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Dati nazionali (fonte ISTAT)

Rispetto a marzo, nel mese di aprile 2021 si registra un lieve aumento degli occupati e una
crescita più consistente dei disoccupati, a fronte di una diminuzione degli inattivi.

La crescita dell’occupazione (+0,1%, pari a +20mila unità) coinvolge le donne, i dipendenti a
termine e i minori di 35 anni; diminuiscono, invece, gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi
e gli ultra 35enni. Il tasso di occupazione sale al 56,9% (+0,1 punti).

L’aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+3,4% rispetto a marzo, pari a +88mila unità)
riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione sale al
10,7% (+0,3 punti), tra i giovani scende al 33,7% (-0,2 punti).

Ad aprile, rispetto al mese precedente, diminuisce anche il numero di inattivi di 15-64 anni (-1,0%,
pari a -138mila unità) a seguito del calo diffuso sia per sesso sia per età. Il tasso di inattività
scende al 36,2% (-0,3 punti).

Confrontando il trimestre febbraio-aprile 2021 con quello precedente (novembre 2020-gennaio
2021), il livello dell’occupazione è inferiore dello 0,4%, con una diminuzione di 83mila unità.

Nel trimestre aumentano le persone in cerca di occupazione (+4,8%, pari a +120mila) a fronte di
un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -79mila unità).

Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione, registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria
fino a gennaio 2021, hanno determinato un calo tendenziale dell’occupazione (-0,8% pari a
-177mila unità). La diminuzione coinvolge gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e
prevalentemente i 35-49enni. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 0,1 punti percentuali.

Rispetto ad aprile 2020, le persone in cerca di lavoro risultano in forte crescita (+48,3%, pari a
+870mila unità), a causa dell’eccezionale crollo della disoccupazione che aveva caratterizzato
l’inizio dell’emergenza sanitaria; d’altra parte, diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-6,3%,
pari a -932mila), che ad aprile 2020 avevano registrato, invece, un forte aumento.

Nel report Banca d’Italia per il 2020 l'occupazione è a -2,2% con una "tenuta" condizionata dal
blocco dei licenziamenti e ammortizzatori sociali. I più penalizzati tra i lavoratori sono stati quelli
del terziario, e i contratti a tempo determinato, dunque soprattutto giovani e donne.



Dati Regione Marche (fonte ISTAT – 11 dicembre 2020)

- 1.525.271 residenti al 1° gennaio 2019: 13% di 75 anni e più
- 10,7% delle famiglie e 13,5% degli individui in condizioni di povertà relativa nel 2018;
- dimensione media delle imprese di 3,5 addetti (abbiamo soprattutto micro o piccole

imprese).

Tasso di Occupati nella Regione Marche

2019 2020
Regione Marche 65% 64,1%
Prov. Ascoli Piceno 61,7% 59,8%

II Trimestre 2020
Tasso di disoccupazione: Italia 10,0%  - Marche 8,1%



(Fonte: Centro Studi CISL Marche)

La tabella 2 mostra il netto calo delle imprese attive (-14.502) nel 2020 rispetto al 2009. Le
diminuzioni di assoluto rilievo si registrano in agricoltura (- 8.582), costruzioni (- 4.233), commercio
(- 3.946) ed attività manifatturiere (- 3.079); mentre segni di espansione vi sono per noleggio e
agenzie di viaggio (+ 1.332), attività immobiliari (+ 1.077) ed attività professionali (+ 1.020).

Tabella 2 - Imprese attive per settore di attività
(Ateco 2007)
 

2020-2019 2020-2009

Valori assoluti % Valori assoluti %

A - Agricoltura, silvicoltura e pesca -577 -2,2 -8.582 -25,3

B - Estrazione di minerali da cave e miniere -1 -1,3 -31 -28,7

C - Attività manifatturiere -296 -1,6 -3.079 -14,4

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 5 1,1 344 262,
6

E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento 3 1,0 41 16,1

F - Costruzioni -94 -0,5 -4.233 -17,7

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di
autoveicoli e motocicli -558 -1,6 -3.946 -10,3

H - Trasporto e magazzinaggio -50 -1,3 -985 -21,0

I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione 74 0,8 955 10,7

J - Servizi di informazione e comunicazione 43 1,5 536 22,5

K - Attività finanziarie e assicurative 3 0,1 195 6,6

L - Attività immobiliari 139 1,9 1.077 17,3

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 47 0,9 1.020 23,3

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 89 2,2 1.332 46,2

O - Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale
obbligatoria 0  3  

P - Istruzione 26 4,6 205 53,0

Q - Sanità e assistenza sociale 1 0,1 278 46,2

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento -10 -0,4 418 22,4

S - Altre attività di servizi -25 -0,4 236 3,5

T - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per
personale domestico... -1  0  

U - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0  0  

X - Imprese non classificate -6 -20,
7 -286 -92,6

TOTALE Attività Economiche -1.188 -0,8 -14.502 -9,1



I dati del Servizio per il Lavoro “AMA LAVORO” – Anno 2020

Con decreto n. 365/SIM del 31/07/2014 nel rispetto delle disposizioni previste dalla DGR 1583 del
25/11/2013 e DGR n.546 del 12/05/2014 è stato accreditato dalla Regione Marche il SERVIZIO
PER IL LAVORO in Via Pasubio n.78 a San Benedetto del Tronto (AP).

L’accreditamento riguarda i seguenti servizi di base:

1.a) Servizio di informazione e auto orientamento,

1.b) Consulenza orientativa,

1.c) Incontro domanda/offerta.

I destinatari sono tossicodipendenti, politossicodipendenti e alcolisti inseriti in programmi
terapeutici sviluppati dai servizi ambulatoriali, semi-residenzia
li e residenziali del Dipartimento per la Dipendenze Patologiche.

Nel 2020 la cooperativa ha avuto in carico, ai fini dell’inserimento lavorativo 154 di cui 86 uomini e
68 donne.

- n° 84 persone (47 uomini e 33 donne) hanno effettuato un colloquio di orientamento (in
almeno 3 incontri) alcune anche un bilancio di competenze;

- n° 42  hanno partecipato ai laboratori professionalizzanti (19 Uomini e n° 23 donne);
- n° 28 persone (20 uomini e 8 donne), hanno iniziato un concreto percorso di

pre-inserimento lavorativo.

Entrando nel merito dei servizi offerti dal SIL possiamo dire che per tutti i casi sono stati offerti i
seguenti servizi:

- analisi dei percorsi formativi e lavorativi;
- percorso di orientamento;
- redazione del curriculum vitae.

In altri casi i servizi sono stati più mirati e hanno riguardato nello specifico:
- bilancio di competenze;
- attivazione progetti di tirocinio in azienda;
- tutoraggio in azienda.

Nell’arco del 2020 sono stati attivati dal Servizio “Ama Lavoro” un totale di 118 tirocini di cui 35 a
favore di donne e 93 a favore di uomini. Di questi 96 sono stati TIS – Tirocini d’inclusione sociale, e
9 PFI – Progetti Formativi Individualizzati.


