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PIANO PER L’OCCUPAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE NELLA REGIONE SICILIANA 

***** 

1. PREMESSA - LINEE GUIDA (POR-FSE E PAR-FAS, POLITICA REGIONALE UNITARIA) 

Le linee guida del piano per l’occupazione e per l’inclusione sociale non possono che 
prendere le mosse da un breve riferimento alla Strategia di Lisbona, con l’inquadramento del 
piano stesso nell’ambito della politica regionale unitaria, regolata dai principi di 
complementarietà ed integrazione tra i diversi strumenti di programmazione, ed infine con 
l’analisi della coerenza degli interventi previsti nel piano, in particolare, con gli obiettivi del 
POR-FSE 2007-2013, da un lato, e con le priorità del PAR-FAS 2007-2013, dall’altro.  

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) i capi di Stato o di governo 
hanno avviato una strategia detta « di Lisbona » con lo scopo di fare dell’Unione europea (UE) 
l’economia più competitiva del mondo e di pervenire alla piena occupazione entro il 2010. 
Sviluppata nel corso di diversi Consigli europei successivi a quello di Lisbona, questa strategia 
si fonda su tre pilastri: 

• un pilastro economico che deve preparare la transizione verso un’economia 
competitiva, dinamica e fondata sulla conoscenza. L’accento è posto sulla 
necessità di adattarsi continuamente alle evoluzioni della società 
dell’informazione e sulle iniziative da incoraggiare in materia di ricerca e di 
sviluppo ;  

• un pilastro sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale 
europeo grazie all'investimento nelle risorse umane e alla lotta contro 
l'esclusione sociale. Gli Stati membri sono invitati a investire nell'istruzione e 
nella formazione e a condurre una politica attiva per l'occupazione onde 
agevolare il passaggio all'economia della conoscenza;  

• un pilastro ambientale aggiunto in occasione del Consiglio europeo di 
Göteborg nel giugno 2001 e che attira l’attenzione sul fatto che la crescita 
economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse naturali. 

Proprio il pilastro sociale ispirato all’investimento nelle risorse umane ed alla lotta 
contro l’esclusione sociale, rappresenta il nodo fondamentale di principi cui il presente piano 
per l’occupazione e per l’inclusione sociale si ispira, postulando la necessità di avviare, previo 
accordo con le parti sociali,  un insieme coordinato di azioni ed interventi di politica del lavoro 
e di politica sociale, alla luce altresì del nuovo assetto organizzativo delineato con la riforma 
dell’amministrazione regionale attuata ad opera della legge regionale n.19/2008. 

L’azione dell’Unione Europea (UE) mira a favorire la diminuzione dei tassi di 
disoccupazione ed a contribuire alla qualità dei posti di lavoro, attraverso il perseguimento 
degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona in termini di crescita e occupazione. Le misure 
volte a proteggere i posti di lavoro esistenti ed a creare nuove opportunità, consistono, ad 
esempio, nelle risorse investite ogni anno nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) per 
migliorare l’occupabilità della popolazione. I progetti, cofinanziati dagli Stati membri, 



Piano per l’occupazione e l’inclusione sociale nella Regione Siciliana 

Gennaio 2010  Pagina 5 

sostengono l’adattamento delle imprese all’evoluzione della congiuntura economica e sociale 
e favoriscono l’accesso all’istruzione e alla formazione permanente per sviluppare le 
competenze dei lavoratori. 

 
La finalità unitaria della politica regionale (sia per la parte comunitaria che per quella 

nazionale) consiste nel mettere in campo interventi specifici ed addizionali in modo da 
promuovere processi di convergenza economica tra le aree in ritardo di sviluppo e quelle più 
avanzate. 

Le strategie di sviluppo regionale trovano, in primo luogo, applicazione nei Programmi 
operativi regionali dell’Obiettivo Convergenza (POR FESR e POR FSE) e in quelli da attuare 
nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea con il FESR. Come indicato nel 
QSN, ai Programmi Operativi Regionali - che rispondono agli orientamenti strategici 
dell’Unione europea e si attuano secondo l’architettura e le modalità gestionali previste dai 
Regolamenti comunitari - si aggiungono, oltre ai Programmi Operativi Nazionali e 
Interregionali (di seguito PON e POI), gli interventi finanziati dal Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate (FAS). 

Inoltre, le politiche regionali dovranno integrarsi con le azioni realizzate a valere sul 
Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP). 

È, dunque, importante che i diversi Programmi sopra indicati si richiamino ad un 
disegno politico-programmatico unitario ed organico e siano tra di loro complementari ed 
interconnessi, al fine di realizzare opportune sinergie ed effetti di integrazione e di evitare al 
contempo sovrapposizioni tra gli interventi e/o effetti di spiazzamento in fase attuativa. Il 
“collegamento” tra gli strumenti di intervento deve avvenire all’interno di un quadro 
strategico più generale della politica regionale unitaria, riconducibile a macro-obiettivi anche 
in modo da potere successivamente valutare il contributo che ogni Programma apporta al 
perseguimento della strategia complessiva. 

Le priorità del QSN rappresentano il naturale contesto a cui si riconnettono gli 
interventi della politica regionale aggiuntiva sia di fonte comunitaria che di fonte nazionale.  

Allo scopo di perseguire gli obiettivi prefissati e di adottare le strategie delineate si 
impone quindi la necessità di: 

• adottare procedure e modalità operative dirette a promuovere la massima 
integrazione 

• possibile degli interventi ed a favorire il conseguimento di obiettivi di sviluppo 
comuni; 

• perseguire l’integrazione finanziaria dei programmi tramite il coordinamento 
delle risorse di provenienza comunitaria (FESR, FSE, FEASR e FEP), nazionale, 
regionale e privata. 

 
Ciò si traduce nell’adozione di un approccio integrato delle politiche che rafforzi le 

sinergie tra politiche comunitarie, nazionali e locali unitamente al pieno utilizzo delle 
significative risorse finanziarie comunitarie e nazionali disponibili, ricorrendo a due regole 
principali:  
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a. complementarietà, nel caso in cui due strumenti di programmazione promuovano 
analoghe tipologie di interventi rivolte a categorie di beneficiari differenti; 

b. integrazione, nel caso in cui due strumenti di programmazione agiscano sulla 
medesima categoria di beneficiari promuovendo tipologie di interventi differenti. 
 
Quanto alla coerenza programmatica degli interventi previsti nel presente piano con la 

programmazione comunitaria e nazionale, può farsi riferimento, a titolo meramente 
esemplificativo, agli obiettivi specifici del PO FSE 2007-2013 ed alle priorità d’intervento del 
PAR FAS 2007-2013. 
 Quanto agli obiettivi specifici del PO FSE 2007-2013 le azioni e gli interventi delineati 
nel presente piano, sostanziandosi in un insieme combinato di misure di politica del lavoro e 
di politica sociale,  risultano coerenti e strettamente correlati, in via generale, agli obiettivi 
specifici degli assi I adattabilità, II occupabilità e III inclusione sociale, potendo di volta in 
volta a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun intervento variare l’obiettivo specifico 
cui il medesimo meglio si attaglia. 

In riferimento alle priorità d’intervento del PAR FAS 2007-2013, le azioni e gli 
interventi delineati risultano coerenti con a priorità PAR “Valorizzazione delle risorse umane”, 
e con l’obiettivo specifico “Promuovere la coesione sociale, la crescita dell’occupazione, la 
qualificazione delle risorse umane e la riduzione degli squilibri del mercato del lavoro 
regionale”. 

 

2 SCENARIO ECONOMICO DELLA REGIONE 

A. ANALISI DEI DATI STATISTICI SUL MERCATO DEL LAVORO 

E’ opportuno partire dallo scenario socio-economico della Regione Siciliana, dal quale il 
presente piano prende le mosse nel contesto del quale estrinsecherà i suoi effetti. 

In particolare, vengono illustrate le dinamiche afferenti i principali indicatori sul 
mercato del lavoro, quali, in particolare, il tasso di occupazione, il tasso di disoccupazione, 
il tasso di attività, la suddivisione per settore di attività degli andamenti statistici del 
mercato del lavoro. Tali indicatori vengono disaggregati per classi di età e sesso, e sono 
oggetto di un’analisi comparativa da un punto di vista geografico. 

I dati relativi al mercato del lavoro mostrano, nel lungo periodo, un trend positivo. Il 
tasso di disoccupazione (si veda grafico in allegato), infatti, è diminuito rispetto al I 
trimestre 2004, portandosi dal  18,7% al 13,3% nel III trimestre 2009. Tuttavia, a partire dal 
III trimestre 2006, la tendenza sembra essersi invertita o quantomeno il trend sembra essersi 
rallentato. Tale effetto deve ricercare le sue cause negli indicatori macroeconomici a livello 
internazionale quali, ad esempio, l’aumento del costo delle materie prime – a fronte di una 
fortissima quotazione dell’euro – e dei costi di produzione in genere. Si è, inoltre, assistito 
all’inatteso simultaneo verificarsi due fattori: un calo generalizzato dei consumi ed un 
aumento del tasso di inflazione. Questo fenomeno è iniziato nel corso del 2008, ma accresce 
sempre più il suo livello di percettibilità. A ciò, il governo della Banca Centrale Europea ha 
risposto elevando sensibilmente e continuamente il tasso di sconto, con l’intento di contenere 
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l’inflazione, ma con l’effetto di assestare un duro colpo all’economia reale. Successivamente il 
tasso di sconto è stato drasticamente ridotto. Gli effetti, tuttavia, tardano ad essere percepiti. Il 
drenaggio di liquidità operato dall’innalzamento dei tassi di interesse, infatti, ha avuto come 
effetto collaterale quello di disorientare il sistema economico. La reazione del sistema si è 
manifestata – ed in Sicilia si sta ancora manifestando – attraverso un calo generalizzato della 
produzione. In questo contesto, il crescente ricorso da parte delle imprese ai trattamenti 
previdenziali ordinari e in deroga, contribuisce a delineare la dimensione della condizione di 
crisi del sistema. 

 
E ciò, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, ed in Sicilia  in particolare,  fortemente 

connaturate da un’economia incentrata su commercio e servizi, che risentono del calo dei 
consumi sopra menzionato. 

 
Disaggregando il tasso di disoccupazione tra la popolazione di sesso maschile e 

femminile, emerge come ad aggravare il dato sia il peso relativo della popolazione femminile. 
E principalmente in Sicilia, dove i servizi rivolti alle famiglie (asili nido in particolare) non 
riescono a soddisfare la domanda della popolazione, comportando il permanere di molte 
giovani donne in una condizione di ricerca di un lavoro che possa essere compatibile con le 
esigenze familiari, e ciò in una fascia di età in cui è più probabile entrare nel mercato del 
lavoro. In questo contesto i bonus di conciliazione previsti dalla nuova programmazione POR-
FSE 2007-2013 possono fornire un importante contributo. 

 
In conclusione, il tasso di disoccupazione in Sicilia registra un trend decrescente nel 

corso dell’intero 2009. Tuttavia, le previsioni basate sulla recente dinamica del dato su scala 
nazionale lasciano presagire un’inversione di tendenza nell’immediato futuro. 

Nel III trimestre del 2009, il tasso di attività della popolazione in età 15-64 anni (si 
veda grafico in allegato) registratosi in Sicilia, ha raggiunto il minimo storico degli ultimi 
cinque anni, con un valore pari al 49,7%. Tale indicatore si mantiene costantemente al disotto 
del dato medio del mezzogiorno , nonché molto distante dal dato medio nazionale. Quindi, tra 
le regioni del mezzogiorno la Sicilia è tra quelle che contribuiscono ad abbassare il livello di 
questo importante indicatore. Il trattato di Lisbona, infatti, pone come obiettivo fondante non 
tanto l’occupazione in sé, ma almeno la partecipazione della popolazione attiva al mercato del 
lavoro. Il dato appare, quindi, ancora più sconfortante, se si pensa che al calcolo del tasso 
contribuisce non solo la popolazione occupata, ma anche la popolazione in cerca di 
occupazione. 

 
Coerentemente con quanto rilevato per il tasso di disoccupazione, il tasso di attività 

della popolazione femminile in Sicilia fa registrare un livello che mediamente si attesta al 50% 
del valore relativo alla popolazione maschile siciliana. 

A fronte di una diminuzione del tasso di disoccupazione (-5,4% su base quinquennale), 
non è corrisposto un aumento altrettanto sensibile del tasso di occupazione della 
popolazione in età 15-64 anni (+0,5%) - (si veda grafico in allegato). Ciò tiene lontana la 
Sicilia sia dal livello medio registrato nel mezzogiorno, nonché dal livello medio nazionale, 
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quest’ultimo a sua volta lontano dagli obiettivi  fissati dal Trattato di Lisbona. Ciò conferma 
quanto affermato precedentemente, e cioè che il calo del tasso di disoccupazione è dovuto agli 
effetti del permanere della forza lavoro in situazione di pre-occupazione (attività di 
formazione, etc.). Permangono, tuttavia, notevoli le differenze di genere. E si conferma il dato 
che ad ogni due occupati di sesso maschile ne corrisponde uno di sesso femminile. L’unico 
dato confortante è rappresentato dal fatto che nel lungo periodo la tenuta del tasso di 
occupazione è dovuta ad un incremento del valore associato alla popolazione femminile, in 
grado di compensare il calo associato alla popolazione maschile. 

 

B. I BISOGNI E LE NUOVE POVERTÀ 

I dati Istat evidenziano aspetti socio-economici che si riferiscono a fenomeni afferenti 
le nuove forme di povertà, generate dalla crisi del sistema economico che ha caratterizzato gli 
ultimi anni. Si fa riferimento, in questa sede, in particolare alle nuove forme di precariato 
emergenti dall’attuale sistema economico e poste ai margini del mercato del lavoro. Tale 
valutazione poggia sui dati che vedono un’ulteriore caduta dell’occupazione autonoma, dei 
dipendenti a termine e dei collaboratori, cui si aggiunge una significativa flessione dei 
dipendenti a tempo indeterminato. La rilevazione sulle forze lavoro aggiornata al III 
Trimestre, pubblicata il 17 dicembre u.s., infatti, indica come “la crescita della disoccupazione 

riflette il diffondersi dei casi dovuti alla perdita della precedente occupazione. Peraltro, la 

crescita più contenuta della disoccupazione, (o la diminuzione come si osserva in Sicilia) in 

rapporto alla caduta dell’occupazione si accompagna ancora una volta ad un incremento 

dell’inattività, dovuto all’attesa di passate azioni di ricerca, alla mancata ricerca del lavoro delle 

donne per motivi familiari ed al ritardato ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”. 
Tali condizioni generano nuove forme di povertà, non solo materiali, quali la carenza o 

in alcuni casi la mancanza delle condizioni minime di sussistenza, ma anche forme di povertà 
legate alla sfera relazione e sociale degli individui. Si pensi, ad esempio, ad un piccolo 
imprenditore costretto a chiudere la propria azienda, lasciando le proprie risorse umane, su 
cui magari aveva investito, senza occupazione. Oppure si pensi al caso delle famiglie 
monoreddito, in cui l’unico percettore rimane senza lavoro. In questi casi alla povertà 
materiale, più o meno transitoria, si associa la cosiddetta ‘povertà relazionale o sociale’ 
generata dalla perdita del mezzo di riscatto sociale (il proprio lavoro) e da una conseguente 
crisi di identità dell’individuo. 

 

C. IL QUADRO CONGIUNTURALE E LA CONTRAZIONE DELL’OFFERTA DI CREDITO 

A fronte delle condizioni appena illustrate, il quadro sociale risente dalle mutate 
condizioni finanziarie dovute alla congiuntura economica. In particolare, l’andamento dei 
consumi e dell’inflazione hanno indotto le istituzioni preposte ad attuare una politica 
monetaria caratterizzata da un tasso di sconto straordinariamente basso, con l’obiettivo di 
stimolare gli investimenti e rilanciare il sistema economico. Tuttavia, si assiste ad effetti 
collaterali che si estrinsecano in una contrazione dell’offerta di credito, dovuta ad un’anomala 
carenza di liquidità nel sistema. 
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Nei fatti, il mercato del credito comincia a soffrire di un classico ''effetto 
spiazzamento'', dove le necessità di finanziamento dei debiti pubblici riducono l'offerta di 
credito a disposizione delle PMI. Per cui si assiste, da un lato, al perseguimento di politiche 
orientate alla coesione sociale e, dall’altro, a una drastica riduzione delle risorse destinate alle 
piccole e medie imprese. 

 

4. LA VISIONE SISTEMICA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO E DI POLITICA SOCIALE. 

Il potenziamento ed il rilancio delle misure di politica attiva del lavoro, sinergicamente 
con l’attuazione e la messa in campo degli strumenti di politica passiva, da un lato, e di politica 
sociale, dall’altro, rappresentano gli obiettivi fondanti il presente piano. 

La visione sistemica degli interventi di politica del lavoro e di politica sociale 
presuppone la l’individuazione e classificazione delle due categorie da un lato, e nell’alveo 
delle politiche del lavoro la distinzione tra politiche attive e passive. 

Con il termine politiche sociali si suole delineare le azioni pubbliche che forniscono 
protezione sociale rispetto a rischi e bisogni introducono diritti sociali e “promettono” 
uguaglianza attraverso servizi e trasferimenti di reddito. 

Per politiche del lavoro s’intendono tutte le iniziative messe in atto dalle istituzioni per 
promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo, e lenire il disagio sociale connesso con 
la disoccupazione. 

I programmi che le pubbliche Amministrazioni adottano nell’ambito delle politiche del 
lavoro e dell'occupazione vengono suddivise dalla dottrina in cinque «famiglie», e 
precisamente: 

a) le disposizioni dirette a disciplinare sia la natura dei rapporti di lavoro e delle 
obbligazioni che ne derivano, sia le condizioni della prestazione a tutela della salute e dei 
diritti civili del lavoratore (dalle norme sull'orario e la sicurezza a quelle contro le 
discriminazioni sindacali, politiche, religiose, etniche e di genere); 

b) gli interventi diretti a regolare le modalità di incontro tra domanda e offerta sul 
mercato del lavoro, cioè le procedure di assunzione e licenziamento, ed a modificare quantità 
e qualità dell'offerta di lavoro (dalle scelte sulla scolarità obbligatoria ai programmi di 
formazione e riqualificazione professionale); 

c) le misure di mantenimento o garanzia del reddito, dirette ad «assicurare» i 
lavoratori contro i rischi di disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia; 

d) le azioni volte sia a fornire un quadro istituzionale alla rappresentanza collettiva 
dei lavoratori ed ai conflitti tra imprese e sindacati, sia a controllare la dinamica retributiva 
(la politica dei redditi). Poiché in Italia il sistema di relazioni industriali è ancora poco 
istituzionalizzato, nonostante i recenti sviluppi soprattutto nel settore pubblico, si debbono 
includere anche gli interventi «di fatto» del potere politico nell'attività negoziale con un ruolo 
di mediazione; 

e) gli interventi per aumentare l'occupazione in generale o di particolari categorie 
di lavoratori considerati deboli (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, portatori di 
handicap): dagli incentivi economici e normativi all'assunzione alla creazione diretta di 
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impieghi, dalla ridistribuzione delle occasioni di lavoro all'istituzione di speciali rapporti di 
lavoro. 

Nel quadro delle politiche del lavoro si suole poi distinguere tra misure di politica 
attiva e misure di politica passiva. 

Una prima definizione di “politiche attive del lavoro” non può che essere ampia e 
generale, così da ricomprendere impostazioni, misure e strumenti anche molto diversi tra 
loro: con questo termine si può in senso lato fare riferimento a tutti i provvedimenti che 
comportano una spesa pubblica, volti a rendere più efficiente il funzionamento del mercato 
del lavoro adeguando le caratteristiche professionali dell’offerta alle richieste della domanda. 
Esse mirano a favorire l’incontro domanda e offerta e a migliorare le possibilità di accesso 
all’occupazione per le categorie più svantaggiate. 

Le politiche attive del lavoro si differenziano da quelle passive perché, mentre queste 
ultime hanno la finalità di lenire il disagio sociale connesso con la disoccupazione, quelle 
attive mirano invece ad integrare (o reintegrare) nel mercato del lavoro coloro che si trovano 
ai margini di esso, vicini e prossimi all’uscita. Quando si parla di obiettivi delle politiche attive, 
infatti, ci si sofferma spesso sul ruolo che esse hanno nel reintegrare nel mercato del lavoro i 
disoccupati di lunga durata, impedendo che il prolungarsi della disoccupazione li scoraggi 
dalla ricerca attiva di lavoro e ne riduca così il capitale umano. 

Tali politiche possono concretizzarsi con la fornitura di servizi reali, come il supporto 
nella ricerca di lavoro o la partecipazione ad attività formative, o con l’inserimento lavorativo 
vero e proprio, favorito dalla presenza di incentivi, nel settore privato (sgravi fiscali e 
formazione fornita) o nel settore pubblico (tramite schemi temporanei di lavori pubblici). 

La distinzione tra queste politiche è abbastanza agevole dal punto di vista analitico, 
poiché ognuna risponde ad un diverso obiettivo. 

Tuttavia, una stessa misura può essere classificata nell’una o nell’altra tipologia di 
politica a seconda dello scopo cui è diretta. In tal senso, la riduzione dell’orario di lavoro – 
tradizionalmente una misura volta a preservare l’integrità fisica dei lavoratori – ora viene 
inclusa tra le politiche attive, o ancora i trattamenti previdenziali in deroga, ancorché gli 
ammortizzatori sociali siano generalmente considerati misure di politica passiva, si delineano 
come una misura ibrida consistendo nell’integrazione tra strumenti di sostegno al reddito e 
strumenti di qualificazione e riqualificazione orientati al reinserimento nel mercato del 
lavoro. 

Con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro, le stesse, pur avendo quale 
obiettivo la crescita occupazionale di particolari categorie c.d. “fasce deboli” ed ancorché 
attuate in elevata qualità e quantità, non risultano di per sé determinanti ai fini della suddetta 
crescita, essendo quest’ultima condizionata dal contesto più generale del mercato del lavoro. 

In buona sostanza, l’incremento occupazionale dipende dal contesto economico di 
sistema e dalla capacità delle imprese di un razionale impiego delle risorse umane. 

Le politiche attive, pertanto, agevolano questi processi, ma non li determinano. Pur 
tuttavia, nel quinquennio oggetto di analisi, le politiche attive del lavoro in Sicilia hanno 
determinato un’apprezzabile diminuzione della disoccupazione maggiore rispetto al dato 
nazionale. 
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Le politiche attive incentivano, direttamente o indirettamente, la ricerca di lavoro e 
quindi aumentano le possibilità di trovare un lavoro, senza però concedere dei sussidi senza 
condizioni. In molti paesi vengono rilevati, oltre al numero dei disoccupati, anche il numero 
dei posti di lavoro vacanti. Da queste rilevazioni si può notare che, anche quando c'è 
disoccupazione, rimangono comunque alcuni posti di lavoro vacanti; ciò è dovuto alla 
mancanza di perfetta informazione nel mercato del lavoro. 

 
Un visione sistemica dell’azione di questo Assessorato, secondo la nuova veste assunta 

a seguito dell’entrata in vigore della Legge 16 dicembre 2008, n. 19. non può, peraltro, 
prescindere dall’integrazione delle politiche del lavoro con le politiche sociali. 

Ciò posto, l’obiettivo del presente piano é il potenziamento ed il rilancio degli 
strumenti di politica attiva, in stretta connessione ed integrazione, da un lato, con l’attuazione 
delle misure di politica passiva e, dall’altro, con gli strumenti e gli interventi di politica sociale. 
Tale esigenza nasce dalla maggiore efficacia e flessibilità tradizionalmente riconosciuta alle 
misure di politica attiva del lavoro. Quanto alla maggiore efficacia essa si spiega con la 
constatazione che le politiche attive incentivano, direttamente o indirettamente, la ricerca di 
lavoro e, quindi, aumentano le possibilità di trovare lavoro in particolare per i soggetti 
appartenenti alle cosiddette “fasce deboli”, senza concedere sussidi incondizionati. La 
maggiore flessibilità delle medesime, invece, si estrinseca nella maggiore capacità delle 
politiche attive di adattarsi ai cambiamenti che inevitabilmente avvengono nel mondo del 
lavoro, a fronte di una maggiore rigidità intrinseca delle politiche passive. 

L’innovazione rispetto al passato consiste, quindi, nel potenziamento e nel rilancio 
delle misure di politica attiva del lavoro, sinergicamente con l’attuazione e messa in campo 
degli strumenti di politica passiva, da un lato, e di politica sociale, dall’altro.  

Questa visione sistemica dell’azione costituisce la base ed il presupposto per il 
raggiungimento degli obiettivi delineati nel presente piano, ed  implica, ovviamente, un 
coordinamento tra le varie iniziative poste in essere dai dipartimenti che costituiscono il 
nuovo assetto organizzativo dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 
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 ALLEGATI: GRAFICI DATI STATISTICI AGGIORNATI AL III TRIMESTRE 2009 

FIG. 1: TASSO DI DISOCCUPAZIONE – SICILIA – TOTALE POPOLAZIONE  

 
FIG. 2: TASSO DI DISOCCUPAZIONE – SICILIA – POPOLAZIONE MASCHILE 
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FIG. 3: TASSO DI DISOCCUPAZIONE – SICILIA – POPOLAZIONE FEMMINILE 

 
FIG. 4: TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) – SICILIA – TOTALE POPOLAZIONE 
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FIG. 5: TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) – SICILIA –POPOLAZIONE MASCHILE 

FIG. 6: TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) – SICILIA –POPOLAZIONE FEMMINILE 

 
FIG. 7: TASSO DI ATTIVITÀ (15-64 ANNI) – SICILIA –TOTALE POPOLAZIONE 
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FIG. 9: TASSO DI ATTIVITÀ (15-64 ANNI) – SICILIA –POPOLAZIONE MASCHILE 

FIG. 10: TASSO DI ATTIVITÀ (15-64 ANNI) – SICILIA –POPOLAZIONE FEMMINILE 

 


