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IL MERCATO DEL LAVORO UNDER 30 NELLA CRISI

NEL 2015 in CM Venezia

• OCCUPATI: 40.296
• DISOCCUPATI: 8.410
• INATTIVI: 66.361

RISPETTO AL 2008:

-11.255 (-21,8%)
+3.789 (+82%)
+7.760 (+13,2%)

IN VENETO

-29,7%
+90,9%
+20,6%

Elaborazioni su dati Istat
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LAVORATORI DIPENDENTI UNDER 30 IN CM DI VENEZIA

• Nel 2015, su circa 35 mila lavoratori (media annua) il 64% è a tempo
indeterminato, 25% t. determinato, 11% stagionali; 7.800 apprendisti; 30% part
time.

• Rispetto al 2011, -26% i lavoratori a termine, stabili gli indeterminati, +2,5 volte
gli stagionali, +25% il part time.

• Il 27% lavora in alberghi e ristoranti, il 19% nel commercio, il 16% nelle attività
manifatturiere, il 14% nei servizi alle imprese.

• Retribuzione media annua: 12 mila €, -1.700 € dei coetanei veneti; 11 mila € gli
operai, 14.500 € gli impiegati; tra i 6 e gli 8 mila € per stagionali e a termine.

• La stabilità dello stock del tempo indeterminato sta tutta nella decontribuzione:
assunzioni più che raddoppiate nel 2015 rispetto al 2014 (poco meno di 7 mila
nuovi contratti, quasi come prima della crisi). Ma nel 2016 si è già fermato tutto:
-46% attivazioni a tempo indeterminato, +2% a termine, +21% interinali.

Elaborazioni su dati INPS e Veneto Lavoro
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AUTONOMI E PARASUBORDINATI U.30 IN CM DI VENEZIA

• Negli ultimi 8 anni (2008-2015), -40% iscritti alla gestione artigiani INPS (oggi
sono circa 1.300) e -15% alla gestione commercianti (2.300 nel 2015).

• Aperture di partita IVA: nel 2016 sono state poco meno di 1.600, -5,4% sul
2015 e -24% sul 2008. Probabile effetto Jobs Act (stretta sulle false partite IVA).

• Parasubordinati in "via di estinzione" con la fine dei co.co.pro. : dei circa 11.500
Under 30 in Veneto nel 2015 un terzo (poco meno di 3.900) erano collaboratori
a progetto, nel 2008 erano più di 11 mila.

• Attivazioni di contratti parasubordinati Under 30 in CM di Venezia: nel 2008
erano quasi 6 mila, con saldo positivo tra attivazioni e cessazioni superiore alle
200 unità; nel 2015 si scende sotto quota 2 mila contratti, con un saldo negativo
di 400 contratti. Il trend continua nel 2016.

• La "questione voucher": in Veneto nel 2015 circa 73mila Under 30 hanno
incassato almeno un buono, mediamente 632 euro (lordi) a testa. Nella CM di
Venezia, venduti 3 milioni di voucher nel 2016, +16% sul 2015, trend più che
dimezzato rispetto al 2014.
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RAPPORTI STUDIO-LAVORO-CONDIZIONI ECONOMICHE

• Il 25% dei laureati ed il 18% dei diplomati veneti è sovraistruito (erano
rispettivamente il 20% e l'8% nel 2007). Il 23% dei laureati fa un lavoro che
non ha alcuna attinenza con il titolo conseguito.

• Si stima che nel 2015 siano stati almeno 600 i giovani veneziani che sono
emigrati all'Estero, +23% rispetto al 2014.

• Sono circa 23 mila i NEET in CM di Venezia, il 20% degli Under 30, in crescita
del 60% rispetto al 2008. Ma quasi 11 mila (44%) dovrebbero uscire da questa
condizione, essendo stati presi in carico dal programma "Garanzia Giovani".

• Nel 2015, 536 mila giovani veneti dai 18 ai 34 anni (64% del totale) vivono con i
genitori (56% nel 2007), quasi 2 su 10 per necessità (oltre 100 mila sono
disoccupati, +140% rispetto al 2007).

• Sono circa 30 mila i giovani dai 15 ai 24 anni che nel 2015 hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, per un reddito medio intorno agli 8 mila euro.
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