,7

Uomini 40,6 25,5 -15,1 91,0 81,3 -9,7 95,3 92,1 -3,2 92,6 90,0 -2,6 39,7 62,7 23,0 75,5 73,0 -2,5

Donne 26,0 16,5 -9,5 73,7 65,4 -8,3 74,3 74,7 0,4 73,2 75,8 2,6 24,8 49,1 24,3 57,7 59,1 1,4

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 15-64 anni

UE28

Italia

Nord-Est

Provincia Autonoma di 

Trento

15-24 anni



Persone in cerca di occupazione a livello provinciale

• Nel complesso il numero dei disoccupati in 
provincia tra il 2008 e il 2016 si è più che 
duplicato, attestandosi a 17mila unità. 
Questo incremento è stato più accentuato 
nel caso degli uomini con le persone in 
cerca di occupazione che si sono quasi 
triplicate, ma ha riguardato anche le donne 
(che nel 2016 hanno visto aumentare di 1,7 
volte circa il numero delle disoccupate).

• I confronti dell’andamento nel tempo delle 
persone in cerca di occupazione non sono 
possibili per classi di età decennali come 
per gli occupati.

• Da dati di fonte ISPAT, sappiamo che, in 
provincia, nella fascia di età 35-44 anni nel 
2016, le persone in cerca di occupazione 
ammontano complessivamente 3 mila e 
600 unità.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uomini Donne Totale

Classi di età Persone in cerca di occupazione

15-24 anni 3,7

25-34 4,1

35-44 3,6

45 e oltre 5,6

Totale 17,0

2016

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: ISTAT (RCFL)

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: ISPAT, Annuario Statistico 2016



Persone in cerca di occupazione: il confronto con gli 
altri livelli territoriali

• Sulla base dei dati EUROSTAT – LFS è possibile distinguere le persone in cerca di occupazione 
per genere e per due classi di età (15-24 anni e 25 anni ed oltre), con dati che comunque a 
livello provinciale o non sono comunicati da EUROSTAT o che devono essere considerati con 
cautela per la loro minore affidabilità.

• Il numero delle persone in cerca di occupazione tra il 2008 e il 2016 è più che raddoppiato sia 
tra i 15 e i 24 anni che oltre i 25 anni (in quest’ultimo caso più che triplicato tra gli uomini).

• L’incremento del numero di persone in cerca di occupazione (15 anni ed oltre) registrato in 
provincia tra il 2008 e il 2016 è mediamente in linea con quello del Nord-Est, ma superiore a 
quello registrato a livello nazionale e soprattutto a livello europeo.
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Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale Uomini Donne

2008 4.208,2 2.305,9 1.902,3 388,4 205,0 183,3 37,8 17,9 19,9 1,5 : :

2016 4.242,8 2.387,1 1.855,7 593,3 335,3 257,9 63,3 34,4 28,9 3,7 2,1 1,6

2008 12.617,1 6.398,5 6.218,6 1.275,9 598,6 677,3 139,0 51,4 87,5 6,1 2,3 3,7

2016 16.693,2 8.681,3 8.011,9 2.418,8 1.281,8 1.137,0 301,8 138,7 163,1 13,3 7,1 6,2

2008 16.825,4 8.704,4 8.120,9 1.664,3 803,6 860,7 176,8 69,3 107,4 7,6 3,1 4,5

2016 20.935,9 11.068,3 9.867,6 3.012,0 1.617,1 1.394,9 365,1 173,1 192,0 17,0 9,2 7,8

UE28 Italia Nord-Est Provincia Autonoma di Trento

15-24 anni

25 anni ed oltre

15 anni ed oltre

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: EUROSTAT, LFS



Tasso di disoccupazione

• Il tasso di disoccupazione a livello provinciale aumenta tra il 2008 e il 2016 in tutte le fasce di 
età

• In alcuni casi può essere letto alla luce dell’accresciuta partecipazione al mercato del lavoro che 
come vedremo dopo si registra
– sia per gli uomini che per le donne
– per gli over 45 (sia uomini che donne) e per le donne trai 35 e i 44 anni

• Mentre per i giovani e gli uomini tra i 35 e i 44 anni deve essere letto alla luce di una minore 
partecipazione e di una riduzione dell’occupazione
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2008 2016
Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008

Uomini 15,7 19,4 3,7 7,0 9,5 2,5 5,0 6,7 1,8 4,9 6,5 1,6 5,1 7,0 1,9 6,6 8,4 1,8

Donne 15,6 17,9 2,3 8,2 10,5 2,3 6,4 8,1 1,7 5,6 6,8 1,2 5,0 5,9 0,9 7,4 8,7 1,3

Totale 15,6 18,7 3,1 7,5 10,0 2,4 5,6 7,4 1,7 5,2 6,6 1,4 5,1 6,5 1,4 7,0 8,5 1,6

Uomini 18,8 36,5 17,6 7,3 16,1 8,8 4,0 8,5 4,6 3,1 7,6 4,5 3,3 6,4 3,2 5,5 10,9 5,4

Donne 24,7 39,6 15,0 10,8 19,6 8,8 7,4 11,8 4,3 4,8 8,3 3,4 2,9 4,8 1,9 8,5 12,8 4,3

Totale 21,2 37,8 16,6 8,9 17,7 8,8 5,4 9,9 4,5 3,8 7,9 4,1 3,1 5,7 2,6 6,7 11,7 5,0

Uomini 8,5 19,3 10,7 2,8 7,3 4,5 1,6 4,7 3,1 1,4 4,4 3,0 1,9 4,3 2,3 2,3 5,8 3,4

Donne 13,1 22,0 8,9 5,5 13,4 7,9 4,2 7,2 3,0 3,3 5,4 2,2 2,7 3,7 1,0 4,8 8,0 3,3

Totale 10,5 20,4 10,0 4,0 10,0 6,0 2,7 5,8 3,1 2,2 4,9 2,7 2,2 4,0 1,8 3,4 6,8 3,4

Uomini 6,9 22,6 15,7 2,5 8,2 5,7 1,7 4,8 3,1 1,8 4,7 2,9 1,4 5,1 3,7 2,3 6,6 4,3

Donne 10,8 26,6 15,8 6,0 9,2 3,2 4,0 6,2 2,2 2,4 5,0 2,6 3,3 3,7 0,4 4,5 7,1 2,6

Totale 8,4 24,2 15,8 4,1 8,7 4,6 2,7 5,4 2,7 2,1 4,9 2,8 2,1 4,5 2,4 3,3 6,8 3,6

35-44 anni

Ue28

Italia

Nord Est

Provincia 

Autonoma di Trento

15-24 anni 25-34 anni 45-54 anni 55-64 anni 15 anni ed oltre

Fonte: EUROSTAT, LFS



Forze di lavoro a livello provinciale, per genere e 
per classi di età

• Complessivamente, tra il 
2008 e il 2016 le forze di 
lavoro aumentano del 
6,4%, con incrementi sia 
per la componente maschile
(+4%) che soprattutto per 
quella femminile (+9,7%).

• Ma sia tra gli uomini che tra 
le donne la crescita della 
partecipazione al mercato 
del lavoro interessa 
esclusivamente la fasce di 
età dai 45 anni in su.

• Mentre la partecipazione è 
diminuita sia per gli uomini 
che per le donne fino ai 44 
anni

• In particolare, tra i 35 e i 44 
anni le forze di lavoro sono 
calate del 9,8% e più tra gli 
uomini (-12,6%) che tra le 
donne (-6,3%).
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Uomini Donne Totale

2008 11,2 7,1 18,3

2016 9,3 6 15,3

Var % 2016-2008 -17,0% -15,5% -16,4%

2008 30,9 25,8 56,6

2016 26 20,9 46,9

Var % 2016-2008 -15,9% -19,0% -17,1%

2008 41,3 32 73,3

2016 36,1 30 66,1

Var % 2016-2008 -12,6% -6,3% -9,8%

2008 34,6 26,9 61,5

2016 40,6 34,2 74,8

Var % 2016-2008 17,3% 27,1% 21,6%

2008 12,3 7,8 20,1

2016 22,6 17,7 40,3

Var % 2016-2008 83,7% 126,9% 100,5%

2008 2,7 : 3,3

2016 3,6 : 4,7

Var % 2016-2008 33,3% 42,4%

2008 132,9 100,3 233,2

2016 138,2 110,0 248,2

Var % 2016-2008 4,0% 9,7% 6,4%

65 anni ed oltre

15 anni ed oltre

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: ISTAT (RCFL) e ISPAT



• Tra il 2008 e il 2016 le forze di 
lavoro in provincia aumentano 
in misura mediamente superiore 
agli incrementi registrati sia 
nella UE28 che in Italia e nel 
Nord-Est

• Quando invece si considerano 
gli adulti tra i 35 e i 44 anni, tra 
il 2008 e il 2016, le forze di 
lavoro in provincia 
diminuiscono in misura 
mediamente inferiore solo a 
quanto avviene nel Nord-Est 
(ma superiore -- sempre in 
media -- a quanto si registra sia 
nella UE28 che in Italia)
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Forze di lavoro a livello provinciale: il confronto con 
gli altri livelli territoriali

2008 2016 Var % 2016/2008

UE28 240.251,9 245.155,1 2,0%

Italia 24.754,7 25.769,9 4,1%

Nord-Est 5.244,9 5.393,5 2,8%

Provincia Autonoma di Trento 233,2 248,2 6,4%

UE28 65.322,7 61.333,3 -6,1%

Italia 7.733,5 7.101,1 -8,2%

Nord-Est 1.686,4 1.503,9 -10,8%

Provincia Autonoma di Trento 73,3 66,1 -9,8%

15 anni ed oltre

35-44 anni

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: EUROSTAT, LFS



Il tasso di attività

• Il tasso di attività della popolazione in età lavorativa (15-64) anni aumenta a livello provinciale dal 68,9% del 

2008 al 70,9% del 2016.

– Questo incremento riguarda sia gli uomini (+0,9 punti percentuali) che soprattutto le donne (+3,2 punti 
percentuali)

– Il tasso di attività si riduce sia per gli uomini che per le donne nelle fasce di età giovanili (15-24 anni e 25-34 anni)

– Mentre aumenta sia per gli uomini che per le donne tra i 45 e i 54 anni e tra i 55 e i 64 anni.

– Tra i 35 e i 44 anni, aumenta per le donne (+ 2,3 punti percentuali) e diminuisce sebbene di soli 2 decimi di punto 
percentuale tra gli uomini (- 0,2 punti percentuali)

• Il confronto con gli altri livelli territoriali mostra un tasso di attività della popolazione in età lavorativa superiore 
a quello nazionale ma inferiore a quello UE28 e del Nord-Est

• Nella fascia di età adulta (35-44 anni) il tasso di attività provinciale è superiore a quello UE28 e nazionale ed in 
linea con quello del Nord-Est 
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Fonte: EUROSTAT, LFS

2008 2016
Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008

Totale 44,1 41,5 -2,6 84,3 84,0 -0,3 86,8 87,4 0,6 82,5 85,0 2,5 47,9 59,1 11,2 70,7 72,9 2,2

Uomini 47,5 43,9 -3,6 91,5 90,3 -1,2 94,2 93,5 -0,7 89,8 90,4 0,6 57,7 66,6 8,9 77,8 78,5 0,7

Donne 40,6 38,9 -1,7 76,9 77,6 0,7 79,4 81,2 1,8 75,3 79,6 4,3 38,6 52,0 13,4 63,6 67,3 3,7

Totale 30,7 26,6 -4,1 76,9 73,2 -3,7 80,8 80,7 -0,1 76,0 77,5 1,5 35,4 53,4 18,0 62,9 64,9 2,0

Uomini 35,7 30,2 -5,5 86,8 82,2 -4,6 93,9 91,2 -2,7 91,8 89,8 -2,0 46,8 65,9 19,1 74,3 74,8 0,5

Donne 25,5 22,8 -2,7 67,0 64,1 -2,9 67,9 70,2 2,3 60,7 65,5 4,8 24,6 41,7 17,1 51,6 55,2 3,6

Totale 36,7 29,3 -7,4 86,1 81,5 -4,6 88,6 88,0 -0,6 84,9 86,0 1,1 35,3 55,6 20,3 70,3 71,5 1,2

Uomini 41,7 32,8 -8,9 93,4 89,4 -4,0 97,7 95,5 -2,2 95,4 94,3 -1,1 44,8 65,7 20,9 79,0 79,0 0,0

Donne 31,5 25,7 -5,8 78,7 73,5 -5,2 79,0 80,5 1,5 74,3 77,7 3,4 26,3 46,1 19,8 61,4 63,9 2,5

Totale 36,6 27,8 -8,8 85,9 80,3 -5,6 87,3 88,2 0,9 84,8 87,2 2,4 33,0 58,5 25,5 68,9 70,9 2,0

Uomini 43,6 32,9 -10,7 93,3 88,6 -4,7 97,0 96,8 -0,2 94,3 94,5 0,2 40,3 66,1 25,8 77,3 78,2 0,9

Donne 29,2 22,5 -6,7 78,4 72,0 -6,4 77,3 79,6 2,3 75,1 79,8 4,7 25,6 51,0 25,4 60,4 63,6 3,2

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 15-64 anni

UE28

Italia

Nord-Est

Provincia 

Autonoma di 

Trento

15-24 anni



Gli inattivi a livello provinciale, per genere e per 
classi di età

• Gli inattivi in età lavorativa, tra il 
2008 e il 2016, diminuiscono in 
provincia del 3,6%.

• Questo decremento si registra sia per 
gli uomini (-2,1%) che soprattutto per le 
donne (-4,6%)

• Sempre tra il 2008 e il 2016 gli 
inattivi inoltre:
– si riducono tra i 35 e i 44 anni (-

16,8%), soprattutto tra le donne (-
18,4%);

– diminuiscono tra i 55 e i 64 anni (-
29,8%), soprattutto tra gli uomini (-
36,4%);

– rimangono sostanzialmente stabili 
tra i 45 e i 54 anni (-0,1%), a sintesi 
di un calo tra le donne (-3,1%) ed un 
aumento tra gli uomini (+13%);

– aumenta per i più giovani (+25,3% 
tra i 15 e i 24 anni; +23,6% tra i 25 e i 
34 anni), soprattutto tra gli uomini.

44

Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: ISTAT (RCFL) e ISPAT

Uomini Donne Totale

2008 14,4 17,3 31,7

2016 18,9 20,8 39,7

Var % 2016-2008 31,4% 20,2% 25,3%

2008 2,221 7,074 9,295

2016 3,349 8,138 11,487

Var % 2016-2008 50,8% 15,0% 23,6%

2008 1,3 9,4 10,7

2016 1,2 7,7 8,9

Var % 2016-2008 -5,7% -18,4% -16,8%

2008 2,1 8,9 11,0

2016 2,4 8,7 11,0

Var % 2016-2008 13,0% -3,1% -0,1%

2008 18,3 22,6 40,8

2016 11,6 17,0 28,6

Var % 2016-2008 -36,4% -24,5% -29,8%

2008 38,3 65,2 103,5

2016 37,5 62,3 99,7

Var % 2016-2008 -2,1% -4,6% -3,7%

15-64 anni

15-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni



Gli inattivi: confronti con gli altri livelli territoriali

• Il confronto con la UE28, 
l’Italia e il Nord-Est 
mostra che tra il 2008 e il 
2016
– gli inattivi con 15 – 64 

anni in provincia sono 
diminuiti in misura 
mediamente inferiore di 
quanto registrato a livello 
UE28 e nazionale e in 
linea col Nord-Est;

– nella fascia 35-44 anni, gli 
inattivi sono invece 
diminuiti in misura 
mediamente superiore a 
tutti gli altri livelli 
territoriali considerati.
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Note: Valori assoluti in migliaia (x 1.000)

Fonte: EUROSTAT, LFS

2008 2016 Var % 2016/2008

UE28 97.584,1 89.065,7 -8,7%

Italia 14.356,5 13.627,8 -5,1%

Nord-Est 2.176,5 2.102,4 -3,4%

Provincia Autonoma di Trento 103,5 99,7 -3,7%

UE28 9.871,8 8.869,0 -10,2%

Italia 1832,534 1698,467 -7,3%

Nord-Est 217,917 205,002 -5,9%

Provincia Autonoma di Trento 10,666 8,869 -16,8%

15-64 anni

35-44 anni



Il tasso di inattività

• In provincia, tra il 2008 e il 2016, il tasso di inattività della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) 
diminuisce sia per gli uomini (- 0,9pp) che soprattutto per le donne (-3,3 pp). In dettaglio:

– Diminuisce per gli uomini e soprattutto per le donne dai 45 anni in su.

– Aumenta leggermente per gli uomini tra i 35 e i 44 anni (+0,2pp) ma diminuisce per le donne nella 
stessa fascia di età (-2,3pp)

– Aumenta sia per gli uomini che per le donne nelle fasce di età giovanile

• Il tasso di inattività provinciale (15-64) nel 2016 è più alto di quello della UE28 e del Nord-Est, ma 
inferiore a quello nazionale.

• Il tasso di inattività provinciale nella fascia 35-44 anni nel 2016 è invece più alto di quello della UE28 
ma inferiore a quello nazionale ed in linea con quello del Nord-Est
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Fonte: EUROSTAT, LFS

2008 2016
Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008

Uomini 52,4 56,1 3,6 8,5 9,7 1,2 5,8 6,5 0,8 10,1 9,6 -0,5 42,3 33,4 -8,9 22,2 21,5 -0,7

Donne 59,4 61,1 1,8 23,1 22,4 -0,7 20,6 18,8 -1,8 24,6 20,4 -4,3 61,4 48,0 -13,3 36,4 32,7 -3,7

Totale 55,8 58,5 2,7 15,7 16,0 0,2 13,2 12,6 -0,5 17,5 15,0 -2,4 52,1 40,9 -11,2 29,3 27,1 -2,2

Uomini 64,3 69,8 5,5 13,2 17,8 4,6 6,1 8,8 2,6 8,2 10,2 2,0 53,2 34,1 -19,0 25,7 25,2 -0,5

Donne 74,5 77,2 2,8 33,0 35,9 2,9 32,1 29,8 -2,3 39,3 34,5 -4,8 75,4 58,3 -17,1 48,4 44,8 -3,6

Totale 69,3 73,4 4,1 23,1 26,8 3,7 19,2 19,3 0,1 24,0 22,5 -1,5 64,6 46,6 -18,0 37,1 35,1 -2,0

Uomini 58,3 67,2 8,9 6,6 10,6 4,0 2,3 4,5 2,3 4,6 5,7 1,2 55,2 34,3 -20,9 21,0 21,0 0,0

Donne 68,5 74,3 5,8 21,3 26,5 5,1 21,0 19,5 -1,5 25,7 22,3 -3,4 73,7 53,9 -19,8 38,6 36,1 -2,5

Totale 63,3 70,7 7,4 13,9 18,5 4,6 11,4 12,0 0,6 15,1 14,0 -1,1 64,7 44,4 -20,3 29,7 28,5 -1,2

Uomini 56,4 67,1 10,7 6,7 11,4 4,7 3,0 3,2 0,2 5,7 5,5 -0,2 59,7 33,9 -25,8 22,7 21,8 -0,9

Donne 70,8 77,5 6,7 21,5 28,0 6,4 22,7 20,4 -2,3 24,9 20,2 -4,7 74,4 49,0 -25,3 39,6 36,4 -3,2

Totale 63,4 72,2 8,7 14,1 19,7 5,6 12,7 11,8 -0,9 15,2 12,8 -2,4 67,0 41,5 -25,5 31,1 29,1 -2,0

15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni 15-64 anni

Ue28

Italia

Nord Est

Provincia 

Autonoma di 

Trento



Il tasso di mancata partecipazione

• L’ISTAT propone tra gli indicatori complementari del mercato del lavoro il «tasso di mancata 
partecipazione»

– Il tasso di mancata partecipazione è un indicatore complementare al tasso di disoccupazione, che offre una misura 
più ampia delle persone potenzialmente impiegabili nel sistema produttivo poiché tiene conto delle persone che 
non cercano attivamente un lavoro.

– Il tasso di mancata partecipazione è riferito alla popolazione tra 15 e 74 anni e pone al numeratore i disoccupati e 
gli inattivi che non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare e al denominatore questi ultimi più le forze 
lavoro (insieme di occupati e disoccupati). 

• Il tasso di mancata partecipazione tra il 2008 e il 2016 aumenta a livello provinciale sia per le donne 
che soprattutto per gli uomini ed in tutte le fasce di età (soprattutto quelle giovanili). Diminuisce solo 
per le donne tra i 55 e i 74 anni.

• Nel 2016 il tasso di mancata partecipazione in provincia è in linea con quello del Nord-Est ma 
inferiore a quello nazionale.
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Fonte: ISTAT, RCFL

2008 2016
Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008
2008 2016

Var 

2016/2008

Uomini

34,9 50,4 15,5 13,0 24,6 11,6 7,0 13,9 6,8 6,2 13,0 6,9 9,7 12,9 3,2 11,0 18,2 7,2

Donne 45,5 55,5 10,0 22,5 32,5 10,0 19,7 24,0 4,3 16,9 21,5 4,6 15,9 15,8 -0,1 21,6 25,9 4,2

Totale 39,5 52,6 13,1 17,3 28,2 10,9 12,7 18,5 5,8 10,8 16,9 6,1 11,9 14,1 2,2 15,6 21,6 6,0

Uomini

14,6 27,9 13,4 4,0 11,1 7,1 2,0 6,7 4,7 2,1 6,6 4,5 6,1 7,9 1,8 4,0 9,1 5,1

Donne 23,5 34,3 10,7 9,8 19,8 10,1 8,6 12,9 4,3 8,0 11,1 3,1 9,2 9,8 0,6 9,9 14,4 4,6

Totale 18,5 30,7 12,3 6,6 15,1 8,5 5,0 9,6 4,6 4,8 8,7 3,9 7,2 8,7 1,4 6,6 11,5 4,9

Uomini

13,1 30,6 17,5 3,7 12,1 8,4 2,3 6,3 3,9 2,7 7,1 4,4 5,4 8,0 2,6 4,0 9,7 5,7

Donne 19,4 36,9 17,5 8,9 15,0 6,1 8,2 13,2 5,0 6,2 9,5 3,3 11,8 7,0 -4,8 9,0 12,8 3,8

Totale 15,6 33,1 17,5 6,0 13,4 7,4 4,9 9,5 4,6 4,3 8,2 3,9 7,9 7,6 -0,3 6,2 11,1 4,9

15-74 anni15-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-74 anni

Italia

  Nord-est

 Provincia Autonoma 

Trento



Apprendimento permanente e quota di popolazione 
con un basso livello di istruzione (1)

• Sebbene il tasso di partecipazione a formazione ed istruzione e la quota di 
popolazione con al massimo la licenza seconda superiore non siano disaggregabili 
per classi di età, ma sulla base dei dati pubblici siano disponibili solo con 
riferimento alla sola classe di età 25-64 anni si ritiene utile analizzarli comunque.

• In provincia nel 2016 la percentuale della popolazione in età 25-64 anni che ha 
ricevuto istruzione o formazione nelle quattro settimane precedenti l’intervista è 
aumentato rispetto al 2008 (dal 9 % all’11,9%), sia per gli uomini che per le donne. 
Questo tasso è più alto per le donne che per gli uomini (12,7% contro l’11,1%).

• E’ più alto in provincia piuttosto che nella UE28, in Italia o nel Nord-Est

• La quota di persone tra i 25 e i 64 anni si è ridotta in provincia tra il 2008 e il 2016 
(dal 37 al 30,8%) sia per gli uomini che per le donne. Questa quota è più alta per gli 
uomini che per le donne (32,5 contro il 29,2%).

• Solo la UE28 registra una quota di persone 25-64 anni poco istruite inferiore a 
quella registrata in provincia (mentre la quota di persone poco istruite è più alta di 
quella registrata in Provincia in Italia e nel Nord-Est.
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2008 2016 2008 2016

Totale 9,5 10,8 28,6 23,1

Uomini 8,6 9,8 27,3 23,1

Donne 10,4 11,7 29,9 23,0

Totale 6,3 8,3 46,7 39,9

Uomini 6,0 7,8 47,7 41,9

Donne 6,6 8,7 45,8 37,8

Totale 6,9 9,7 43,4 35,1

Uomini 6,4 8,9 44,4 37,0

Donne 7,4 10,4 42,5 33,2

Totale 9,0 11,9 37,0 30,8

Uomini 8,1 11,1 38,2 32,5

Donne 10,0 12,7 35,9 29,2

Tasso di partecipazione 

popolazione 25-64anni  in 

istruzione e formazione

Quota di persone 25-64 con al 

massimo la licenza secondaria 

inferioere (ISCED 0-2)
  

UE28

Italia

Nord-Est

Provincia Autonoma di Trento

Fonte: EUROSTAT, LFS

Apprendimento permanente e quota di popolazione con un 
basso livello di istruzione (2)



Sintesi delle principali evidenze

• Emergono differenti dinamiche occupazionali per classi di età.

– L’occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro degli anziani continuano a crescere.

– L’occupazione e la partecipazione nel mercato del lavoro dei giovani rimane uno degli aspetti
più critici.

• Nel confronto col periodo pre-crisi emergono alcuni segnali da monitorare con attenzione
anche per la fascia degli adulti tra i 35 e i 44 anni. Infatti, tra il 2008 e il 2016, in questa
fascia di età:

– È diminuito il tasso di occupazione, sebbene solo per gli uomini mentre per le donne è
aumentato di pochi decimi di punto percentuale;

– E’ aumentato il tasso di disoccupazione sia per gli uomini che per le donne;

– E’ aumentato il tasso di attività, sebbene solo per le donne mentre tra gli uomini diminuisce di
pochi punti percentuali.

• Da questo quadro sembra che siano soprattutto gli uomini tra i 35 e i 44 anni ad avere una
condizione sul mercato del lavoro peggiorata rispetto al periodo pre-crisi.

• Tuttavia, anche se diminuiti rispetto al 2008, i differenziali di genere rimangono ancora
consistenti: oltre 17 punti percentuali nei tassi di occupazione e di attività.

• Inoltre, nella fascia di età 35-44, così come anche nelle altre fasce di età, il tasso di mancata
partecipazione è cresciuto sia per gli uomini che per le donne (si riduce solo per le donne tra i
55 e i 74 anni).

– Il tasso di mancata partecipazione tra i 35 e i 44 anni ( e non solo) è più alto tra le donne che tra gli
uomini.

– I tassi di mancata partecipazione di uomini e donne tra i 35 e i 44 anni sono mediamente superiori di
quelli medi della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Superiori a quelli degli over45, ma solo nel caso delle
donne. Inferiori a quelli dei più giovani (15-24 anni e 25-34 anni).
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5. Il punto di vista dei partecipanti 
al Tavolo sulle problematiche del 

contesto trentino e sui target 
identificati



Quali sono le principali problematiche 
del contesto trentino?

Quali sono i target più vulnerabili nel 
contesto di riferimento?

Quali esperienze interessanti sono già 
state realizzate sul territorio 

provinciale?

Il vostro punto di vista…



6. Eventuali indicazioni su buone 
pratiche italiane e/o estere utili per 
modellizzare interventi a favore dei 

target identificati



Grazie per l’attenzione!

Per maggiori informazioni:

Daniela Oliva – doliva@irsonline.it
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