
DOSSIER SUL MERCATO DEL LAVORO  

Il mercato del lavoro, l’occupazione e la disoccupazione sono un tema 

sempre importante e particolarmente caldo, in questo periodo in cui gli effetti 

della crisi sono ancora ben visibili. Sono qui contenuti solo alcuni spunti di 

informazione e di riflessione per sollecitare gli studenti a un approfondimento 

utile alle loro prossime scelte di studio, di vita e di lavoro. Il tema del lavoro, 

del suo mercato e della riforma presenta una stretta attualità per le riforme in 

corso di introduzione da parte del governo, come il cosiddetto Jobs Act, 

oggetto di animate e divergenti valutazioni da parte degli esperti e degli 

organi di informazione. Senza alcuna pretesa di esaustività, i suggerimenti 

sitografici e bibliografici qui proposti costituiscono un aiuto alla comprensione 

della questione del lavoro, che andrà ben completata con altri studi e letture. 

La discussione e il dialogo tra gli studenti sui temi del lavoro possono essere 

utilmente collegati alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, arricchendo 

così la loro idea del lavoro. 

 

1. IL PORTALE SULLA RIFORMA DEL LAVORO DI PIETRO ICHINO 

Il portale di Pietro Ichino, giuslavorista e senatore della Repubblica, raccoglie 

una ricca documentazione di uno degli esperti che ha molto studiato le 

questioni del mercato del lavoro e collaborato alla riforma del c.d. Jobs Act.  

Il portale contiene: a. La storia della riforma; b. La riforma del lavoro 2014-15 (c.d. 

Jobs Act).  

Sommario del portale 

a. Contenuto degli otto decreti attuativi e discussione in proposito 

b. Documenti e dibattito sulla riforma compiuta 

c. Documenti e dibattito sul testo di ciascuno dei decreti attuativi 

d. Lavori preparatori della legge-delega n. 183/2014 e relativo dibattito 

e. Lavori preparatori dei decreti attuativi e relativo dibattito 

f. Il dibattito politico generale sulla riforma e i suoi effetti 

g. Slides delle relazioni e conferenze 

 

http://www.pietroichino.it/?p=1079


2. LE OPINIONI DI LUCA RICOLFI 

Luca Ricolfi, sociologo e docente all’Università di Torino, si occupa in modo 

puntuale di mercato del lavoro e di dati economici su diversi giornali italiani. 

Le sua analisi sono sempre interessanti. 

Vedi:  

a. Il mercato del lavoro e l’enigma che non c’è, 7/2/2016  

b. Finalmente le luci superano le ombre, 2/3/2016 

c. Quando a crescere è il lavoro degli immigrati, 25/9/2106  

 

3. LE SCHEDE DIDATTICHE SUL LAVORO SUL SITO DI AEEE ITALIA 

A questa pagina del sito si segnalano le seguenti schede relative al mercato 

del lavoro: 

 

a. Politiche per l’occupazione, di Fabio Berton – Università di Torino 

 

b. Quanti lavori, quali lavori, di Paolo Piacentini – Sapienza Università di 

Roma  

 

4. I DATI STATISTICI E I COMMENTI 

a. I dati dell’ISTAT sul mercato del lavoro 

Vedi http://www.istat.it/it/  Dove sono contenute due banche dati di 

particolare interesse 

- http://www.istat.it/it/archivio/mercato+del+lavoro   Contiene i Comunicati 

stampa sul mercato del lavoro 

- http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx?lang=it  Contiene la Sezione: 

MERCATO DEL LAVORO con i dati su Forze di lavoro, Occupati, 

Disoccupati, Tasso di attività etc. 

b. lavoce.info è uno dei principali siti di informazione economica in Italia. Una 

delle sue sezioni affronta con grande frequenza le questioni del lavoro, vedi:  

 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2016-02-07/il-mercato-lavoro-e-l-enigma-che-non-c-e-152627.shtml?uuid=ACSVSYPC
http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2016/03/lavoro-finalm-le-luci-superano-le-ombre-l.ricolfi.pdf
http://cartadiroma.waypress.eu/RassegnaStampa/LeggiArticolo.aspx?codice=SB21004.TIF&subcod=20160926&numPag=2&
http://www.aeeeitalia.it/wp/category/risorse/didattica/
http://www.aeeeitalia.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/Politiche-per-loccupazione.pdf
http://www.aeeeitalia.it/wp/wp-content/uploads/2014/11/Quanti-lavori-quali-lavori.pdf
http://www.istat.it/it/
http://www.istat.it/it/archivio/mercato+del+lavoro
http://dati.coesione-sociale.it/Index.aspx?lang=it
http://www.lavoce.info/archives/category/argomenti/lavoro/


c. Articolo di Dario Di Vico, Corriere.it: “Lavoro, i numeri rassicuranti e la 

riflessione da fare”, 14/10/2016:  

 

d. Articolo di Roberto Giovannini su La Stampa.it: “Gennaio-agosto: crollano 

le assunzioni, +30% i licenziamenti”, 18/10/2016 

 

 

Associazione Europea per l’Educazione Economica - AEEE Italia  

Ottobre 2016 

 

http://www.corriere.it/opinioni/16_ottobre_15/lavoro-numeri-rassicuranti-riflessione-fare-509f76d2-923d-11e6-9b51-b898d7d5d3e3.shtml
http://www.corriere.it/opinioni/16_ottobre_15/lavoro-numeri-rassicuranti-riflessione-fare-509f76d2-923d-11e6-9b51-b898d7d5d3e3.shtml
http://www.lastampa.it/2016/10/18/economia/gennaioagosto-crollano-le-assunzioni-i-licenziamenti-GDTQeO3Kk96DLuzEIhjpjJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/10/18/economia/gennaioagosto-crollano-le-assunzioni-i-licenziamenti-GDTQeO3Kk96DLuzEIhjpjJ/pagina.html

