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La disoccupazione in età matura è più pesante di quella giovanile! 

"Dobbiamo arginare il problema della disoccupazione giovanile, che è elevata e preoccupante. 
E' tra i primi impegni del nuovo governo". Così il presidente del Consiglio Letta ha esordito al suo 
insediamento e la affermazione è stata ripresa in diversa misura da buona parte dei Ministri e 
parlamentari. Anche il Presidente della Repubblica ha lasciato il segno dichiarando la sua 
preoccupazione per la crescente disoccupazione giovanile, che non lascia spazio al futuro di 
questa generazione; tema che aveva per la prima volta toccato nell'ormai lontano discorso di fine 
anno 2010 a seguito dei tafferugli accaduti verso metà dicembre a Roma con incendi e 
devastazioni ad opera delle manifestazioni di piazza dei giovani esasperati.  

Ma non basta. Non passa giorno che il Presidente del Consiglio ricordi questo obiettivo in tutte 
le occasioni di partecipazione a convegni, incontri con altre forze politiche, meeting internazionali, 
nei rapporti con governi stranieri e interviste sui media. Insomma una martellante azioni di 
comunicazione al fine di convincere gli interlocutori e l’Italia intera della idea che buona parte dei 
problemi del mondo del lavoro si risolvano intervenendo sulla disoccupazione giovanile. 
Ovviamente non è così. E il nostro Presidente del Consiglio e i nostri politici lo sanno benissimo!!  

Queste affermazioni pressanti e questa insistenza sul tema è una distorsione della realtà, è 
frutto di pura demagogia adottata per affrontare e calmare le giuste esigenze di circa 800 mila 
giovani tra i 15 e 24 anni , che sono quelli che più facilmente scendono in piazza a dimostrare. Nel 
contempo tale insistenza fa andare su tutte le furie, e non poco, oltre 1,9 milioni di altri lavoratori 
maturi disoccupati e scoraggiati (over 40/50/60 anni) che al pari, se non con maggiore difficoltà, 
non riescono a trovare un dignitoso reinserimento lavorativo. Senza contare anche un altro 1,5 
milioni disoccupati e scoraggiati tra i 25-40 anni, anche loro alla ricerca di una soluzione lavorativa 
soddisfacente. E' una maggioranza preoccupata del presente, che vive il problema spesso in 
modo silenzioso, e proprio per questo trascurata dai politici.  

La Associazione Lavoro Over 40 si occupa da circa 10 anni di questa triste realtà ed è tra le 
maggiori organizzazioni che si batte per rivendicare la dignità di queste persone aiutandole, dove 
possibile, al reinserimento lavorativo e combattendo spesso i pregiudizi e gli stereotipi che 
esistono su questa classe di lavoratori, dimenticata ed ignorata da tutti e relegata a “zavorra” e 
soggetta spesso a pesanti azioni discriminatorie.  
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La dimensione numerica 

Quelli indicati non sono numeri inventati ma ricavati dalle statistiche ufficiali ISTAT, reperibili 
da chiunque sul sito. E fa specie vedere il Ministro del Lavoro Giovannini, che fino ad ieri è stato il 
numero uno del suddetto Istituto, e che quindi crediamo che conosca questi numeri o che 
comunque li sappia analizzare con acutezza, non evidenzi questa anomalia interpretativa che 
distorce completamente la visione della disoccupazione e quindi delle priorità da dare.  

Se si ha la pazienza di guardare la serie storica della disoccupazione giovanile pubblicata da 
ISTAT, ci si accorge che è strutturalmente elevata anche se con forti oscillazioni, fino a 
raggiungere anche il 35 % negli anni ottanta (Tabella 1). Senza nulla togliere alla gravità del 
problema, che esiste e di cui dobbiamo tenerne conto, facciamo notare che la valutazione 
percentuale del fenomeno non fornisce la esatta dimensione dello stesso.  

Se invece si analizzano i valori assoluti, cioè le teste di chi soffre il problema della 
disoccupazione e degli scoraggiati, si percepisce la vera misura della dimensione e gravità 
del fenomeno. Dalla Tabella 2 si può facilmente verificare, in modo inequivocabile, che la 
disoccupazione e gli scoraggiati in età matura (Over 40/50/60) pur essendo in valore percentuale 
bassi, hanno una numerosità SUPERIORE alla disoccupazione giovanile (15-24 anni) di circa il 
20%. E numericamente è anche più alta la disoccupazione e scoraggiamento nella classe di età 
immediatamente superiore a quella giovanile (25-34 anni).  
  
La convenienza politica 

Di fronte a tale evidenza non si può fare altro che confermare che la enfatizzazione della 
disoccupazione giovanile è una scelta probabilmente frutto di opportunismo politico viziato da 
ipocrisia, convenienza e purtroppo da grande demagogia. E mentre i politici, Presidente del 
Consiglio in testa, continuano a chiudere gli occhi di fronte alla realtà, i media cominciano, anche 
se dopo anni, ad accorgersi del problema della disoccupazione in età matura, portando sempre più 
frequentemente alla ribalta i casi di persone con i capelli brizzolati o bianchi che vivono questa 
drammatica situazione. Segno questo che il problema della disoccupazione in età matura (over 
40/50/60) ha ormai assunto dimensioni non più trascurabili. Ma anche segno che il divario tra la 
politica e la realtà è ancora molto ampio. 
  
Come vengono considerati i lavoratori maturi (over 40/50/60)? 

Parliamo di lavoratori disoccupati, non tutelati o tutelabili dalle forze sindacali, il cui interesse 
prevalente è quello di tutelare chi lavora e chi sta perdendo il lavoro e non coloro che il lavoro lo 
hanno già perso. Fanno eccezione gli esodati, categoria di ex-lavoratori convinti da un scellerato 
patto tra sindacati ed aziende, con la complicità delle istituzioni, ad accettare condizioni di esodo (a 
volte riccamente compensate), e che ora si trovano "sgambettati" dalla riforma Fornero che ha 
deciso il ritardato momento di quiescenza. Proprio per questo i sindacati, complici del fenomeno, si 
sentono in dovere di difenderli e promuovono spesso manifestazioni. 

Ma per quelli che hanno perso il lavoro in età matura, che hanno terminato tutte le opportunità 
di accompagnamento quali la CIG, CIGS, mobilità, e che ora si trovano in grande difficoltà di 
reinserimento? 

Parliamo di circa 1,9 milioni di persone Over 40, che sono totalmente dimenticati, 
emarginati, relegati a zavorra da buttare a mare in balia delle bizze del mercato. E in più 
devono combattere con forze politiche che non prendono in minima considerazione la loro 
condizione drammatica, nonostante che la dimensione del fenomeno superi largamente la 
disoccupazione giovanile. 

I lavoratori maturi disoccupati sono “troppo giovani per la pensione e troppo vecchi per 
lavorare”, oggetto di una precisa strategia di marginalizzazione, lavoratori “invisibili”; lavoratori 
che nella loro debolezza non riescono a rivendicare i diritti, lavoratori maltrattati e regolarmente 
dimenticati da tutti: dalle istituzioni, dai sindacati, dalle aziende, quasi che fossero un peso per la 
società e per il mondo del lavoro. 
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Eppure vivono, votano e pagano le tasse ed in tal caso non sono considerati "zavorra" o 
"lavoratori invisibili", bensì contribuenti!! 

Vogliamo ricordare che in molti paesi europei di area prevalentemente scandinava ed 
aglosassone, il tema della disoccupazione in età matura è stato affrontato da tempo con 
determinazione e serietà, approntando servizi pubblici efficienti e strutture sussidiarie ben 
controllate, che accompagnano il lavoratore nella transizione critica verso una nuova occupazione. 
Anche in questi paesi questi lavoratori votano e pagano le tasse, ma non vengono considerati 
“zavorra” o “lavoratori invisibili” bensì rispettati nella loro dignità e identità, salvaguardando la 
loro ricca esperienza per metterla a disposizione della società. Ci si domanda perché non sia 
possibile fare la medesima cosa in Italia. Tocchiamo forse qualche tabù o qualche potere occulto?  

 
Gli aspetti sociali e politici della disoccupazione in età matura (over 40/50/60)  

Nessuno considera che la disoccupazione in età matura comporta gravi conseguenze sociali. 
La prima conseguenza è che se la disoccupazione giovanile può resistere è proprio grazie 

all'apporto e sostegno dei genitori. Ma se questi perdono il lavoro anche i giovani risentono delle 
conseguenze in quanto non possono più contare su un "salvagente" a cui ancorare le loro 
speranze future. E' già accaduto poi (lo hanno riportato i media) che a causa del mancato 
sostegno dei genitori, alcuni giovani sono stati costretti ad interrompere il loro percorso di studio, 
mettendo in soffitta le loro speranze ed aspirazioni per lanciarsi nel mercato alla ricerca di una 
occupazione. Questo accadeva in Italia nel primo dopoguerra: un passo indietro di 50 anni. E se 
poi la occupazione non la trovano perché c'è una incombente crisi, non si fa altro che andare ad 
aumentare la disoccupazione giovanile, quella stessa disoccupazione che si tende a combattere e 
ridimensionare.  

La seconda conseguenza riguarda gli anziani genitori dei quali i lavoratori in età matura (over 
40/50/60) spesso sono il punto di riferimento e di sostegno. La loro disoccupazione toglie spesso 
energie che consentono di aiutare l'anziano genitore affiancando una persona di cura, ma anche a 
distogliere mezzi economici utilizzati per aiutare la persona anziana, per destinarli alla propria 
sopravvivenza.  

Ultima ed importante conseguenza sono i devastanti effetti personali di perdita di dignità e 
identità accompagnate magari da una criticità familiare, se questa era già debole, che porta alla 
rottura dei legami. Oppure da grandi difficoltà nel sostenere gli impegni economici presi in tempi 
precedenti, come ad esempio un mutuo La loro non sostenibilità potrebbe produrre la riduzione 
sensibile del proprio patrimonio fino alla perdita dello stesso, vanificando tutti i sacrifici fatti fino a 
quel momento. Anche di questo le cronache recenti ci segnalano tanti esempi spesso tragici. 
Oppure ancora difficoltà ad arrivare a fine mese, e la china verso una strisciante povertà. 

In definitiva possiamo affermare che mentre la disoccupazione giovanile è certamente seria 
e pesante ma è un problema che riguarda il futuro delle generazioni, la disoccupazione in età 
matura (over40/50/60) è di dimensione più elevata e riguarda il presente.  
  
Le speranze disattese. 

Rimarchiamo che è assolutamente sconcertante e paradossale verificare che 
nell’affrontare la riforma del lavoro si sia pensato solo ai lavoratori occupati ponendo l’accento in 
modo ossessivo sulla disoccupazione giovanile e femminile, come se fossero le uniche 
categorie di lavoratori colpiti. Tale atteggiamento è un inconcepibile ed assurdo assunto, un 
violento schiaffo dato ai lavoratori in età matura. 

Cosa si intende fare per questi lavoratori in età matura attualmente disoccupati, che non 
riescono a reinserirsi a causa di stereotipi adottati dalle aziende o dalle agenzie per il lavoro e dagli 
intermediari, che li escludono a causa dell’età, nonostante una chiara normativa (DLGS 216/03) 
che vieta la discriminazione? Quali provvedimenti adottare per coloro che sono vicini alla 
pensione, che tra l’altro la vedono più lontana per effetto del della riforma pensionistica, oppure 
“esodati” e che più di altri si trovano nella difficile condizione di essere rifiutati dal mondo del lavoro 
sempre a causa della età non certamente giovane? 
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Ribadiamo che nella riforma Fornero non abbiamo riscontrata la benché minima traccia di 
intervento e di sostegno per tutte queste persone e del cui problema la nostra Associazione Lavoro 
Over 40 se ne occupa da 10 anni.  
  
Ma ci sono ricette o soluzioni? 

Ci sono tante istituzioni preposte allo scopo di studiare soluzioni adeguate, come il Governo e 
il Parlamento possibilmente in collaborazione con le associazioni datoriali e i sindacati, che in 
termini operativi lo possono fare con cognizione di causa in quanto hanno a disposizione tutti i 
necessari elementi di valutazione.  

La Associazione Lavoro Over 40 forte della sua dimensione, esperienza decennale e della 
profonda conoscenza del problema, intende focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti, a nostro 
avviso importanti e non eludibili, sullo stato di trascuratezza della condizione dei lavoratori maturi 
(over 40/50/60) che allo stato attuale sono totalmente dimenticati, emarginati, relegati a 
zavorra da buttare a mare. Intendiamo proporre elementi per sviluppare una ulteriore riflessione 
prima di prendere decisioni che potrebbero influenzare non poco la già precaria situazione del 
mondo del lavoro. 

Nella legge 92/12 (riforma del lavoro Fornero) si riconosce lo sforzo di dotare il sistema 
pubblico di una nuova impostazione per le politiche attive e di condizionare il trattamento salariale 
per il periodo di disoccupazione associandolo ad un percorso di reinserimento seriamente vigilato. 
Alla luce di queste nostre riflessioni riteniamo anche che si debbano sviluppare anche altre azioni 
finalizzate a ridurre o eliminare il fenomeno della disoccupazione in età matura. Senza la pretesa 
di essere esaustivi indichiamo alcuni punti su cui riflettere e ragionare. 
 
1) Incentivi alla assunzione o autoimprenditoria? 
Probabilmente la strada è quella di annullare tutte le forme di incentivi alla assunzione, che 
sarebbe un risparmio per lo Stato da dedicare alla riduzione del cuneo fiscale.  
  
2) Implementare maggiormente la Flessibilità tutelata  
Un lavoratore chiamato ad una forma flessibile di lavoro, accetta il rischio di avere un lavoro 
temporaneo e quindi di passare alcuni periodi senza essere occupato. E allora perché non 
pagarlo più di un lavoratore a tempo indeterminato?  
 
3) Controllo rigido della discriminazione.  
L’esempio di discriminazione lavorativa è quotidiano Occorre prevedere interventi di maggior 
controllo delle leggi inasprendo le sanzioni, portandole a valori altamente incisivi (e non simbolici 
come accade ora); soprattutto occorre attivare efficaci organismi di controllo per la loro rigida e 
ferrea applicazione.  
  
4) Cambiare la cultura del mondo del lavoro 
E’ la maggiore e più radicale sfida che occorre affrontare e che richiede grandi sforzi di 
trasformazione in tutte le componenti. 
Gli imprenditori devono impegnarsi alla valorizzazione del Capitale Umano.  
I sindacati devono modificare il loro approccio al mondo del lavoro, difendendo le tutele ma anche 
a sostenere i doveri. 
Anche il lavoratore deve cambiare approccio. Deve essere disponibile alla formazione continua,  
Le istituzioni devono saper governare e guidare lo sviluppo armonico di queste componenti senza 
far prevalere una delle parti e soprattutto devono diventare il garante di questo sviluppo.  
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L’auspicio 
E’ facile comprendere che il tema è vasto, molto impegnativo e richiede determinazione ed 

una costante attività da sviluppare del corso di una o più legislature, superando resistenze 
corporative nel segno della più ampia collaborazione.  

Soprattutto deve esserci la consapevolezza che il mondo del lavoro sta cambiando alla ricerca 
di un nuovo equilibrio che supera i concetti di classe, che finora hanno contraddistinto le battaglie, 
per sostituirli con i concetti del rispetto dei reciproci diritti e non delle rivendicazioni. 

Il nostro auspico è di essere chiamati a esprimere più ampiamente queste nostre 
valutazioni nell'ottica di rendere maggiormente equilibrato il mercato del lavoro senza farsi 
influenzare da fenomeni di moda o forzature di convenienza politica per l'una o per l'altra categora 
di lavoratori, ma rispettando e valutando le giuste priorità compatibilmente con le conseguenze 
sociali. 
  
 
Rimaniamo a disposizione per i chiarimenti che vorrete prendere in esame. 
  
 

 
 
Giuseppe Zaffarano 
Presidente Associazione Lavoro Over 40 
Cell. 348-0791530 
presidente@lavoro-over40.it  
  

mailto:presidente@lavoro-over40.it
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Allegato 1 

 
 

 
 
 
 

Tabella 2 

 


