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Nelle altre fasce di età c’è
stato un minor incremento dei
disoccupati, pari al 7,5%.

Talesituazionecriticaperle
fascegiovanilivieneconferma-
ta anche sul versante delle as-
sunzioni: meno 0,3% nel con-
fronto tra 2009 e 2010. Il dato
assume una valenza negativa
separagonatoaltrenddeglioc-
cupati “più maturi” (30-40 an-
ni, 40-50 anni e over 50) i cui
inserimenti, da un anno all’al-
tro,sonocresciutidel4,7%.Ciò
potrebbe trovare una parziale
spiegazione negli incentivi le-
gati all’assunzione di lavorato-
ri appartenenti a queste fasce
d’etàedisoccupatidilungadu-
rata o mobilitati.

«Seperalcunisisonoaperte
nuove prospettive – commenta
l’assessore provinciale al lavo-

roDanieleMacorig–l’ingresso
nel mondo del lavoro per i più
giovani è ancora faticoso. Sarà
unprocessod’inserimentogra-
duale che terrà conto anche
dell’evoluzione della situazio-
neeconomica,incontinuodive-
nire. La Provincia diUdine sta
facendo e farà la sua parte con
iniziative ad hoc sia attraverso
i Centri per l’impiego sia in
stretto raccordo con le scuole,
l’Università e il territorio. In
particolarehaattivato,incolla-
borazione con le aziende, 170
work experience e altre sono
in fase di avvio. Sono progetti
rivolti soprattutto ai giovani. E
a loro si rivolge anche il proto-
collod’intesa“Giovanielavoro
occasionaleaccessorio nel ter-
ziario”.Unaconvenzionesigla-
taafine2010tralemaggiorias-

sociazioni di categoria del set-
tore,l’Ateneoel’ErdisudiUdi-
ne che permette ai giovani un
primo inserimento, regolare e
remunerato, nel mondo del la-
voro attraverso il sistema dei
voucher. Non è un’occupazio-
ne a tempo indeterminato –
concludeMacorig-maunapri-
maeutilemodalitàperentrare
nel contesto lavorativo e cono-
scerne le dinamiche».

Analizzando nel dettaglio i
contrattid’assunzione,daidati
dell’Osservatorio sul Mercato
del Lavoro della Provincia di
Udine si evince che prevalgo-
no gli inserimenti tra i giovani
conungradodiscolaritàeleva-
to. Nel confronto tra 2009 e
2010, i neoassunti in possesso
della laurea, infatti, sono in vi-
stosoaumento:+9,1%.Ladura-
ta dei contratti stipulati è per
lamaggiorparteascadenzado-
ve pesano i contratti a tempo
determinato (41,1% nel 2010),
di somministrazione/interina-
le (19,6% nel 2010), i Lavori so-
cialmente utili (10,5% nel

2010),increscitailricorsoafor-
mule di lavoro intermittente.
Riguardo ai settori in cui ven-
gonocollocatiigiovanièl’indu-
stria a chiedere il maggior nu-
merodi nuove unità lavorative
ben1053, segnandounacresci-
ta del 19,2%, contro il calo
-4,71%neiservizidovec’è,inve-
ce, un aumento delle assunzio-
ni di personale nelle altre fa-
sce d’età lavorative (+1,8%).
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Nelle assunzioni (che registrano un calo dello 0,3%) sono avvantaggiati i laureati
È l’industria, in questo periodo, a richiedere maggiormente nuovi addetti

LAVORO x

Persone in fila
al centro per
l’impiego di
viale Duodo, a
Udine

Sonoigiovaniarisentiredipiùdellacrisieconomica.Quasi
diecimila friulani sotto i trent’anni, infatti, sono iscritti alle
liste di disoccupazione dei Centri per l’impiego: ben l’8,7% in
piùrispettoall’annoscorso.Senel2010gliunder30inattesadi
unlavoroerano8.790,ainizio2011eranoben9.561.Adanalizza-
re la situazione è l’assessore provinciale Daniele Macorig.

Giovani, la crisi “morde” di più
Quasi diecimila friulani under 30 disoccupati, l’8,7% in più rispetto al 2010
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