RASSEGNA STAMPA (1° agosto 2022)
Ricerca “l’impatto della crisi demografica italiana sul
lavoro”
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(AGI) - Milano, 31 lug. - Fra vent'anni, nel 2042, il bacino dei
potenziali lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 64 anni
subira' una netta diminuzione, pari a -6,8 milioni di persone,
mentre la popolazione non in eta' da lavoro (under 15 e over 64)
registrera' una robusta crescita, +3,8 milioni di persone.
L'eta' media crescera' di 4 anni. Sono alcuni dei dati emersi
dall'ultima ricerca della Fondazione Di Vittorio (Cgil) che
analizza le ripercussioni del declino demografico sul futuro del
mercato del lavoro italiano.
Nel rapporto si evidenzia come gli squilibri demografici
determinati da una bassa natalita' e da un marcato
invecchiamento della popolazione residente, aggravati dalle
caratteristiche dei flussi in ingresso e uscita dall'Italia,
incidono anche sul tasso di occupazione. Come spiega il
presidente della Fondazione, Fulvio Fammoni, "le persone in eta'
da lavoro da febbraio 2020 a maggio 2022 sono calate di circa
600 mila unita'. Gli occupati a febbraio 2020 erano 22,341
milioni, a maggio 2022 sono 22,293 milioni (circa -50 mila); il
tasso di occupazione di febbraio 2020 era del 59,0%, quello di
maggio 2022 del 59,8%. Quindi, con un numero simile di occupati,
il tasso di occupazione e' aumentato dello 0,8%". Questo perche'
spiega Fammoni "il calcolo del 2020 era effettuato su una platea
di persone in eta' da lavoro di 37,9 milioni, mentre l'ultimo
dato del 2022 e' di 37,3 milioni (-606 mila). Se, per ipotesi,
il tasso di occupazione di maggio 2022 fosse calcolato sulla
stessa popolazione in eta' da lavoro di febbraio 2020, sarebbe
piu' basso di circa un punto percentuale". (AGI)Gla (Segue)
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Lavoro: Cgil, nel 2042 -6,8 mln popolazione eta' lavorativa (2)=
Lavoro: Cgil, nel 2042 -6,8 mln popolazione eta' lavorativa (2)=
(AGI) - Milano, 31 lug. - Per la segretaria confederale Cgil,
Tania Scacchetti i dati della Fdv "non sono semplici numeri, non
indicano solo un calo demografico, ma una prospettiva
inquietante per il futuro del nostro Paese. Di questo si
dovrebbe discutere ora in campagna elettorale perche' servono
risposte immediate e scelte strutturali". "Vanno sicuramente

individuate misure a sostegno della natalita', ma soprattutto afferma la dirigente sindacale - va aperta una riflessione sui
flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese". "Ai giovani che
emigrano non per scelta, per lo piu' formati e competenti sottolinea Scacchetti - vanno offerte le prospettive di un
lavoro dignitoso e di qualita' che risponda alle loro
competenze, un salario adeguato, un sistema di welfare che li
protegga e li sostenga". "Contemporaneamente occorre - aggiunge
la segretaria confederale - rivedere le politiche migratorie,
costruire canali di ingresso per ricerca di lavoro regolari e
stabili, attraendo e investendo sulle politiche migratorie come
fattore di riequilibrio e di risposta strutturale ai cambiamenti
demografici". "Inoltre, e' necessario investire su politiche di
rimodulazione e riduzione degli orari di lavoro e sulla
formazione. Una popolazione lavorativa che invecchia rischia di
essere spiazzata dalle trasformazioni tecnologiche e digitali
producendo - conclude Scacchetti - il paradossale effetto di
avere alti tassi di disoccupazione e di inattivita' in un
mercato del lavoro incapace di rispondere alla nuova domanda che
si genera". (AGI)Gla
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++ Fdv-Cgil, l'Italia invecchia, in 20 anni -6,8mln lavoratori +
Salira' anche popolazione non in eta' da lavoro
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'Italia che invecchia e in crisi
demografica dovra' fare i conti anche con le conseguenze sul
mercato del lavoro. Come si legge in una ricerca della
Fondazione di Vittorio della Cgil, "fra vent'anni il bacino dei
potenziali lavoratori subira' una netta diminuzione, -6,8 milioni
di persone, mentre la popolazione non in eta' da lavoro (under 15
e over 64) registrera' una robusta crescita, +3,8 milioni di
persone". L'effetto demografico inoltre, sottolinea la
Fondazione, incide anche sul tasso ufficiale di occupazione che
gia' misura, e misurera' sempre piu' solo in parte, l'effettivo
andamento occupazionale. (ANSA).
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Fdv-Cgil-l'Italia invecchia,in 20 anni -6,8 mln lavoratori (2)
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Secondo i due ricercatori della
Fondazione Beppe De Sario e Nicolo' Giangrande che firmano la
ricerca, " la recente crescita del tasso di occupazione e' un

effetto ottico determinato solo in parte dalla crescita degli
occupati e, in misura non trascurabile, dalla contrazione della
popolazione in eta' lavorativa.
La diminuzione della popolazione "e' un fenomeno ormai
consolidato: le stime a vent'anni indicano infatti una riduzione
della popolazione residente in Italia da 59,0 milioni del 2022
ai 56,0 milioni previsti nel 2042 (-3,0 milioni, -5,0%) e un
aumento dell'eta' media da 46,2 anni a 50,0
anni. "L'indubbia crisi demografica italiana avra' un impatto sulla
quantita' dell'offerta di lavoro e sulla composizione anagrafica
degli occupati con delle ripercussioni sulla produttivita',
sull'assistenza e sulla previdenza. Un'Italia priva
dell'energia delle giovani generazioni scontera' nel medio e
lungo periodo un deficit di crescita, non solo per il calo dei
nuovi nati ma anche per le scarse capacita' dimostrate finora dal
nostro Paese di valorizzare gli immigrati e creare le
condizioni per una loro integrazione e stabile permanenza.
Per il presidente della Fondazione Fulvio Fammoni "e' bene
inoltre ricordare che mediamente ogni anno circa 100 mila
persone emigrano dall'Italia verso l'estero, in cerca di un
salario migliore ma anche di poter svolgere il lavoro per il
quale si sono formati e che in Italia raramente gli viene
proposto. Si tratta per circa un terzo di giovani in eta'
compresa tra 25 e i 34 anni e con un'alta percentuale di
laureati o con titolo di studio superiore. Peraltro, i dati dei
trasferimenti anagrafici, come quelli
degli iscritti all'AIRE, sono fortemente sottostimati". Inoltre
"altro aspetto fondamentale sono le politiche migratorie in
ingresso. Gli immigrati senza titolo valido di soggiorno
presenti sul territorio nazionale ammontano mediamente a 5600 mila persone. La sanatoria del 2021 ha raccolto circa 220
mila domande in gran parte ancora non evase, ma non e' difficile
prevedere che da allora il bacino degli "irregolari per
forza" che si preferisce mantenere in clandestinita' e non far
emergere per tornaconto di chi li sfrutta, si e' ricostituito.
Si precludono cosi' diritti e condizione materiale di quelle
persone ma si priva anche lo Stato di un importante quantita' di
risorse in tasse e contributi". (ANSA).
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Lavoro:Fdv-Cgil,agire su salari e orari contro calo nascite
Servono anche interventi su poltiiche migratorie
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Intervenire in immediato "sulle
condizioni di lavoro, sulla precarieta', sui salari e sul regime
di orari" e cambiare le politiche migratorie in entrata e in
uscita, sia numericamente che dal punto di vista dei diritti

delle persone". Questi alcuni degli interventi contro il calo
demografico e i suoi riflessi sul mercato del lavoro proposti
dalla Fondazione Di Vittorio-Cgil. A questi vanno accompagnati
altri interventi di natura piu' strutturale. "La caduta delle
nascite (nel 2021 si scende sotto le 400 mila) e' legata, oltre
che all'andamento demografico della popolazione, a molti altri
fattori tra cui mancate politiche di conciliazione, scarsita' di
servizi e concreti interventi a sostegno della natalita',
ma la sua forte accelerazione va analizzata anche con un
approccio diverso da quello tradizionale" sottolinea il
rapporto. "L'aggravarsi di scenari sanitari, economici e sociali
ha sempre giocato un ruolo fondamentale nelle scelte delle
persone, provocando picchi particolarmente negativi di
natalita'. Si accentuano elementi di sfiducia verso il futuro di
cui come e' noto
l'occupazione, e' un elemento fondamentale. Gli interventi quindi
devono contemporaneamente avere caratteristiche di immediatezza
e di strutturalita'". (ANSA).
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Lavoro:Sacchetti,dare prospettive a giovani che emigrano
Segretaria confederale Cgil,anche canali ingresso regolari
(ANSA) - ROMA, 31 LUG - I dati della FDV "non sono semplici
numeri, non indicano solo un calo demografico, ma una
prospettiva inquietante per il futuro del nostro Paese. Di
questo si dovrebbe discutere ora in campagna elettorale perche'
servono risposte immediate e scelte strutturali". Lo afferma la
segretaria confederale Cgil, Tania Scacchetti secondo cui "vanno
sicuramente individuate misure a sostegno della natalita', ma
soprattutto - afferma la dirigente sindacale - va aperta una
riflessione sui flussi in entrata e in uscita dal nostro Paese".
"Ai giovani che emigrano non per scelta, per lo piu' formati e
competenti - sottolinea Scacchetti - vanno offerte le
prospettive di un lavoro dignitoso e di qualita' che risponda
alle loro competenze, un salario adeguato, un sistema di welfare
che li protegga e li sostenga". "Contemporaneamente occorre aggiunge la segretaria confederale - rivedere le politiche
migratorie, costruire canali di ingresso per ricerca di lavoro
regolari e stabili, attraendo e investendo sulle politiche
migratorie come fattore di riequilibrio e di risposta
strutturale ai cambiamenti demografici". "Inoltre, e' necessario
investire su politiche di rimodulazione e riduzione degli orari
di lavoro e sulla formazione. Una popolazione lavorativa che
invecchia rischia di essere spiazzata dalle trasformazioni

tecnologiche e digitali producendo - conclude Scacchetti - il
paradossale effetto di avere alti tassi di disoccupazione e di
inattivita' in un mercato del lavoro incapace di rispondere alla
nuova domanda che si genera". (ANSA).
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