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CAP. 5 - EQUILIBRIO AL LAVORO: ENTRARE, USCIRE, CAMBIARE
Il mondo del lavoro mette in gioco diversi tipi di equilibri. Tra i principali: l’equilibrio tra domanda e offerta, 
dove il salario è il meccanismo che regola il mercato, l’equilibrio tra formazione e professionalità cercate dalle 
aziende e l’equilibrio tra pensionati e lavoratori, alla luce anche di una popolazione che invecchia. Per quanto 
riguarda il primo tipo di equilibrio, le domande a cui si cerca di rispondere nel capitolo sono: da una parte 
quelle dal punto di vista della domanda, ovvero, ad esempio, quali sono le esigenze delle imprese venete, 
che lavoratori cercano, che competenze e dall’altra dal punto di vista dell’offerta, ossia chi sono le persone 
che cercano, o per meglio dire, che offrono lavoro, che esperienza hanno, che occupazione vorrebbero etc... 
Strettamente legata è l’analisi dell’equilibrio fra il sistema formativo e il mondo del lavoro. Le imprese venete 
dichiarano di avere difficoltà nel reperimento di alcune figure professionali sia per mancanza di candidati che 
per la loro scarsa preparazione. Oltre a ciò, però, si nota anche la presenza sul mercato del lavoro di una buona 
quota di occupati sovraistruiti, che possiedono un titolo di studio più elevato di quello richiesto per svolgere 
quella professione: in Veneto circa un lavoratore su quattro è sovraistruito. Infine, nell’ultima parte del capitolo 
si tratta il tema dell’invecchiamento della popolazione che rende critica la sostenibilità del sistema pensionisti-
co, basato sul carico contributivo di una popolazione attiva che sarà sempre più insufficiente rispetto alla nu-
merosità crescente di beneficiari di prestazioni assicurative per la vecchiaia. Già nel 2017 è evidente la criticità 
nel mantenere costante la capacità lavorativa del Paese e della nostra regione: in Veneto i potenziali lavoratori 
anziani superano di 43 unità i giovani in ingresso. Si evidenzia, comunque, che in Veneto il sistema pensioni-
stico è più sostenibile: per 100 occupati ci sono 61 pensionati, la quarta quota più bassa tra le regioni italiane.

Le aziende cercano:
28% Professioni qualificate nei servizi 
         e nel commercio
17% Professioni non qualificate
16% Artigiani e operai specializzati

I disoccupati svolgevano:
30% Professioni qualificate 
         nei  servizi e nel commercio 
18% Professioni non qualificate
15% Artigiani e operai specializzati

Entrare

Cambiare Uscire

Le aziende non trovano 
laureati in:

64% Ingegneria elettronica e 
 dell'informazione
55% Ingegneria industriale
55% Lingue, traduttori, 
 interpreti

I giovani si laureano in:
15% Economia e statistica
13% Lingue
11% Ingegneria

Occupati 15-24enni
-33% dal 2005 al 2018

Ogni 100 occupati si contano:
61 pensionati nel 2016

Ogni 100 occupati 15-24enni si contano:  
97 occupati 55-64enni nel 2005

344 occupati 55-64enni nel 2018

Occupati 55-64enni
+135% dal 2005 al 2018
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Il mondo del lavoro è un mondo che mette in gioco 
diversi tipi di equilibri. In questo capitolo si intende 
analizzare alcuni dei principali: l’equilibrio tra do-
manda e offerta, tra il sistema formativo e il mondo 
del lavoro e tra il sistema pensionistico (e i pensio-
nati) e i lavoratori alla luce di una popolazione che 
invecchia.
Chiaramente molti altri sono i tipi di equilibrio che si 
potrebbero studiare nel mercato del lavoro, in pri-
mis quello tra vita privata e attività lavorativa e la 
parità di genere nell’occupazione.

5.1 Il lavoro come mercato: chi of-
fre e chi domanda 
Nel libero mercato si raggiunge il punto di equilibrio 
quando la domanda di un bene incontra l’offerta, 
ossia quando la quantità domandata in corrispon-
denza di un certo prezzo è uguale all’offerta per 
quello stesso prezzo. In condizioni di equilibrio tutte 
le persone che desiderano acquistare un dato bene 
o servizio a un particolare prezzo sono soddisfatte. 
Il mondo del lavoro non fa differenza: è un mercato 
in cui i lavoratori rappresentano l’offerta (in quanto 
offrono il proprio lavoro sul mercato) e le imprese 
rappresentano la domanda (in quanto chiedono la-
voro sul mercato). Anche in questo caso, l’equilibrio 
di mercato si raggiunge quando la domanda incon-
tra l’offerta e il salario dovrebbe essere il meccani-
smo che regola il mercato: se ci fosse un eccesso di 
offerta, ossia troppi lavoratori, i salari si dovrebbero 
abbassare e se, al contrario, ci fossero pochi lavora-
tori, i salari si dovrebbero alzare. In questo modello 
teorico, la disoccupazione involontaria non dovreb-
be esistere perché il mercato dovrebbe assorbire in 
modo automatico questo eccesso di offerta. 
È chiaro che la realtà è diversa da questo model-
lo teorico, ma il meccanismo alla base rimane vali-
do: anche nella nostra realtà quotidiana, domanda 
e offerta di lavoro interagiscono costantemente, 
le persone ricercano il lavoro che permette loro di 
soddisfare le proprie necessità e le aziende chiedo-
no lavoratori per raggiungere le proprie mission. In 
questo paragrafo si cercherà di esaminare queste 
due forze in campo.

Dal punto di vista della domanda: le im-
prese
Quali sono le esigenze delle imprese venete? Che 
lavoratori cercano? Che competenze? Che difficoltà 
incontrano?

Secondo i dati di Unioncamere - Sistema Informa-
tivo Excelsior, nel 2017 le imprese hanno previsto 
circa 403mila entrate. Per il 28% dei casi si tratta di 
occupati in professioni qualificate nelle attività com-
merciali e nei servizi, seguiti dalle professioni non 
qualificate (17%), da artigiani, operai specializzati e 
agricoltori (16%) e da conduttori di impianti e operai 
di macchinari fissi e mobili (15%). 
Le imprese richiedono soprattutto lavoratori che 
abbiano già maturato esperienza nella professio-
ne e nel settore, se pur con notevoli differenze. Ai 
dirigenti e ai professionisti intellettuali, l’esperien-
za viene richiesta più spesso (oltre l’80% dei casi a 
fronte di una media del 62%), così come per i pro-
fessionisti tecnici, gli artigiani e gli operai specializ-
zati (73-74%). Per impiegati e per le professioni non 
qualificate, l’esperienza è meno ricercata. 
Per 35 nuovi ingressi su 100 è preferita l’assunzione 
di under 29, ma la percentuale sale e supera il 40% 
per impiegati, professioni commerciali e nei servizi 
e per le professioni tecniche. Per le professioni più 
qualificate (dirigenti e specialisti), è invece richiesta 
la presenza di over 29, requisito che va di pari passo 
con quello relativo all’esperienza acquisita. Richie-
sta di esperienza e presenza giovanile sono spesso 
in antitesi: generalmente, un giovane non ha grandi 
esperienze lavorative e un lavoratore con esperien-
za non è più così giovane. Un datore di lavoro quin-
di, può optare per un giovane a cui insegnare un 
mestiere e che probabilmente sarà meno retribuito, 
oppure può puntare su lavoratore con un curriculum 
più lungo alle spalle, al quale servirà poca forma-
zione ma che avrà uno stipendio più alto. Questa 
scelta da parte delle imprese può essere pericolo-
sa per quei ragazzi che non riescano ad inserirsi nel 
mercato o che svolgono solo lavori intermittenti che 
non permettono loro di crescere dal punto di vista 
professionale. Questi giovani rischiano di diventare 
adulti senza maturare competenze e conoscenze, 
non appartenendo così a nessuna delle due cate-
gorie richieste dalle aziende: non sono giovani, non 
hanno esperienza, sono adulti senza professionalità.
Per quanto riguarda il titolo di studio, solo il 9% del-
le entrate prevede l’assunzione di laureati, mentre al 
36% è richiesto un diploma di scuola superiore. Ri-
spetto alle altre regioni italiane, in Veneto la laurea 
sembra essere meno spendibile: in Lombardia, ad 
esempio, la quota di laureati richiesti dalle imprese 
è doppia e sfiora il 18%. Questo in parte è dovuto 
alle diversità del tessuto socio economico, che in 
Veneto è caratterizzato da piccole e medie imprese: 
basti sottolineare che la percentuale di dirigenti e 
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processi produttivi di beni e servizi (55%), gli artigia-
ni e gli operai specializzati del tessile e dell’abbiglia-
mento (55%), gli specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e naturali (54%).
Al contrario, alcune figure sono più facili da selezio-
nare e da assumere. Ad esempio, fra le professioni 
intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazio-
ne, solo il 9% degli specialisti in scienze giuridiche 
risultano difficilmente reperibili, mentre fra le pro-
fessioni esecutive nel lavoro d’ufficio, i più disponi-
bili sono gli impiegati addetti agli sportelli e ai mo-
vimenti di denaro. Altre figure facilmente ricercabili 
sono gli agricoltori e gli operai agricoli specializzati, 
gli operai addetti a macchine confezionatrici di pro-
dotti industriali, gli operai addetti a macchinari fissi 
per l’industria alimentare.
Per le imprese alla ricerca di personale, le compe-
tenze più importanti che i candidati devono pos-
sedere oltre a quelle specifiche della professione, 
sono la flessibilità e l’adattamento, la capacità di 
lavorare in gruppo e la capacità di lavorare in au-

professionisti ad elevata specializzazione assunti in 
Lombardia è pari al 24% (30% se si considera solo 
la provincia di Milano) mentre in Veneto si ferma al 
15%.
Caratteristica peculiare veneta, risulta invece la ri-
chiesta di personale straniero: il 16% delle entrate 
prevede l’assunzione di immigrati, il valore più alto 
fra tutte le regioni italiane. 

Per alcune figure 
professionali, la 
ricerca di perso-
nale risulta diffi-

cile, sia per una carenza di candidati, sia per la loro 
inadeguata competenza e qualificazione; le macro-
categorie professionali più difficili da selezionare 
sono le professioni intellettuali, quelle tecniche, gli 
artigiani e gli operai specializzati. Scendendo nel 
dettaglio delle singole professioni, gli ingegneri 
risultano difficilmente reperibili nel 58% dei casi, 
a seguire i tecnici informatici, telematici e delle te-
lecomunicazioni (57%), i tecnici della gestione dei 

Tecnici, artigiani, 
operai specializzati più
difficili da assumere

 Fig. 5.1.1   - Assunzioni previste per il 2017 per professione, richiesta di giovani under 29 e difficoltà 
di reperimento. Veneto

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 
2017
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Dal punto di vista dell’offerta: le persone
Chi sono, invece, le persone che cercano, o per me-
glio dire, che offrono lavoro? Che esperienza han-
no? Che tipo di occupazione cercano?
In Veneto nel 2017, si contano circa 143.600 disoc-
cupati. Si ricorda che il disoccupato è una persona 
che cerca attivamente lavoro e che sarebbe disponi-
bile ad accettarlo se gli venisse proposto. Fra questi, 
oltre la metà sono ex-occupati (53%), ossia persone 
che avevano un’occupazione e, dopo averla persa, 
sono alla ricerca attiva di una nuova occupazione; il 
29% sta cercando lavoro dopo un periodo di inatti-
vità, mentre il 19% è in attesa del primo lavoro. 
Circa un terzo dei disoccupati è under 30, mentre 
oltre la metà è nella fascia d’età centrale dai 30 ai 
54 anni. Circa uno su dieci è una persona con più 
di 54 anni. Per quanto riguarda il titolo di studio, il 
43% possiede al massimo la licenza media, il 44% il 
diploma e rimanente 13% la laurea. 
Risulta interessante osservare anche la situazione 
familiare dei disoccupati, perché fra i motivi perso-
nali che spingono ad accettare o meno una propo-
sta lavorativa, sicuramente la famiglia rappresenta 
un elemento importante. Il 38% vive in casa con i 
genitori e questo è coerente con il fatto che circa 
un disoccupato su tre ha meno di 30 anni. Circa un 
terzo poi, è in coppia con figli, mentre residuale è 
la quota di persone in coppia senza figli e di single. 
Infine, l’ultima caratteristica socio anagrafica consi-
derata è la cittadinanza: ne emerge che circa il 23% 
dei disoccupati è straniero.

Prima di prose-
guire nell’anali-
si, vale la pena 
incrociare le in-
formazioni fra 

domanda e offerta di lavoro. Nel paragrafo prece-
dente sono state analizzate le entrate previste dalle 
imprese nel 2017; per quanto riguarda l’età, le en-
trate sembrano essere allineate con le persone che 
cercano lavoro: fra le assunzioni il 36% ha meno di 
30 anni mentre fra i disoccupati questo valore è pari 
al 34%. Si osserva, invece, un disequilibrio osservan-
do il titolo di studio e la cittadinanza. Fra chi cerca 
lavoro, il 43% possiede al più la licenza media ma le 
imprese sembrano non poter assorbire questa forza 
lavoro dal momento che le assunzioni previste per 
questo titolo di studio rappresentano solo il 28%. Lo 
stesso vale per gli immigrati: fra i disoccupati il 23% 
è straniero, ma le stime delle imprese si fermano 
al 16%. In altre parole, per chi possiede un basso 
titolo di studio e per gli immigrati la ricerca di lavoro 

tonomia, anche se il livello richiesto diminuisce al 
diminuire della professionalità: ad esempio, la ca-
pacità di risolvere problemi è importante per l’88% 
dei candidati dirigenti, mentre scende al 52% per gli 
impiegati e al 20% per gli operai non specializzati. 
Le competenze digitali, che sono importanti per il 
21% dei candidati, sono un elemento rilevante so-
prattutto per le professioni intellettuali (62%) e per 
quelle tecniche (54%). L’attitudine al risparmio ener-
getico è la competenza più trasversale, in quanto 
risulta mediamente importante per tutte le figure e 
varia dal 47% dei dirigenti al 31% delle professioni 
non qualificate.
La difficoltà di reperire personale è una questione 
piuttosto spinosa che mette in contrasto datori di 
lavoro e persone in cerca di occupazione, soprat-
tutto se si parla di giovani. Da una parte, infatti, si 
sente spesso dire che i giovani sono pigri e viziati, 
che sono bamboccioni non disponibili ai sacrifici del 
mondo del lavoro, a fare gavetta. Dall’altra forse 
le aziende chiedono tanto in termini di flessibilità 
contrattuale, orari di lavoro, stipendi non proprio in-
vitanti, ma offrono poco come contropartita ai pro-
pri collaboratori. Le notizie di imprenditori che non 
riescono ad assumere sono state molte negli ultimi 
anni, a voler dimostrare che le persone, nonostante 
la crisi, non sono disponibili ad accettare le propo-
ste del mercato. Tuttavia, dietro a queste notizie, si 
nascondono turni di lavoro e condizioni difficilmen-
te accettabili.
Il problema è, forse, da ricercare in una mancanza di 
Employer Branding. Con questo termine, si intende 
una vera e propria strategia di marketing attraverso 
la quale un’azienda cerca di assumere i candidati 
migliori, di vincere sulla concorrenza delle altre im-
prese che offrono la stessa posizione in modo da 
aggiudicarsi l’aspirante dipendente con più talen-
to. Per far questo è necessario innanzitutto riusci-
re a comunicare ai candidati le caratteristiche che 
rendono unico quel lavoro, per far capire loro che 
l’assunzione è un’opportunità da non perdere. L’a-
zienda può puntare sia sugli aspetti materiali, come 
retribuzione, orari, benefit, ma anche sugli attributi 
simbolici, come il valore percepito e il pregio di quel 
posto di lavoro. A parità di condizioni, un candidato 
sceglierà l’impresa più prestigiosa o affermata.
Per un imprenditore, quindi, probabilmente non 
basta lanciare nel calderone digitale un’offerta di 
lavoro, sperando che la necessità di lavoro faccia 
piovere candidature, ma è necessario promuovere 
la posizione proposta, così come farebbe con un 
nuovo prodotto da inserire sul mercato.

Più difficoltà a 
trovare lavoro per
stranieri e persone 
con la licenza media
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qualificate (18% dei disoccupati), gli artigiani e gli 
operai specializzati (15%). Non supera il 14% la ma-
cro categoria che raggruppa i conduttori di impianti, 
gli operai di macchinari fissi e mobili e i conducenti 
di veicoli e quella delle professioni esecutive nel la-
voro d’ufficio. Ancora meno numerose dal punto di 
vista dei disoccupati sono le professioni tecniche, le 
professioni intellettuali e i dirigenti. 
Sia dal punto di vista della domanda che dal punto 
di vista dell’offerta, quindi, le professioni qualificate 
nei servizi e nel commercio sono quelle più dina-
miche, dove ci sono più disoccupati ma dove c’è 
anche più richiesta da parte delle imprese. Queste 
ultime non hanno difficoltà a reperire personale e, 
viceversa, i disoccupati non hanno grosse difficol-
tà a trovare una nuova occupazione. A conferma di 
ciò, si calcola che su 100 occupati in questo tipo 
di occupazione, ci sono circa 8 disoccupati (9 se si 
considerano solo gli addetti alle vendite e 11 gli ad-
detti alla ristorazione), rispetto ad una media di 5 su 
100. Tuttavia, il numero medio di mesi di ricerca del 
lavoro è pari 11 rispetto ai 15 della media. Detto 
in altre parole, ci sono sicuramente più disoccupati 

è più complicata, in quanto le imprese sembrano 
prevedere meno assunzioni rispetto ai disoccupati. 
A riprova di questo, secondo i dati Istat, il tasso di 
disoccupazione, pari al 6,3% in Veneto, fra gli im-
migrati sale al 12% e al 9% fra quanti non hanno 
proseguito gli studi oltre alla licenza media.
Consideriamo ora solamente i disoccupati che in 
passato hanno lavorato. Di questi, il 26% sta cercan-
do lavoro da meno di quattro mesi, mentre oltre un 
terzo da quattro a dodici mesi. Una quota significa-
tiva è impegnata alla ricerca di un lavoro da oltre un 
anno, un disoccupato su cinque da oltre due anni. 
Prima di rimanere disoccupato, il 12% lavorava nel 
settore del commercio, il 25% nell’industria e circa 
la metà nei servizi (ad esclusione del commercio). 

Scendendo nel 
dettaglio, un di-
soccupato su 
tre svolgeva una 

professione qualificata nei servizi e nel commercio. 
In particolare, il 13% era un esercente o un addet-
to nelle attività di ristorazione e il 7% un addetto 
alle vendite. A seguire, si trovano le professioni non 

 Fig. 5.1.2   - Distribuzione percentuale dei disoccupati per alcune caratteristiche socio anagrafiche. 
Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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accetterebbe anche un part time, mentre il 53% non 
ha preferenze. Al contrario, il 10% delle persone in 
cerca di un’occupazione è disposto a lavorare solo 
con orario ridotto e rifiuterebbe un tempo pieno. 
Risulta interessante osservare che le esigenze di un 
disoccupato sono ben diverse da un occupato che 
sta cercando lavoro: se i primi sono molto flessibili 
in termini di contratto, i secondi sono meno propen-
si a rinunciare ad una certa stabilità: circa un occu-
pato su tre che cerca un nuovo lavoro accerterebbe 
solo un tempo indeterminato e solo un full time.

fra le attività commerciali, ma essendo figure molto 
richieste dalle imprese, impiegano meno tempo a 
trovare un nuovo lavoro dopo averlo perso. 
Fra le figure di difficile reperimento da parte delle 
imprese, ci sono, invece, i lavoratori che svolgono 
professioni tecniche. Questa difficoltà è in parte 
motivata dai pochi disoccupati con queste compe-
tenze, visto che su 100 disoccupati solo 9 svolge-
vano una professione tecnica e su 100 occupati in 
questa categoria si contano solo 2 persone in cerca 
di lavoro (rispetto agli 8 del commercio e i 10 delle 
professioni non qualificate). Come conseguenza, i 

professionisti tecnici impiegano meno tempo della 
media a trovare una nuova occupazione.
Per quanto riguarda le caratteristiche del lavoro ri-
cercato, la maggior parte dei disoccupati si dichiara 
disposto ad accettare sia lavori a termine sia lavo-
ri a tempo indeterminato, lavori part time e lavori 
full time. La flessibilità, comunque, aumenta con il 
passare del tempo: più una persona rimane nella 
condizione di disoccupato, più sarà disponibile ad 
accettare lavori precari e a lavorare meno ore.
In particolare, il 32% preferirebbe un lavoro a tem-
po indeterminato, ma sarebbe disponibile ad ac-
cettare anche un determinato, mentre il 66% non 
manifesta alcun tipo di preferenza. Di fatto, quin-
di, 98 disoccupati su 100 accetterebbero qualsiasi 
contratto. Più delicata la questione dell’orario. Circa 
un disoccupato su tre vorrebbe il tempo pieno, ma 

 Fig. 5.1.3   - Il lavoro precedente dei disoccupati. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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 Fig. 5.1.4   - Tipologia di lavoro ricercato da 
disoccupati e occupati. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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hanno risposto ad annunci sui giornali o su internet. 
Anche i disoccupati seguono gli stessi canali. Nove 
disoccupati su 10 hanno dichiarato di essersi rivolti a 
conoscenti e sindacati nell’ultimo mese per trovare 
lavoro, l’82% ha fatto domanda o ha inviato curri-
culum a privati, mentre il 64% ha esaminato offerte 
di lavoro on line. Più contenuto il ricorso ad agen-
zia interinali o Centri per l’Impiego. In generale, la 
maggior parte dei disoccupati ha fatto da tre a sei 
azioni di ricerca di lavoro, ma il comune denomina-
tore rimane il passaparola e l’invio diretto di curricu-
lum a privati. 
Se per l’azienda è importante l’Employer Branding 
per il lavoratore è fondamentale il Personal Bran-
ding. Si tratta, anche in questo caso, di una perso-
nale strategia di marketing attraverso la quale una 
persona descrive i suoi punti di forza -conoscenze, 
competenze, abilità- per creare una sorta di “mar-
chio personale”, un’immagine di sé da comunica-
re ad un possibile datore di lavoro. In un contesto 
social come quello in cui viviamo, non è sufficiente 
strutturare un buon curriculum vitae, con tutto il per-
corso formativo e lavorativo. Le tracce che lasciamo 
vanno ben oltre e il datore di lavoro prima di as-
sumere un candidato ha a disposizione una vasta 
gamma di social network per effettuare qualche ve-

L’incontro fra offerta e domanda di lavoro
Quali azioni intraprende un’azienda che vuole as-
sumere personale? E quali azioni intraprende una 
persona alla ricerca di lavoro?
Dopo aver definito con precisione la figura profes-
sionale che si intende inserire, l’azienda deve de-
cidere il canale di reclutamento migliore per iden-
tificare i candidati nel più breve tempo possibile. 
In particolare è necessario dare risposta ad alcuni 
quesiti, che riguardano fattori temporali, qualitativi 
ed economici. Ad esempio, la tempistica di trovare 
nuovo personale cambia radicalmente se è necessa-
rio coprire tempestivamente una posizione vacante 
oppure se si sta aggiungendo un profilo in un’otti-
ca di sviluppo. Molto dipende, poi, dalla figura da 
ricercare ossia se si tratta di un profilo generico o 
specializzato e dalla sua presenza nel mercato del 
lavoro. Inoltre, la scelta del canale di reclutamento 
è legato alle risorse economiche e umane che un’a-
zienda può permettersi di investire.

Detto questo, i 
canali possono 
essere molti. Il 
canale più im-
mediato e più in-

formale è quello del passaparola, dei contatti inter-
personali e delle candidature spontanee. Si passa 
poi a tutti i servizi via web, con la moltiplicazione 
negli ultimi anni di siti nei quali è possibile inserire 
per i lavoratori la propria candidatura e per i datori 
di lavoro le ricerche di personale. Un altro canale 
importante è rappresentato dal Centri Pubblici per 
l’Impiego (CPI) e dai servizi privati per il lavoro. Gra-
zie a questi servizi, le imprese hanno a disposizione 
un ventaglio di candidati già preselezionati in base 
alle caratteristiche richieste e, mentre fino a qualche 
anno fa questo canale era utilizzato unicamente per 
il reclutamento di bassi profili professionali, oggi è 
possibile reclutare anche lavoratori con profili più 
eterogenei.
Dal punto di vista degli occupati veneti, nel 2017 
il 29% ha dichiarato di aver trovato l’attuale lavoro 
tramite parenti, amici e conoscenti, mentre il 20% 
si è rivolto direttamente al datore di lavoro. Oltre 
a questi, ci sono i lavoratori autonomi che hanno 
avviato un’attività (15%) e i dipendenti pubblici che 
hanno superato un concorso (12%). Poco meno di 
un lavoratore su 10 è stato contattato dal datore di 
lavoro e il 6% ha proseguito precedenti esperienze 
come stage, tirocini, lavori di breve durata. Meno 
frequenti gli occupati che hanno trovato lavoro tra-
mite i servizi pubblici e privati per l’impiego o che 

Il passaparola, 
primo canale di 
ricerca di lavoro
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 Fig. 5.1.5  - Azioni di ricerca di lavoro dei 
disoccupati. Veneto - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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valutare la sovraistruzione non è compito facile, per-
ché le considerazioni sono molteplici. Ad esempio 
la sovraistruzione può essere transitoria: per l’indi-
viduo può essere una situazione temporanea legata 
all’inizio della carriera lavorativa in cui si accumula-
no esperienze e conoscenze che permetteranno alla 
persona di migliorare la propria posizione profes-
sionale. Dal punto di vista collettivo, un eccesso di 
personale qualificato può dare il via ad una fase di 
sviluppo tecnologico. Ben diversa è, invece, la so-
vraistruzione permanente, in cui individui e società 
sprecano risorse e saperi. 
In questo paragrafo si cercherà di analizzare l’equi-
librio fra scuola e lavoro, descrivendo i percorsi di 
studio dei giovani e cercando di capire quali titoli di 
studio sono maggiormente richiesti dalle imprese.

La scuola
Vediamo innanzitutto che tipo di percorsi seguono 
i ragazzi durante le scuole superiori. Il 42% degli 
alunni in Veneto frequenta un liceo, il 37% un isti-
tuto tecnico e il rimanente 21% un istituto profes-
sionale. I percorsi, tuttavia, variano molto a seconda 
del genere. Scendendo nel dettaglio, le ragazze si 
orientano verso un istituto tecnico economico, un 
liceo scientifico e un liceo linguistico. Per i ragazzi, 
invece, le prime scelte ricadono su istituto tecnico 
tecnologico, un liceo scientifico e un istituto profes-
sionale nell’ambito dei servizi. Fra i corsi tecnici più 
frequentati dai maschi, troviamo “Informatica e te-
lecomunicazioni”, “Meccanica meccatronica ener-
gia” e “Elettronica ed elettrotecnica”. 
L’aumento dei titoli di studio ha portato ad un pro-
cesso di licealizzazione, ossia un aumento degli 
iscritti dei licei ed una conseguente perdita dei per-
corsi professionali. I giovani sono quindi più portati 
a scegliere un percorso di studi che darà loro la pos-
sibilità di accedere all’università. 

Il Veneto tuttavia 
evidenzia delle 
dinamiche diver-
se dal resto d’Ita-

lia. La nostra regione si caratterizza, infatti, per una 
percentuale contenuta di liceali, la più bassa fra tut-
te le regioni: 42% rispetto al 60% del Lazio, al 55% 
di Umbria e Abruzzo (49% la media nazionale). Al 
contrario, la quota di iscritti agli istituti tecnici svetta 
al primo posto: 37% in Veneto, 25% nel Lazio, 27% 
in Umbria e Liguria (31% la media nazionale).
Altre caratteristiche peculiari venete si osservano 
analizzando nel dettaglio i corsi di studio, che ri-
specchiano in qualche modo il nostro tessuto pro-

rifica. Ecco allora che il web può diventare un valido 
alleato o un pericoloso avversario, a seconda dei 
contenuti che ogni persona decide di pubblicare, le 
foto da postare, gli articoli da condividere e i com-
menti da lasciare.

5.2 Titoli di studio al lavoro
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, le 
imprese dichiarano di avere difficoltà nel reperimen-
to di alcune figure professionali, sia per mancanza di 
candidati, che per la loro scarsa preparazione. Da 
questo, può emergere un disequilibrio fra il sistema 
formativo e il mondo del lavoro, due soggetti che a 
volte non riescono a dialogare e seguire una dire-
zione comune. Non è sempre possibile, però, indi-
viduare le cause e identificare i colpevoli. La scuola, 
ad esempio, può non essere attenta alle esigenze 
delle imprese, formando troppe figure con un de-
terminato profilo, tralasciandone però altre che 
diventano così difficili da reperire. Le imprese, dal 
canto loro, non sempre sanno o vogliono investire 
sul capitale umano, dimenticandosi che l’innovazio-
ne e il progresso tecnologico possono diventare un 
fattore di competitività.
Un primo effetto di questo disequilibrio è la pre-
senza sul mercato del lavoro di occupati sovraistru-
iti, che possiedono un titolo di studio più elevato 
di quello richiesto per svolgere quella professione. 
Nel 2017 in Veneto, circa un lavoratore su quattro 
è sovraistruito (23,6%), valore molto vicino a quello 
medio nazionale (24,2%). Fra le regioni italiane, il 
Veneto si trova in una posizione intermedia, mentre 
agli estremi troviamo Trentino Alto Adige e Sarde-
gna per quanto riguarda le regioni con l’incidenza di 
sovraistruiti più bassa ( 18-21%), Umbria e Abruzzo 
con l’incidenza più alta (30-32%). 
La sovraistruzione è un segnale che qualcosa non 
funziona nel sistema produttivo di un Paese. In pas-
sato, la crescita economica ha portato ad un aumen-
to dei titoli di studio perché i percorsi scolastici di-
ventavano accessibili anche a fasce di popolazione 
escluse fino a quel momento. Questa prima fase di 
sviluppo del capitale umano andava di pari passo 
con lo sviluppo tecnologico: più sapere generava 
più sviluppo e più crescita. L’istruzione era valorizza-
ta anche dal punto di vista economico: i redditi del-
le persone più qualificate erano più elevati rispet-
to a quelli degli occupati con titoli di studio meno 
elevati. Attualmente la situazione è più incerta e 
questo equilibrio fra sviluppo del capitale umano e 
sviluppo economico sembra traballare. Misurare e 

Il Veneto, regione 
meno licealizzata
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percorsi universitari più frequentati dai giovani sono 
attinenti soprattutto al gruppo economico-statisti-
co, linguistico e ingegneristico.
Fra i corsi triennali, le lauree più ambite sono “Lin-
gue e culture moderne”, “Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale” e “Professioni sanitarie, 
infermieristiche e ostetricia”. Fra le magistrali, trovia-
mo ancora un corso economico, “Scienze economi-
co-aziendali”, a cui seguono i corsi di “Psicologia” e 
“Architettura e ingegneria edile-architettura”. Me-
dicina e Giurisprudenza sono le lauree a ciclo unico 
più frequentate.

Negli ultimi anni 
il numero di lau-
reati negli Atenei 
del Veneto ha se-

guito un andamento positivo. In particolare si sono 
registrati aumenti significativi negli ultimi due anni: 
dal 2015 al 2016 i laureati sono cresciuti del 5%, dal 
2016 al 2017 del 4%. Non tutti i gruppi di laurea 
però hanno seguito questo trend. In particolare il 
gruppo linguistico dal 2010 al 2017 è cresciuto del 
41%, quello agrario del 46% e il gruppo medico del 

duttivo. Fra i percorsi professionali nell’ambito dei 
servizi, in Veneto il corso in “Servizi per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale” è più frequentato rispetto alle 
altre regioni; questo indirizzo è rivolto ai ragazzi che 
intendono operare nel settore delle produzioni ani-
mali e vegetali e dell’agro-business. Fra i corsi tecni-
ci nei servizi spicca il corso in “Turismo”, che forma i 
ragazzi per lavorare nel comparto delle imprese del 
settore turistico e che approfondisce aspetti legati 
al diritto, al marketing, all’informatica e alle lingue 
per la valorizzazione integrata e sostenibile del pa-
trimonio artistico. Infine, fra i corsi tecnici, i giovani 
veneti si orientano più degli altri in “Agraria, agro-
alimentare e agroindustria” - che comprende fra gli 
altri i percorsi in “Viticoltura ed enologia”- e “Mec-
canica, meccatronica, energia”.

L’università
Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del-
la Ricerca (MIUR), nel 2017 si sono laureati negli 
Atenei del Veneto circa 23.500 studenti: il 62% ha 
concluso un corso di studi triennale, il 31% una ma-
gistrale e il rimanente 7% una laurea a ciclo unico. I 

 Tab. 5.2.1  - Alunni delle scuole superiori per tipo di scuola, percorso e sesso. Veneto - A.s. 2017/2018

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Miur

Percorso Maschi Femmine
Totale

N %

Istituto 
professionale

IeFP 1.324 316 1.640 0,8
Industria e artigianato 8.490 2.195 10.685 5,2
Servizi 14.012 16.261 30.273 14,7
Di cui: Enogastronomia e ospitalità alberghiera 7.494 6.667 14.161 6,9
Totale 23.826 18.772 42.598 20,7

Istituto tecnico

Economico 12.928 21.717 34.645 16,8
Di cui: Amministrazione finanza e marketing 10.103 12.673 22.776 11,1
          Turismo 2.825 9.044 11.869 5,8
Tecnologico 34.592 6.664 41.256 20,0
Di cui: Informatica e telecomunicazioni 7.931 483 8.414 4,1
          Meccanica, meccatronica, energia 7.248 176 7.424 3,6
Totale 47.520 28.381 75.901 36,8

Liceo

Artistico 3.147 7.422 10.569 5,1
Classico 2.485 5.668 8.153 4,0
Linguistico 2.689 13.177 15.866 7,7
Musicale e cor. 439 596 1.035 0,5
Scientifico 21.712 15.905 37.617 18,3
Scienze umane 2.844 11.432 14.276 6,9
Totale 33.316 54.200 87.516 42,5

Totale alunni 104.662 101.353 206.015 100,0

Aumentano i laureati 
in campo linguistico,
agrario e medico
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ferenze sono anche più visibili.
Tuttavia, non tutti i percorsi scolastici sono ugual-
mente richiesti dalle imprese: alcuni sono più getto-
nati di altri. Come nel paragrafo precedente, i dati 
Excelsior di Unioncamere ci aiutano ad individuare 
quali sono le qualifiche più appetibili per le imprese.
Innanzitutto, il titolo di studio universitario è richie-
sto soprattutto ai dirigenti e a chi svolge professio-
ni intellettuali, scientifiche e di elevata specializza-
zione: per le entrate del 2017 previste in Veneto, 
Unioncamere stima che al 65% dei dirigenti è richie-
sta la laurea, valore che sale all’82% fra i professio-
nisti ad elevata specializzazione. Per le professioni 
tecniche è richiesta sia la laurea (39%) che il diploma 
(49%). Per gli impiegati, il titolo di studio più ricer-
cato è il diploma (63%), mentre per le professioni 
qualificate nelle attività commerciali e nei servizi si 
nota un sostanziale equilibrio fra diploma, qualifica 
professionale e scuola dell’obbligo. Agli operai non 
specializzati e a chi svolge altre professioni non qua-
lificate non è richiesta nessuna qualifica oltre alla 
scuola dell’obbligo.
Veniamo ora agli indirizzi di studio. Come già visto, 
nel 2017 il 9% delle entrate previste dalle imprese 

39%. Buona anche la crescita di ingegneria (+28%) 
Al contrario, alcune lauree sono sempre meno at-
trattive: ad esempio, quelle afferenti al gruppo let-
terario hanno perso il 16% dei laureati nel giro di 
sette anni, così come le lauree in architettura; anche 
i percorsi politici e sociali hanno registrato pesanti 
perdite, anche se negli ultimi due anni sembra es-
serci stata una piccola ripresa.

Quali sono i titoli di studio che offrono 
più opportunità?
Come già approfondito nelle precedenti edizioni 
del Rapporto Statistico, il titolo di studio influenza 
notevolmente le possibilità di occupazione e più 
basso è il rischio di essere disoccupato. Nel 2017 
in Veneto il tasso di disoccupazione dei 15-34enni 
diminuisce all’aumentare del livello di istruzione 
della persona: è pari al 20,5% per coloro che hanno 
appena una licenza di scuola media, si dimezza per 
chi possiede un diploma e arriva all’8,3% per chi ha 
conseguito un’educazione terziaria. A livello medio 
italiano, la situazione ha la stessa tendenza e le dif-
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 Fig. 5.2.1  - Laureati negli Atenei del Veneto 
per gruppo e tipologia di laurea - Anno 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Miur

100

141

80

100

120

140

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Linguistico

100

146

80

100

120

140

80

100

120

140

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Agrario

100

139

80

100

120

140

80

100

120

140

80

100

120

140

Medico

100
84

Letterario

100 87

Architettura

100 106

Politico sociale

 Fig. 5.2.2 - Laureati negli Atenei del Veneto 
per alcuni gruppi di laurea (numeri indice base 
2010=100) - Anni 2010:2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Miur



5RAPPORTO STATISTICO 2019

130

mercato del lavoro.
Proseguendo nell’analisi, nel 2017 il 36% delle en-
trate previste riguardano un diploma di scuola su-
periore e post secondario. Gli indirizzi più richie-
sti sono “amministrazione, finanza e marketing”, 
“meccanica, meccatronica ed energia” e “turismo, 
enogastronomia e ospitalità”. Anche in questo caso 
la scuola sembra andare nella giusta direzione, in 
quanto i corsi di studio più frequentati dai ragazzi 
sono anche quelli più richiesti dalle imprese. A ri-
prova di ciò, le imprese non segnalano una scarsa 
presenza di candidati anche se a volte lamentano 
una loro scarsa preparazione. Infine, si osserva un 
buon allineamento anche sul fronte della formazio-
ne professionale: ristorazione e meccanica sono gli 
indirizzi più richiesti dalle imprese, servizi enoga-
stronomici e manutenzione/assistenza tecnica sono 
gli ambiti con più iscritti a scuola.

Il dottorato di ricerca, valore aggiunto 
poco sfruttato
L’ambito in cui si osserva una profonda frattura fra 
sistema scolastico e mondo del lavoro è sicuramen-
te quello dell’istruzione post universitaria e in parti-
colare del dottorato di ricerca. 
Secondo la Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI), in 
Italia “al contrario di altri Paesi, è ancora evidente 
una scarsa valorizzazione del dottorato di ricerca in 
quanto non è sufficientemente considerato quale 
‘valore aggiunto’ da parte delle imprese e, in ge-
nerale, anche da organismi pubblici e privati, nelle 
procedure di selezione del personale. A ciò si ag-
giunge un tessuto industriale costituito da imprese 
di medio piccola dimensione che spesso non offre 
un sostanziale investimento privato in Ricerca e In-
novazione, rendendo necessari incentivi e misure di 
accompagnamento per una crescita di competitività 
e di richiesta di lavoro qualificato. Riguardo al mer-
cato del lavoro, la collocazione accademica non è 
da tempo in grado di assorbire il numero di dottori 
di ricerca formati dagli Atenei. In Italia oltre 12 mila 
laureati entrano ogni anno in un dottorato di ricerca 
con l’obiettivo di accedere alla carriera accademica, 
ma soltanto 2.000 di loro riescono a entrare nei ruoli 
universitari”1. 
Secondo i dati del Miur, nel 2016 negli Atenei del 
Veneto si sono diplomati 772 dottori di ricerca, di 
cui il 14% sono stranieri. Nel corso degli anni la pre-
senza di studenti stranieri è andata via via crescen-
do, segnale che gli Atenei del Veneto sono sempre 

1 Cfr. Crui – Osservatorio Università-Imprese, Report 2016.

del Veneto riguarda personale laureato. Il gruppo 
di laurea più ricercato è quello economico, per il 
quale si prevedono oltre 10mila assunzioni. A segui-
re troviamo il gruppo di ingegneria, con circa 7.400 
inserimenti, in particolare ingeneri elettronici/infor-
matici e ingegneri industriali. Queste informazioni 
risultano in linea con i dati del MIUR che vedono 
ai primi posti per numero di laureati i corsi in Eco-
nomia e Ingegneria. Superano le 2mila assunzioni 
anche le lauree afferenti al gruppo insegnamento e 
formazione, sanitario/paramedico e chimico-farma-
ceutico. 

Secondo le im-
prese, i laureati 
in ingegneria, 
soprattutto gli 

ingeneri informatici, e i laureati in discipline lingui-
stiche sono i più difficili da reperire visto il ridotto 
numero di candidati. La direzione del mercato ap-
pare, quindi, evidente. Da una parte, le imprese 
hanno bisogno di personale qualificato nel settore 
dell’Information e Communication Technology, in 
grado di supportare l’azienda in questa fase di cam-
biamento e di progresso tecnologico. Dall’altra, il 
mondo del lavoro richiede una presenza maggio-
re di figure professionali in grado di interagire con 
mercati internazionali, caratterizzati da lingue e cul-
ture diverse a volte molto distanti dalla nostra. L’u-
niversità sembra non tenere il passo di questi cam-
biamenti, visto che il numero di laureati è inferiore 
alle attese delle aziende. Tuttavia, I giovani sembra-
no cogliere questi segnali: i laureati in lingue, così 
come quelli in ingegneria, stanno aumentando negli 
ultimi anni, segno che i millennials e i giovani della 
nuova generazione Z, che si affacciano nel mondo 
del lavoro, sono pronti ad affrontare queste sfide: 
il loro orizzonte è sempre più ampio, sono propensi 
ad oltrepassare i confini nazionali e puntare all’in-
ternazionale, sono cresciuti nel pieno boom di In-
ternet, abituati al multitasking e all’uso simultaneo 
di diversi dispositivi e si dimostrano sempre più 
interconnessi. La direzione intrapresa dal contesto 
universitario sembra quindi corretta visto che sta 
cercando di colmare il gap lamentato delle imprese.
Rimangono sicuramente dei punti critici. Fra tutti 
le imprese dichiarano difficoltà di reperimento di 
laureati in discipline letterarie, filosofiche, storiche 
e artistiche, non tanto per una mancanza di candi-
dati, quanto per la loro inadeguata preparazione. 
Qui si avverte un punto di contrasto fra università e 
imprese: i laureati umanistici sono in lento declino e 
la loro preparazione sembra non essere adeguata al 

Le imprese non 
trovano ingegneri 
e laureati in lingue
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conseguito il titolo a Cà Foscari, il 46% dichiara di 
utilizzare poco o per niente le conoscenze acquisite, 
valore che scende al 32% per i dottori dell’Ateneo 
di Verona. La valutazione più pessimistica del titolo 
acquisito si riscontra fra i dottori dell’Ateneo IUAV 
di Venezia: il 56% ritiene che il dottorato non sia ri-
chiesto per svolgere il proprio lavoro ma sia quanto 
meno utile, mentre per il 22% non è neppure utile. 
Inoltre, il 14% dei dottori dell’Ateneo di Padova ri-
tiene poco o per nulla efficace il titolo post univer-
sitario acquisito.

5.3 Pensioni e generazioni, un equi-
librio precario
L’Italia sta invecchiando e gli italiani fanno pochi fi-
gli. Un problema non di poco conto sull’equilibrio 
del sistema pensionistico pubblico. Tant’è che le 
riforme delle pensioni realizzate a partire dall’inizio 
degli anni ’90 hanno avuto come obiettivo quello 
di adattare il sistema a questi cambiamenti. Pochi 
giovani al lavoro e troppi anziani in pensione. I con-
tributi dei primi non ce la faranno a pagare le pen-
sioni dei secondi, tra l’altro più sostanziose perché 
calcolate per la maggioranza con il sistema retribu-
tivo o misto. 

più attrattivi dal punto di visto internazionale: nel 
2009 si contavano quattro stranieri ogni 100 nuovi 
dottori, valore che nel giro di pochi anni si è più 
che triplicato. D’altra parte, analizzando i dati Istat 
dell’Indagine sull’inserimento professionale dei dot-
tori di ricerca, si evince che molti giovani veneti, 
dopo avere ottenuto il titolo fuggono all’estero: nel 
2018 il 17% dei dottori di ricerca che hanno conclu-
so il dottorato nel 2012 e nel 2014 vivono e lavora-
no fuori dal nostro Paese.
Per quanto riguarda il lavoro svolto dai dottori di 
ricerca, a livello italiano, dopo sei anni dal conse-
guimento del titolo, il 24,1% dei dottori è impiegato 
nel settore dell’istruzione universitaria il 17,3% nel 
settore della pubblica amministrazione e sanità e il 
17% in quello dell’istruzione e formazione non uni-
versitaria, mentre supera di poco il 9% la percen-
tuale di dottori che lavorano nei settori industriali 
e agricoli. La quota di dottori impiegati in strutture 
universitarie è calato drasticamente rispetto al pas-
sato, segno che la carriera accademica è sempre 
meno accessibile. 
Infine, secondo i dati Almalaurea, ad un anno dal 
conseguimento del titolo molti dottori ritengono 
che la formazione post universitaria acquisita non 
sia utile per il lavoro svolto e che il dottorato non 
sia efficace. In particolare, fra i dottori che hanno 

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Consorzio Almalaurea

Atenei veneti Totale 
Atenei 
italianiPadova

Venezia
Ca’ Foscari

Venezia 
IUAV

Verona

Utilizzo delle competenze acquisite con il dottorato
In misura elevata 63,8 53,0 57,9 68,2 56,7
In misura ridotta 26,4 37,9 36,8 29,4 31,4
Per niente 8,9 7,6 5,3 2,4 11,2

Richiesta del dottorato per l’attività lavorativa
Richiesto per legge 29,6 18,0 5,6 24,1 20,5
Non richiesto ma necessario 13,5 19,7 16,7 16,9 13,9
Non richiesto ma utile 41,3 49,2 55,6 53,0 47,9
Non richiesto né utile 14,8 11,5 22,2 6,0 16,9

Efficacia del dottorato nel lavoro svolto
Molto efficace/Efficace 65,5 59,3 58,8 70,7 57,6
Abbastanza efficace 20,0 30,5 17,6 24,4 23,6
Poco/Per nulla efficace 14,5 10,2 23,5 4,9 18,8

 Tab. 5.2.2  - Valutazione del dottorato di ricerca ad un anno dal conseguimento del titolo per Ateneo 
(valori %). Veneto – Anno 2017
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giovani in ingresso (nel 2005 erano 33 in più). E le 
difficoltà sembrano destinate a crescere, secondo 
le previsioni demografiche, fino al 2033. Con il ve-
nir meno della generazione dei baby boom, si stima 
che questo sbilanciamento tenderà ad attenuarsi 
arrivando nel 2060 a registrare in Veneto un indice 
pari a 136; comunque la componente anziana con-
tinuerà a pesare in maniera significativa: il 33,4%, 
infatti, saranno anziani.
Un altro indice che rappresenta il grado di invec-
chiamento della popolazione in età lavorativa è l’in-
dicatore di struttura della popolazione attiva, ovvero 
il rapporto percentuale tra la parte di popolazione 
in età lavorativa più adulta (40-64 anni) e quella più 
giovane (15-39 anni). Nel 2005 questo indice met-
teva in evidenza in Veneto una situazione di quasi 
equilibrio tra le parti (106), ma in poco più di dieci 
anni si è assistito ad una crescita così rilevante da far 
registrare nel 2017 un tasso pari a 147, per effetto 
del passaggio nella fascia 40-64 anni di una buona 
parte della folta schiera dei nati del baby boom. 

Una popolazione attiva sempre più an-
ziana
Che la popolazione in età lavorativa oggi sia anziana 
è ancora più evidente se analizziamo gli stessi indici 
considerando la sola parte della popolazione occu-
pata. In meno di quindici anni l’indice di ricambio 
degli occupati in Veneto passa dal valore di 97 regi-
strato nel 2005, evidenziando quindi una situazione 
in cui i giovani occupati erano di più di quelli della 
fascia di età 55-64 anni, al valore di 127 del 2008 e 
a quello di 344 del 2018. Analoga la tendenza se 
prendiamo in esame l’indice di struttura. 
Tra l’altro è interessante sottolineare i gap di gene-
re. A inizio secolo emerge una certa intraprendenza 
femminile, spinta anche dalle politiche strategiche 
europee e nazionali che mirano alla crescita della 
partecipazione lavorativa delle donne per una mag-
giore sostenibilità del mercato del lavoro (si pen-
si all’obiettivo, non ancora raggiunto, fissato dalla 
strategia di Lisbona di raggiungere entro il 2010 
un tasso di occupazione femminile pari al 60%): a 
fronte di una quota della popolazione femminile 55-
64enne più elevata di oltre un terzo rispetto a quella 
15-24enne (l’indice di ricambio, infatti, della popo-
lazione veneta femminile è pari a 137 nel 2005), le 
giovani venete occupate superano le colleghe po-
tenzialmente pronte per andare in pensione di quasi 
30 unità contro, invece, un dato maschile più a fa-
vore della fascia anziana. A influire anche il cambia-
mento culturale del rapporto della donna rispetto al 

L’invecchiamento rende critica la sosteni-
bilità del sistema pensionistico
Il progressivo sbilanciamento della struttura della 
popolazione verso le classi di età anziane rendono 
critica la sostenibilità del sistema pensionistico, ba-
sato sul carico contributivo di una popolazione at-
tiva che sarà sempre più insufficiente rispetto alla 
numerosità crescente di beneficiari di prestazioni 
assicurative per la vecchiaia. 
Dall’analisi della struttura per età, una misura dello 
squilibrio generazionale nel mercato del lavoro, e 
quindi dell’impatto sociale, viene fornita dal tasso 
di ricambio della popolazione attiva che esprime il 
rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 
che sta potenzialmente per andare in pensione (55-
64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 
lavoro (15-24 anni). Valori prossimi a 100 esprimono 
una situazione di equilibrio. Già nel 2017 è evidente 
la criticità nel mantenere costante la capacità lavo-
rativa del Paese e della nostra regione: in Veneto i 
potenziali lavoratori anziani superano di 43 unità i 
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 Fig. 5.3.1 - Indice di ricambio e di struttura 
della popolazione attiva (*). Veneto - Anni 
2005:2017 e previsioni 2018:2060

(*) Indice di ricambio = (Popolazione 55-64 anni/ Popolazione 
15-24 anni)x100
Indice di struttura = (Popolazione 40-64 anni/ Popolazione 15-
39 anni)x100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati e previsioni Istat
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novanta, finalizzate ad una spesa pensionistica so-
stenibile. Tra le varie misure queste politiche hanno 
innalzato il livello minimo di età pensionabile consi-
derando il presupposto che un pensionamento più 
tardivo consente di limitare la crescita del tasso di 
dipendenza degli anziani prodotto dall’invecchia-
mento e riduce la dinamica della spesa pensionisti-
ca. È così che tra il 2005 e il 2018 il tasso di occu-
pazione delle persone fra i 55 e i 64 anni è passato 
in Italia dal 31,4% al 53,7% ed in Veneto dal 27,4% 
al 55,6%. 
Le due componenti dell’indice di ricambio sono, 
dunque, cambiate in modo radicale in questi ulti-
mi quindici anni, seguendo dinamiche divergenti: 

lavoro: sempre meno casalinghe e più donne attive. 
Nel 2018 il gap si assottiglia e la situazione si inverte 
a favore di una maggiore occupazione delle perso-
ne 55-64enni, sia per gli uomini che per le donne. 

La notevole varia-
zione dell’indice 
di ricambio della 
popolazione oc-

cupata tra chi sta potenzialmente per andare in pen-
sione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel 
mondo del lavoro (15-24 anni) è dovuta a più fattori 
che hanno agito contemporaneamente, ma in dire-
zioni diverse sulle due componenti dell’indicatore, 
ossia gli occupati più giovani e quelli più anziani.

Dal 2005 al 2018 
gli occupati ve-
neti nella fascia 
d’età 15-24 anni 

sono diminuiti del 33,3%, con una perdita di quasi 
53.600 unità, a fronte, invece, di una crescita della 
popolazione in questa fascia d’età del 5,4%. Questa 
debacle è dovuta alla crisi economica, alle difficol-
tà di trovare lavoro, in particolare per i giovani, e 
all’aumento dell’istruzione, fattori anch’essi correlati 
fra loro in quanto la minor disponibilità di posti di 
lavoro spinge i ragazzi a proseguire gli studi. A ri-
prova di ciò, il tasso di istruzione terziaria nella fascia 
d’età 30-34 anni, ossia la quota di laureati sul tota-
le dei giovani della stessa fascia d’età, dal 2005 al 
2017 è cresciuto di 11,5 punti percentuali, passando 
dal 16,1% al 27,6%. 

D’altra parte, i 
cambiamenti nor-
mativi in materia 
pensionistica le-

gati ai problemi di sostenibilità finanziaria connessi 
all’invecchiamento della popolazione e alla minore 
fecondità, le raccomandazioni europee sull’aumen-
to dell’occupazione delle persone nelle fasce d’età 
più adulte e la maggiore partecipazione femminile 
al mercato del lavoro ha portato ad un aumento del 
numero di occupati nella fascia d’età 55-64 anni: in 
questi anni sono, infatti, più che raddoppiati. 
L’invecchiamento della popolazione e la sua stretta 
connessione con il mercato del lavoro ha portato 
verso l’inizio del secolo a ragionare su politiche atte 
a trattenere le persone più adulte nel mercato oc-
cupazionale. Da una parte, nel contesto europeo, la 
strategia di Lisbona fissava entro il 2010 l’obiettivo 
del 50% per il tasso di occupazione della popola-
zione in età 55-64 anni, dall’altra, molte sono state 
le riforme nel nostro Paese, a partire dai primi anni 

Crisi e invecchiamento: 
un intreccio allarmante…
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 Fig. 5.3.2 - Popolazione occupata per sesso ed 
età. Veneto - Anni 2005 e 2017

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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Nel 2016 sono 
state erogate in 
Veneto comples-
sivamente circa 
1.772.000 pen-
sioni. Si tratta so-

prattutto di pensioni di vecchiaia e anzianità (il 58,3%) 
e superstiti (23,9%), meno le pensioni assistenziali (in-
validità civile, pensioni sociali e guerra) il cui onere è 
sostenuto integralmente dallo Stato. Un’indicazione 
sul carico del sistema pensionistico è data dal tasso 
di pensionamento, ossia il rapporto percentuale tra il 
numero di pensioni e la popolazione residente: nella 
nostra regione sono state erogate 36,1 pensioni ogni 
100 persone, valore inferiore a quello registrato a li-
vello nazionale (37,2) e più basso di quello registrato 
cinque anni prima di 1,2 punti percentuali. 
Poiché, comunque, una stessa persona può ricevere 
anche più di una pensione, risulta opportuno analiz-
zare non solo le prestazioni pensionistiche, ma anche 
i singoli beneficiari, che in Veneto sono 1.261.475 
nel 2016, e prendere come misura del carico del si-
stema pensionistico il rapporto di dipendenza che 
pesa il numero di pensionati per 100 occupati. Dal 

la componente anziana, al numeratore dell’indice, 
fortemente cresciuta e quella giovanile, al denomi-
natore, significativamente diminuita. Considerando 
solamente la popolazione femminile, questi cam-
biamenti sono stati ancora più accentuati: negli ulti-
mi anni, infatti, l’occupazione femminile è cresciuta 
a discapito della crisi e al contrario dell’occupazione 
maschile, e al contempo le riforme pensionistiche 
hanno influito più sulle donne, a partire dall’elimi-
nazione delle pensioni baby, attraverso le quali era 
possibile ritirarsi dal lavoro con 14 anni 6 mesi e 1 
giorno di contributi. Per questo motivo, gli occupa-
ti veneti maschi in età 55-64 anni sono cresciuti in 
questo arco di tempo (2005:2018) del doppio men-
tre le occupate sono più che triplicate. 
I cambiamenti nella struttura degli occupati risul-
tano evidenti nel grafico sottostante che riporta la 
piramide per sesso ed età, rappresentazione gra-
fica che usualmente viene proposta per descrivere 
la popolazione generale. La “pancia” del grafico in 
poco più di dieci anni si è spostata verso le età più 
anziane, restringendo la base e allargando la cima di 
questa piramide. La popolazione occupata si pog-
gia, quindi, su una base più stretta che difficilmente 
riuscirà a mantenere in equilibrio una struttura così 
sbilanciata verso l’alto. 

In Veneto il sistema pensionistico è più 
sostenibile
Questo intreccio complesso tra l’emergenza dell’in-
vecchiamento e della crisi evidenziano la necessità 
di un’azione politica tesa a promuovere una gestio-
ne più prudente dei risparmi pensionistici, miglio-
rando nel lungo termine la sostenibilità delle finanze 
pubbliche. 
Per una maggiore comprensione del fenomeno è 
opportuno conoscere anche il punto da cui partono 
l’Italia e la nostra regione, a tal fine si presentano 
alcuni dati relativi alle pensioni e ai suoi beneficiari.

Secondo i dati 
Istat, nel 2016 la 
spesa complessi-
va sostenuta per 
erogare pensioni 

in Italia corrisponde al 16,8% del Pil, mentre il Ve-
neto si è fermato al 14,5%. Una quota più bassa si 
registra solo in Trentino Alto Adige (11,8%) e Lom-
bardia (13,7%): è un risultato positivo, in quanto una 
parte superiore di ricchezza prodotta può essere 
destinata ad altri usi e servizi per i cittadini. All’e-
stremo opposto troviamo, invece, la Calabria, dove 
per le pensioni è destinato il 23,2% del PIL.

Nel 2016 in Italia 
si destina il 16,8% 
del Pil alle pensioni, 
in Veneto il 14,5%

In Veneto per 100 
occupati ci sono 61 
pensionati… la quarta 
quota più bassa tra 
le regioni italiane
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 Fig. 5.3.3  - Rapporto di dipendenza: numero 
di pensionati per 100 occupati per regione – 
Anno 2016

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del 
Veneto su dati Istat
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riore ai 2.000 euro contro il 12,3% registrato fra le 
donne. 

Quali potranno 
essere le pro-
spettive future? 
Risulta evidente 

che, grazie al sistema contributivo, i soldi per man-
tenersi saranno significativamente meno di quelli 
percepiti lavorando (anche se c’è la possibilità della 
pensione integrativa che, comunque, accantona dei 
soldi che potrebbero servire già a oggi per vivere); 
inoltre occorre interrogarsi anche sulla qualità di vita 
una volta in pensione, al numero di anni che reste-
ranno da dedicare a noi stessi, agli hobby e alla fa-
miglia dopo una vita passata a lavorare. E l’impatto 
non si ferma all’individuo in sé ma si potrà ramificare 
in più direzioni: si pensi, ad esempio, alla grande ri-
sorsa che sono oggi i nonni che si prendono cura dei 
nipoti, se si lavora fino ad età avanzata certamente 
non potranno dedicare molto tempo alla famiglia e 
ciò comporterà anche una revisione dell’offerta dei 
servizi rivolti ai bambini.

In questo scena-
rio, si inserisce 
la politica attuale 
italiana sulle pen-

sioni “Quota 100”. 
L’articolo 14 del decreto legge 4/2019 introduce dal 
2019 la possibilità di andare in pensione con il mix 
di 62 anni di età e 38 anni di contributi, in aggiunta 
ai canali di pensionamento tradizionali previsti dalla 
Legge Fornero (pensione anticipata e pensione di 
vecchiaia).
La misura ha però carattere provvisorio e sperimen-
tale ed è attiva per il triennio 2019-2021: vale per 
chi matura i suddetti requisiti di 62 anni e 38 di con-
tributi entro il 31 dicembre 2021. Chi ha raggiunto i 
requisiti entro tale data acquisisce il diritto a pensio-
narsi anche successivamente cristallizzando, cioè, il 
diritto a pensione.
Si sottolinea la rigidità del mix tra età anagrafica e 
contributiva che comporta, ad esempio, che un assi-
curato con 36 anni di contributi e 64 anni di età, pur 
avendo matematicamente raggiunto la quota 100, 
dovrà attendere almeno altri due anni per poter 
guadagnare l’uscita.
Dopo il 2021 Quota 100 dovrebbe lasciare spazio 
- almeno nelle intenzioni dell’attuale maggioranza 
parlamentare - a Quota 41, misura che il Governo 
non ha potuto già adottare per mancanza di risorse 
finanziarie e che consentirà a tutti coloro che hanno 
versato almeno 41 anni di contributi di andare in 

confronto regionale, emerge che la nostra regione 
ha un impianto più sostenibile di altri: 100 occupati 
devono, infatti, sostenere 61 pensionati contro i 69 
del livello medio italiano. Una prestazione miglio-
re si osserva solamente in Trentino Alto Adige con 
55 pensionati per 100 occupati, in Lazio (59) e in 
Lombardia (60). Le situazioni più critiche si rilevano, 
invece, al Sud, dove l’indicatore supera il 77% e la 
Calabria presenta un rapporto di quasi parità tra il 
numero di pensionati e di occupati. Si evidenzia an-
che il dato ligure che si attesta all’80%.

Sostenibilità finanziaria delle pensioni e 
standard di vita soddisfacenti dei pensio-
nati, funambolismo?
Chiaramente destano attenzione anche le importan-
ti conseguenze sociali del fenomeno dell’invecchia-
mento. È un gioco di equilibri, se da una parte l’au-
mento del numero di anziani, interconnesso anche 
con le difficoltà prodotte dalla crisi, mette a rischio 
la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, 
dall’altra bisogna aver cura di assicurare ai pen-
sionati standard di vita soddisfacenti, nello spirito 
dell’equità e solidarietà tra le generazioni.
Dal punto di vista economico gli anziani rappresen-
tano un segmento vulnerabile della popolazione, in 
particolare le donne che incontrano serie difficoltà 
economiche date le pensioni mediamente più bas-
se e di modesta entità.
Mediamente un pensionato veneto vive con un red-
dito annuo lordo di circa 17.850 euro, meno anche 
della situazione nazionale (17.936 euro).

In dettaglio, nel 
2016 il 35% dei 
pensionati veneti 
percepisce meno 
di 1.000 euro al 

mese (in Italia 38%), mentre il 24,4% ne guadagna 
fra i 1.000 e 1.500. Ancora una volta è evidente l’im-
parità di genere, infatti, la situazione è molto diversa 
fra uomini e donne: quest’ultime, che rappresenta-
no il 52% dei pensionati, ricevono per il 47,2% dei 
casi una pensione che non raggiunge i mille euro 
al mese, il 33% neanche 750 euro, contro, rispetti-
vamente, il 21% e il 22% registrato per gli uomini. 
Se poi vogliamo andare a vedere anche le quote 
di pensionati con un reddito da pensione inferiore 
persino ai 500 euro, cifra con la quale è veramente 
impossibile vivere ai giorni nostri, sono il 9,2% le 
donne venete contro il 6,5% degli uomini (in Italia, 
rispettivamente, l’11,9% e il 9,6%). Inoltre, il 31% 
dei pensionati maschi vive con un compenso supe-

Quasi la metà 
delle donne pensionate 
vive con meno di 
1.000 euro al mese

Quale futuro?

Quota 100
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pensione anticipata a prescindere dall’età anagra-
fica.
La Commissione Europea si è dimostrata critica 
nell’abbassamento dell’età di pensionamento di-
chiarando che ciò comporta maggiori oneri per lo 
Stato. A ciò l’Onorevole Claudio Durigon, sottose-
gretario al Lavoro, ha risposto che «Le risorse stan-
ziate per Quota 100 ammontano a circa 22 miliardi 
in tre anni. Comprendo che ogniqualvolta si affronti 
il sistema pensionistico non si guardi al lato umano 
delle persone, usurate dal lavoro, ma anche guar-
dando i conti ci sono termini di paragone per far 
vedere come il provvedimento sia sostenibile».


