
Emergenza lavoro: I dati di un'indagine sui comuni dell'a

Cittadini disoccupati: demotivati e in at
Da una recente indagine

svolta nei comunidi San Gre-
gorio di Catania,Acireale, Val-

verde, Aci Bonaccorsi, Aci
Sant'Antonio, Aci Casteilo,

Aci Catena, che insieme for-
mano una popolazione, se-

condo gli ultimi dati Istat, di
circa I 14 mila residenti, risul-
ta che quasi 29 mlla abitanti
sono privi di occupazione.

Solo nel comune di San Gre-

gorio di Catania risultano Pri-
vi di occupazione 1.969 Per-
sone su una popolazione di circa 10.200

cinadini.
Dell'indagine si è occupato Giusep-

pe Milazzo, orientatore senior, ed

esperto di orientamento professionale

e selezione del personale. A lui abbia-

mo chiesto di chiarire i dati rilevanti

dello studio.
Nella sua ricerca distingue fra iùoc-

cupati e inattivi.
Ci chiarisce chi sono gli inoccupati

e chi gli inattivi?
Con la riforma dei servizi Per l'im-

pie$o, è "inoccupato", o privo di occu-

pazione, la persona che ha un reddito

inferiore a 8 mila Euro, e che presso il
Centro per l'impiego (C.P.I.) ha reso la

disponibilità alla ricerca attiva del la-

voro.
Per'inattivi' si intendono persone

non disponibili sul mercato del lavoro'

che hanno cioè rinunciato a cercare

un'occupazione, sotto la spinta di

motivazioni spessó molto diversifica-
te.

L'ISTAT identifica gli inattivi per

motivi di studio, quelli non interessati

a cercare un lavoro, quelli che ritengo-

no di non riuscire a trovare lavoro (i

demotivati), quelli in attesa di comin-

ciare a lavorare o in attesa di ricollocar-
si nel vecchio posto di lavoro, gli inat-

tivi per motivi di salute, le persone

impossibilitate al lavoro perché impe-
gnate in attività di cura, quelle in pen-

sione ed infine una quota non indiffe-
rente di soggetti di cui non si conosce

esattamente la causa dell'inattività.
II dato più allarmante è che una

buona parte di coloro che ha reso la

dichiarazione di disponibilità è inatti'
va e demotivata.

Quali sono le categorie sociali più a

rischio nella possibilità di trovare un

lavoro?
Esiste un buon numero di giovani

fra i 15 ei24 anni che si pone già nella
categoria dei'demotivati' nei confronti
delta possibilità di tqovare lavoro. Que-
sto dato risulta molto preoccupante,

soprattutto se si considera la giovane

età degli interessati al fenomeno.

Cresce sensibilmente anche il nu-

mero di donne che si dichiarano inatti-

ve in quanto si prendono cura dei figli e

della famiglia e si dedicano esclusiva-

mente ai lavoro domestici.

Facendo un raffronto come ci collo-

chiamo a livello locale rispetto ai dati

nazionali?

Il tasso di inattività a livello nazio-

nate è del 49,6Vo perle donne fra i 15 e

i 64, e del 25,47o della poPolazione

maschile in età da lavoro.
La Sicilia ha la performance deci-

samente negativa, con quote di inatti-
vità decisamente al di sopra della me-

dia nazionale: il valore è de| 64Vo.

Qual è la situazione Per

i laureati. o Per chi Possle-

de una qualifica?

I laureati Presentano 
se-

rni di disagio, Perché nota-
-no 

cfre it mirito e le qualifi-

"t " 
non vanno quasi mai di

pari Passo con le oPPortu-

nità e i compensr'

Così una Persona' doPo

anni di studio' si trova a

,uote"t. il lavoro che il si-

*t"rn-u q.ono*ico e il mon-

do delle aziende mettono a

disposizione: operatore di call center'

;;;;i"t" P'""o n"go'i della grande

di stribuzione or ganizzaÍa'
:' "iiu**ti, 

o chi possiede di una qua-

Itil;, ;;aestinxi a emigrare' Pur.di

""fit" 
di rimanere senza una possibi-

lità di lavoro'
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