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“4 milioni 492 mila persone nell'area del disagio occupazionale ... 

FDV-CGIL 

A cura di Antonia Marraffa 

Agenzie stampa 

LAVORO. FDV (CGIL): 4.5 MLN NELL'AREA DEL DISAGIO, +45 IN 10 ANNI -2- 
LAVORO. FDV (CGIL): 4.5 MLN NELL'AREA DEL DISAGIO, +45 IN 10 ANNI -2- 

(DIRE) Roma, 9 dic. - Per il presidente della Fondazione Di 

Vittorio, Fulvio Fammoni, "nel nostro Paese, continua un processo 

di progressiva precarizzazione e dequalificazione 

dell'occupazione, che ha portato l'area del disagio al punto piu' 

alto degli ultimi dieci anni, penalizzando particolarmente le 

fasce di eta' piu' giovani. Contestualmente continua a peggiorare 

anche la qualita' della nostra occupazione in termini di 

qualifica professionale, in controtendenza con quanto avviene nel 

resto d'Europa". 

Per la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti "lo 

studio della Fondazione di Vittorio dimostra come quella del 

Governo su crescita e ripresa del Paese sia pura propaganda. 

Aumentano i lavoratori nell'area del disagio e si allarga la 

forbice delle disuguaglianze a causa di scelte politiche che 

hanno ridotto diritti e tutele, sostenuto la flessibilita' del 

mercato del lavoro e favorito gli incentivi a pioggia alle 

imprese attraverso la decontribuzione". 

"Per queste ragioni - aggiunge la dirigente sindacale - non e' 

piu' rinviabile un cambio di passo nelle scelte di politica 

economica e del mercato del lavoro. Le risorse - spiega - devono 

essere indirizzate verso gli investimenti, cosi' da poter 

valorizzare saperi, ricerca e innovazione".  

Infine, conclude Scacchetti, "il lavoro buono, stabile e di 

qualita' deve essere precondizione per lo sviluppo e non puo' 

essere considerato una condizione di privilegio che impedisce la 

competitivita'". 

(Com/Mar/ Dire) 
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LAVORO. FDV (CGIL): 4.5 MLN NELL'AREA DEL DISAGIO, +45 IN 10 ANNI 
LAVORO. FDV (CGIL): 4.5 MLN NELL'AREA DEL DISAGIO, +45 IN 10 ANNI 

(DIRE) Roma, 9 dic. - Sono 4 milioni 492mila le persone che nel 

nostro Paese si trovano nella cosiddetta area del disagio 

occupazionale (vale a dire coloro che in modo involontario 

svolgono un lavoro temporaneo o a tempo parziale), con un 

https://www.fondazionedivittorio.it/it/4-milioni-492-mila-persone-nell%E2%80%99area-del-disagio-occupazionale


incremento del 45,5% rispetto al 2007. È quanto emerge da una 

ricerca della Fondazione Di Vittorio della Cgil. 

Il tasso del disagio e' pari al 20% (rispetto al totale degli 

occupati). Il piu' alto degli ultimi dieci anni. Al Sud (23,9%) 

e' maggiore rispetto al Nord (17,7%). Nell'occupazione femminile 

piu' alto (26,9%) rispetto a quella maschile (15,2%). 

L'analisi per classi di eta' registra nella fascia 15-24 anni una 

percentuale di disagio del 60,7%, in aumento di ben 21 punti 

rispetto al 2007; segue la fascia 25-34 anni con un tasso del 32% 

(era il 19% nel 2007). 

Il tasso di disagio occupazionale e' piu' alto tra i 

lavoratori stranieri (poco piu' di un lavoratore su tre), 

rispetto a quelli con cittadinanza italiana (18,4%). 

Il disagio e' piu' alto tra i lavoratori con basso titolo di 

studio (licenzia media), pari al 22,8%, vale a dire 5,3 punti 

sopra il tasso relativo a chi ha una formazione universitaria. 

L'analisi per settori di attivita', infine, riconosce negli 

"altri servizi collettivi e personali" e in "alberghi e 

ristoranti", i comparti nei quali questa condizione e' piu' 

frequente (39% degli occupati).(SEGUE) 

(Com/Mar/ Dire) 
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++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 13.00 +++ 

(ANSA) - ROMA, 9 DIC -  

CON IL PD CONTRO IL FASCISMO IN 10MILA IN PIAZZA A COMO 

RENZI, GIORNATA BELLISSIMA. POCO DISTANTE INCONTRO DI FN 

'Alla manifestazione antifascista di Como sono presenti oltre 

diecimila persone', ha annunciato il vicesegretario del Pd 

Maurizio Martina. La manifestazione si e' aperta con l'inno di 

Mameli. 'E questo e' il fiore' il titolo della manifestazione. 

'Essere qui e' un dovere di tutte le forze democratiche', dice la 

presidente della Camera Laura Boldrini. Non c'e' il M5s. 'E' una 

bellissima giornata', per il segretario del Pd Matteo Renzi. A 

poche centinaia di metri dal raduno promosso dai Dem, una 

riunione di Forza Nuova in cui il segretario Roberto Fiore ha 

confermato la 'mobilitazione contro il Pd e il gruppo Repubblica 

e l'Espresso che sono la parte strutturale del clima di odio nei 

nostri confronti fatto di continue provocazioni'. 'Con il Pd a 

Como chi sostiene l'immigrazione fuori controllo, domani a Roma 

con noi in piazza Santi Apostoli chi e' per un'immigrazione 

controllata e per una maggiore attenzione per le priorita' degli 

italiani', commenta il segretario della Lega Matteo Salvini. 

---. 

PALESTINESI IN RIVOLTA SU GERUSALEMME, ALMENO 4 MORTI 

HAMAS, L'INTIFADA PROSEGUE. ABU MAZEN NON VEDRA' PENCE 



E' di 4 morti e 750 feriti il bilancio degli scontri a Gaza e in 

Cisgiordania, nelle proteste contro la decisione di Trump di 

riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele. Hamas afferma che 

l'intifada proseguira'. Razzi dalla Striscia e bombardamenti 

israeliani. L'aviazione israeliana ha colpito due postazioni 

delle Brigate Qassam. All'Onu condanna della decisione di Trump 

su Gerusalemme, anche da parte dell'Italia. Obama paragona il 

suo successore a Hitler e parla di 'democrazia in pericolo'. 

Intanto, il presidente palestinese Abu Mazen non incontrera' il 

vicepresidente Usa Mike Pence in Medio Oriente: 'Gli Usa hanno 

superato le linee rosse' su Gerusalemme, dice l'Anp. 

---. 

IL PREMIER IRACHENO HAIDAR DICHIARA LA VITTORIA SULL'ISIS  

OFFENSIVA DELLE FORZE GOVERNATIVE AL CONFINE CON LA SIRIA 

Il primo ministro iracheno Haidar al Abadi ha dichiarato la 

vittoria contro l'Isis in tutto l'Iraq, mentre le forze 

governative stanno completando un'offensiva nell'ovest del Paese 

per ripulire la regione di Jazeera, al confine con la Siria, 

delle ultime milizie dello Stato islamico. Lo riferisce la 

televisione curda irachena Rudaw. 

---. 

MAI COSI' TANTI LAVORATORI IN DISAGIO, +45% IN 10 ANNI  

FONDAZIONE DI VITTORIO, VA PEGGIO AL SUD E TRA LE DONNE  

Nel primo semestre 2017 l'area del disagio contava 4 milioni 492 

mila persone (+45,5% rispetto al primo semestre 2007, pari a +1 

milione e 400 mila persone), il numero piu' alto degli ultimi 

dieci anni. E emerge da una ricerca della Fondazione di Vittorio 

della Cgil, che rielabora le statistiche sull'area del disagio 

nell'occupazione (occupati in eta' 15-64 anni con lavoro 

temporaneo o a tempo parziale perche' non hanno trovato 

un'occupazione stabile o a tempo pieno). Il tasso di disagio e' 

maggiore al Sud (23,9%) che al Nord (17,7%), nell' occupazione 

femminile (26,9%) rispetto a quella maschile (15,2%). 

---. 

LUPI, NON POSSIAMO ALLEARCI COL PD, ANDIAMO DA SOLI  

'SCISSIONE DI AP SAREBBE ASSURDA, RESTIAMO AUTONOMI'  

"Non possiamo allearci con i Dem, andiamo da soli". Lo dice al 

Corriere della Sera Maurizio Lupi, capogruppo di Ap alla Camera, 

parlando delle future alleanze. Lupi rivendica "l'autonomia" di 

Ap e spiega: "La direzione e' quella che rispecchia la nostra 

storia e che le darebbe nuova forza. Noi non rinneghiamo niente, 

ma si e' chiusa una stagione. A meno che non ci sia una nuova 

proposta, che pero' non c'e', andiamo per la nostra strada e 

vediamo chi viene con noi". 

---. 

BREXIT, NESSUNA FRONTIERA IN IRLANDA E 45 MILIARDI 

TAJANI, PER GLI INGLESI ANDARSENE NON SARA' UN AFFARE 

Nessuna 'frontiera fisica' tra Irlanda e Irlanda del Nord e 45 

miliardi di euro, mentre ai cittadini Ue si applichera' il 

diritto britannico. Sono le condizioni sancite nell'accordo 

sulla Brexit. 'E' presto per quantificare il costo del divorzio, 



ma la Brexit non sara' vantaggiosa per il Regno Unito', dice il 

presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. 'Credo che la 

hard Brexit sia irrealizzabile per loro e alla fine la May ha 

optato per la linea soft'. 

---. 

SCIOPERI ALL'ENAV, IL 15 DICEMBRE STOP DI 4 ORE 

AGITAZIONI LOCALI NELLE AREE DI CIAMPINO E BARI 

Fit-Cisl e Ugl-Ta hanno indetto uno sciopero nazionale dell'Enav 

dalle 13 alle 17 di venerdi' 15 dicembre. Lo fa sapere l'Ente per 

l'assistenza al volo. Nella stessa fascia oraria sono previsti 

anche due scioperi locali: sul Centro di Controllo d'Area di 

Ciampino, indetto da Fit-Cisl e Ugl-Ta e sul Centro Aeroportuale 

di Bari, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl-Ta e 

Unica. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo 

la normativa vigente. 

---. 

CONSIGLIO DELLA FIGC APPROVA PROROGA COMMISSARIO LEGA A  

TAVECCHIO IN CARICA FINO AL 29 GENNAIO, L'AIC SI ASTIENE  

Il consiglio federale della Figc ha approvato la proroga del 

commissariamento della Lega di Serie A in capo a Carlo 

Tavecchio, attuale presidente dimissionario della Federcalcio. 

La proroga, che ha avuto il via libere da tutte le componenti ad 

eccezione dei tre rappresentanti dell'Aic che si sono astenuti, 

durera' fino al 29 gennaio, data delle elezioni della Figc. 

(ANSA). 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) = 
(AdnKronos) - Roma. Nel I° semestre 2017 l'area del disagio  

occupazionale contava 4 milioni 492 mila persone (+ 45,5% la  

variazione sul I° semestre 2007, pari a +1 milione e 400 mila  

persone), il numero più alto degli ultimi dieci anni. E' quanto emerge 

da una ricerca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio della Cgil che  

esplora il disagio nel mondo del lavoro inerente gli occupati in età  

15-64 anni, in modo non volontario, con lavoro temporaneo o a tempo  

parziale. (segue) 

(Sec/AdnKronos) 
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Lavoro: Cgil, mai cosi' tante persone in disagio, +45% in 10 anni = 
(AGI) - Roma, 9 dic. - Nei primi sei mesi dell'anno l'area del 

disagio contava 4,492 milioni di lavoratori (+45,5% sullo 

stesso periodo del 2007, pari a 1,4 milioni di persone), il 

numero piu' alto degli ultimi dieci anni. E' la fotografia 

scattata da una ricerca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio 

(FdV) della Cgil, che rielabora le statistiche sull'area del 

disagio nell'occupazione (occupati in eta' 15-64 anni in modo 

non volontario con lavoro temporaneo o a tempo parziale). 



In particolare, rileva la ricerca, il tasso di disagio e' 

maggiore nel Mezzogiorno (23,9%) rispetto al Nord (17,7%), 

nell'occupazione femminile (26,9%) rispetto a quella maschile 

(15,2%). Inoltre si dilata la distanza tra generazioni: 

l'analisi per eta' registra nella fascia 15-24 anni un tasso di 

disagio del 60,7%, ben 21 punti in piu' rispetto a dieci anni 

prima; segue la classe dei giovani-adulti (25-34 anni) con un 

tasso prossimo al 32% (era il 19% nel I semestre 2007). Anche 

la forbice tra italiani e stranieri si allarga: il disagio 

coinvolge un lavoratore straniero su tre, contro il 18,4% di 

quelli di cittadinanza italiana. (AGI) 

Gav (Segue) 
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* Lavoro, Cgil: 4,5 mln nell'area disagio sociale, record da 2007 
* Lavoro, Cgil: 4,5 mln nell'area disagio sociale, record da 2007 Nella fascia 15-24 anni il tasso di 

disagio al 60,7%  

Roma, 9 dic. (askanews) - Nel primo semestre 2017 l'area del 

disagio contava 4 milioni 492 mila persone (+ 45,5% la variazione 

sul primo semestre 2007, pari a +1 milione e 400 mila persone), 

il numero più alto degli ultimi dieci anni. E' quanto emerge 

dalla ricerca realizzata dalla Fondazione Di Vittorio della Cgil. 

 

La ricerca rielabora le statistiche sull'area del disagio 

nell'occupazione (occupati in età 15-64 anni in modo non 

volontario con lavoro temporaneo o a tempo parziale) e propone 

stime per classi di età, ripartizione geografica, genere, 

nazionalità, titolo di studio e settore di attività riferite agli 

ultimi dieci anni. 

 

Il tasso di disagio è maggiore nel Mezzogiorno (23,9%) rispetto 

al Nord (17,7%), nell'occupazione femminile (26,9%) rispetto a 

quella maschile (15,2%). 

 

Si dilata la distanza tra generazioni: l'analisi per età 

registra nella fascia 15-24 anni un tasso di disagio del 60,7%, 

ben 21 punti in più rispetto a dieci anni prima; segue la classe 

dei giovani-adulti (25-34 anni) con un tasso prossimo al 32% (era 

il 19% nel I° semestre 2007). Anche la forbice tra italiani e 

stranieri si allarga: il disagio coinvolge un lavoratore 

straniero su tre, contro il 18,4% di quelli di cittadinanza 

italiana. 
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LAVORO: FDV (CGIL), DISAGIO OCCUPAZIONALE SFIORA 5 MLN PERSONE I SEM. 

2017 = 
+45,5% in 10 anni, nei piu' giovani arriva a oltre 60% 
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Roma, 9 dic. (AdnKronos) - Nel I° semestre 2017 l'area del disagio  

occupazionale contava 4 milioni 492 mila persone (+ 45,5% la  

variazione sul I° semestre 2007, pari a +1 milione e 400 mila  

persone), il numero più alto degli ultimi dieci anni. E' quanto emerge 

da una ricerca della Fondazione Giuseppe Di Vittorio della Cgil che  

esplora il disagio nel mondo del lavoro inerente gli occupati in età  

15-64 anni, in modo non volontario, con lavoro temporaneo o a tempo  

parziale. 

Il tasso di disagio è maggiore nel Mezzogiorno (23,9%) rispetto al  

Nord (17,7%), nell'occupazione femminile (26,9%) rispetto a quella  

maschile (15,2%). Si dilata la distanza tra generazioni: l'analisi per 

età registra nella fascia 15-24 anni un tasso di disagio del 60,7%,  

ben 21 punti in più rispetto a dieci anni prima; segue la classe dei  

giovani-adulti (25-34 anni) con un tasso prossimo al 32% (era il 19%  

nel I° semestre 2007). 

Anche la forbice tra italiani e stranieri si allarga: il disagio  

coinvolge un lavoratore straniero su tre, contro il 18,4% di quelli di 

cittadinanza italiana. Il disagio è aumentato notevolmente tra i  

lavoratori con basso titolo di studio (licenzia media), arrivando nel  

I° semestre 2017 al 22,8%, in settori di attività come i servizi  

collettivi e personali, nel settore alberghiero e della ristorazione - 

nei quali il tasso di disagio ha toccato il 39% - e in agricoltura  

dove ha raggiunto il 34% (in questi tre comparti il tasso di disagio  

era sotto il 25% nel I° semestre 2007). 

(Sec-Arm/AdnKronos) 
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Lavoro:mai cosi' tanti lavoratori in disagio, +45% in 10 anni 
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Lavoro:mai cosi' tanti lavoratori in disagio, +45% in 10 anni 

Fondazione di Vittorio, tasso maggiore su Sud e tra le donne 

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Nel primo semestre 2017 l'area del 

disagio contava 4 milioni 492 mila persone (+45,5% rispetto al 

primo semestre 2007, pari a +1 milione e 400 mila persone), il 

numero piu' alto degli ultimi dieci anni. E' quanto emerge da una 

ricerca della Fondazione di Vittorio della Cgil, che rielabora 

le statistiche sull'area del disagio nell'occupazione (occupati 

in eta' 15-64 anni con lavoro temporaneo o a tempo parziale 

perche' non hanno trovato un'occupazione stabile o a tempo 

pieno).  

Il tasso di disagio e' maggiore nel Mezzogiorno (23,9%) 

rispetto al Nord (17,7%), nell'occupazione femminile (26,9%) 

rispetto a quella maschile (15,2%). Si dilata inoltre la 

distanza tra generazioni: nella fascia 15-24 anni il tasso di 

disagio e' del 60,7% (+21 punti rispetto a dieci anni prima); 

segue la classe dei giovani-adulti (25-34 anni) con un tasso 

vicino al 32% (era il 19% nel 2007). Anche la forbice tra 



italiani e stranieri si allarga: il disagio coinvolge un 

lavoratore straniero su tre (18,4% dei cittadini italiani). 
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Articoli online 

Repubblica  
Cgil, cresce il disagio sociale: colpisce quattro milioni e mezzo di lavoratori 

http://www.repubblica.it/economia/2017/12/09/news/cgil_cresce_il_disagio_sociale_colpisce_quatt

ro_milioni_e_mezzo_di_lavoratori-183565228/ 

 

Rainews 
Lavoro,Cgil:record disagio per 4,4 mln  

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-05c3344e-f250-465b-a219-

e1069ff1f2b4.html 

 

Ansa 
Mai così tanti lavoratori in disagio, +45% in 10 anni 

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/12/09/mai-cosi-tanti-lavoratori-in-disagio-45-in-10-

anni_74f89a9c-f5f1-404b-a1ea-70064b05e5df.html 

 

Dire 
Cgil: “4,5 milioni di italiani vivono in ‘disagio occupazionale’, +45,5% rispetto al 2007” 

http://www.dire.it/09-12-2017/159446-cgil-45-milioni-italiani-vivono-disagio-occupazionale-455-

rispetto-al-2007/ 

 

jobsnews 
Cgil e Fondazione Di Vittorio. La Ricerca: aumenta il disagio tra i lavoratori 

http://www.jobsnews.it/2017/12/cgil-e-fondazione-di-vittorio-la-ricerca-aumenta-il-disagio-tra-i-

lavoratori/ 

 

Askanews 
Lavoro, Cgil: 4,5 mln nell’area disagio sociale, record da 2007 

http://www.askanews.it/economia/2017/12/09/lavoro-cgil-45-mln-nellarea-disagio-sociale-record-

da-2007-pn_20171209_00018/ 

 

Prealpina 
Lavoro, Cgil: 4,5 mln nell'area disagio sociale, record da 2007 

http://www.prealpina.it/pages/lavoro-cgil-45-mln-nellarea-disagio-sociale-record-da-2007-

157497.html 

 

Rassegna 
Aumentano i lavoratori nell'area del disagio 

http://www.rassegna.it/articoli/aumentano-i-lavoratori-nellarea-del-disagio 

 

Il denaro 
Lavoro, mai così ampia l’area del disagio sociale: +45% 10 anni. Maglia nera al Sud 

https://www.ildenaro.it/lavoro-mai-cosi-ampia-larea-del-disagio-sociale-45-10-anni-maglia-nera-al-

sud/ 
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4 milioni 492 mila persone nell'area del disagio occupazionale ... 

https://www.fondazionedivittorio.it/.../4-milioni-492-mila-persone-nell’area-del-disagi... 

1 giorno fa - Lavoro: FDV (Cgil), 4 milioni 492 mila persone nell'area del disagio occupazionale È 

il dato più alto degli ultimi dieci anni (+45,5% sul 2007)Roma, 9 dicembre - Sono 4 milioni 

492mila le persone che nel nostro Paese si trovano nella cosiddetta area del disagio occupazionale 

(vale a dire coloro che in ... 

RECORD DI LAVORATORI IN DISAGIO OCCUPAZIONALE | Agenzia ... 

https://www.italpress.com/economia/record-di-lavoratori-in-disagio-occupazionale 

3 ore fa - Per la Fondazione Di Vittorio della Cgil sono 4,4 milioni le persone con un lavoro 

temporaneo o a tempo parziale, con un incremento del 45,5% in 10 anni. ... Nel primo semestre 

2017 l'area del disagio contava 4 milioni 492 mila persone (+45,5% la variazione sul primo 

semestre 2007, pari a +1 milione e ... 

Cgil e Fondazione Di Vittorio. La Ricerca: aumenta il disagio tra i ... 

www.jobsnews.it/.../cgil-e-fondazione-di-vittorio-la-ricerca-aumenta-il-disagio-tra-i-la... 

4 ore fa - Fammoni (Fdv): non si ferma il processo di precarizzazione. Scacchetti (Cgil): non più 

rinviabile cambio di passo. Sono 4 milioni e 492 mila le persone che nel nostro Paese si trovano 

nella cosiddetta area del disagio occupazionale (vale a dire coloro che in modo involontario 

svolgono un lavoro ... 

Elaborazione FLC CGIL riepilogo situazione organico scuola ... 

www.flcgil.it › Sindacato › Documenti › Approfondimenti 

Lavoro: FDV (Cgil), 4 milioni 492 mila persone nell'area del disagio occupazionale · Cgil: 13 

dicembre iniziativa a Taranto 'Ilva: una contrattazione per tutela salute, ambiente, lavoro' · 

Immigrazione: 12 e 13 dicembre Conferenza nazionale Cgil 'Nuove sfide, universalità dei diritti, 

libera circolazione' con Camusso. 

. 

Nota 52370 del 5 dicembre 2017 - Graduatorie di istituto ... - FLC CGIL 

www.flcgil.it › Leggi e normative › Documenti › Note ministeriali 

4 giorni fa - Lavoro: FDV (Cgil), 4 milioni 492 mila persone nell'area del disagio occupazionale · 

Cgil: 13 dicembre iniziativa a Taranto 'Ilva: una contrattazione per tutela salute, ambiente, lavoro' · 

Immigrazione: 12 e 13 dicembre Conferenza nazionale Cgil 'Nuove sfide, universalità dei diritti, 

libera circolazione' con ... 

FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza 

www.flcgil.it/ 

La FLC CGIL è il sindacato di tutti coloro che lavorano nei settori della scuola (pubblica e privata), 

dell'educazione degli adulti, dell'università, della ricerca, della formazione professionale, dell'alta 

formazione artistica e musicale. 

https://www.fondazionedivittorio.it/it/4-milioni-492-mila-persone-nell%E2%80%99area-del-disagio-occupazionale
https://www.italpress.com/economia/record-di-lavoratori-in-disagio-occupazionale
http://www.jobsnews.it/2017/12/cgil-e-fondazione-di-vittorio-la-ricerca-aumenta-il-disagio-tra-i-lavoratori/
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-secondaria-di-ii-grado-2016-2017-dopo-i-trasferimenti-fase-a-luglio-2016.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-52370-del-5-dicembre-2017-graduatorie-di-istituto-personale-ata-terza-fascia.flc
http://www.flcgil.it/


Democrazia e Lavoro CGIL - Home | Facebook 

https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804/ 

Valutazione: 4,7 - 49 voti 

Democrazia e Lavoro CGIL, : Rated 4.7 of 5, check 49 Reviews of Democrazia e Lavoro CGIL, 

Organization. ... Pagina interessante che informa analizzando i problemi reali delle persone che 

lavorano e che non lavorano ... See All .... Lavoro: FDV (Cgil), 4 milioni 492 mila persone nell'area 

del disagio occupazionale - CGIL. 

CGIL Siena (via Public) / Contratto Distribuzione cooperativa, è ... 

www.publicnow.com/view/C0F7398E8EBE7C52C8D4474359F1BFE5F2DB665B 

11 ore fa - Riesame domande: oltre il 68% senza risposta | Home | Lavoro: FDV (Cgil), 4 milioni 

492 mila persone nell'area del disagio occupazionale ». di Ufficio Stampa CGIL Siena | dicembre 

9, 2017. [Attachment] Contratto Distribuzione cooperativa, è sciopero di Natale. 4 ore il 22/12 più 

altre 4 entro il 6/1. 

Cgil, cresce il disagio sociale: colpisce quattro milioni e mezzo di lavoratori 

Soffrono maggiormente i giovani, al Sud e le donne. La ricerca della Fondazione Di Vittorio: +45% 

dallo scoppio della crisi, mai così tanti in dieci anni 

http://www.repubblica.it/economia/2017/12/09/news/cgil_cresce_il_disagio_sociale_colpisce_quattro_milioni_e_mezz

o_di_lavoratori-183565228/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10-S1.6-T1 

Aumentano i lavoratori nell'area del disagio 

rassegna.it-6 ore fa 

Sono 4 milioni e 492 mila le persone che nel nostro Paese si trovano nella cosiddetta area del 

disagio occupazionale (vale a dire coloro che in modo involontario svolgono un lavoro temporaneo 

o a tempo parziale), con un incremento del 45,5% rispetto al 2007. È quanto emerge da una ricerca 

della ... 

Quotidiani 

Corriere della Sera Peggiora la qualità del lavoro Occupati, crescono i precari  

Messaggero Occupazione, cresce l'area del disagio  
Giornale Nel 2017 record di disagio occupazionale  
Il Fatto Quotidiano L'eredità della crisi: quasi 5 milioni di precari e part time involontari 

Rotunno Roberto 
Avvenire Lo studio. I lavoratori precari sono il 45% in più di dieci anni fa 

Manifesto Con il Jobs Act crescono le professioni dequalificate - 

L'occupazione è anche una questione di qualità 

Giornale di Brescia Il disagio sociale colpisce 4 milioni di lavoratori italiani  
Prealpina C'è più lavoro, ma peggiore  

Sicilia Cresce del 45% in dieci anni l'area del disagio 
 

https://www.facebook.com/Democrazia-e-Lavoro-CGIL-716876725014804/
http://www.publicnow.com/view/C0F7398E8EBE7C52C8D4474359F1BFE5F2DB665B
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/09/news/cgil_cresce_il_disagio_sociale_colpisce_quattro_milioni_e_mezzo_di_lavoratori-183565228/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10-S1.6-T1
http://www.repubblica.it/economia/2017/12/09/news/cgil_cresce_il_disagio_sociale_colpisce_quattro_milioni_e_mezzo_di_lavoratori-183565228/?ref=RHPPBT-VE-I0-C6-P10-S1.6-T1
http://www.rassegna.it/articoli/aumentano-i-lavoratori-nellarea-del-disagio

