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Il contributo è parte del Rapporto 2010 dell’Agenzia del lavoro FVG: 
“I redditi e il mercato del lavoro nel Friuli Venezia Giulia: l’inizio della 
crisi”. Argomenti trattati:

•La rilevazione del reddito
•Povertà e disuguaglianza
•I Redditi delle famiglie
•Redditi e mercato del lavoro in un’ottica di genere



L’indagine EuSilc
• Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie europee condotta da 

Eurostat e per l’Italia da Istat a partire dal 2004

• Indagine longitudinale che si presta a confronti nazionali e internazionali

• Numero di intervistati:

– Italia (2008): 21.000 famiglie 51.000 individui 

– FVG (2007): 891 famiglie pari a 1.774 individui

• A differenza della rilevazione delle forze di lavoro contiene il dato sul 
reddito individuale e familiare



Misure di povertà
• I risultati dell’indagine EuSilc permettono di misurare il benessere 

economico delle famiglie in modo:

– Soggettivo = situazione economica percepita: 
Nel corso del 2009 l’11,4% delle famiglie del FVG è classificata come in 

stato di  deprivazione secondo l’indicatore Eurostat (9,5% nel 2004) 
e il 10% dichiara di arrivare a fine mese con grande difficoltà*

– Oggettivo = povertà relativa: è una famiglia a rischio di povertà
quella che dichiara un reddito disponibile equivalente inferiore al 
60% del reddito mediano della popolazione di cui fa parte (=linea di 
povertà). 

L’indicatore di povertà relativa risente dalla distribuzione della 
ricchezza nella popolazione

=>indice di Gini: è un indicatore del grado di concentrazione del 
reddito in una popolazione, pari a 0 nel caso di equidistribuzione
(tutte le unità percepiscono lo stesso reddito) e pari a 100% nel 
caso di massima concentrazione (tutta la ricchezza in mano ad una 
sola unità)

*elaborazione Istat su dati EuSilc provvisori



Reddito e disuguaglianza in Europa
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I redditi delle famiglie
• Il reddito mediano dichiarato nel 2006 è pari a 29.745 € annui (~5.000 euro 

di affitto figurativo) ed è più elevato tra le famiglie classificate come ‘altro 
senza figli’ (11,6% del totale)

• Le fonti di reddito sono diverse, e possono essere più di una per ciascuna 
famiglia:

• Per un corretto confronto tra famiglie di dimensioni diverse, va considerato il 
reddito equivalente: da 21.527 € per famiglie con 3 componenti a poco più di 
18.000 € per famiglie con 4 o più componenti. Tra le famiglie unipersonali ci 
sono notevoli differenze tra giovani ‘single’ e anziani di sesso femminile.

Da pensione; 54,3

Trasferimenti 
sociali; 36,6

Da affitti; 6,5

Da capitale; 51
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Le famiglie a rischio povertà
Individui che vivono soli con un figlio a carico e nella quasi totalità dei 
casi si tratta di donne;
Persone sole con un’età superiore ai 65 anni non più occupate, 
solitamente donne, molte delle quali non hanno mai lavorato in 
precedenza;
Persone in età da lavoro che vivono da sole e non sono occupate;
Coppie con figli in cui solo uno dei genitori lavora.

*elaborazione Istat da indagine sui consumi delle famiglie

7,8% delle famiglie FVG 
in stato di povertà

nell’anno 2009 Erano il 5,3% 
nel 2004

In Italia sono il 
10,8%*



La condizione professionale nel 
mercato del lavoro regionale

• Nella nostra regione, circa un terzo della popolazione ha un lavoro da 
dipendente a tempo pieno e un altro terzo è ritirato dal lavoro. Gli autonomi 
superano l’8%.

• L’incidenza della disoccupazione è maggiore tra gli uomini, ma il 20% delle 
donne dichiara di essere casalinga e il 7,4% in altra condizione, posizioni che 
nascondono spesso una condizione di inattività. 

• Tra le donne che lavorano meno di 30 ore alla settimana, il 21% è motivata 
dalla necessità di occuparsi di lavori domestici, di assistere i figli o altre 
persone.

• Gli uomini prevalgono tra gli operai, specializzati e non, e sono più presenti tra 
legislatori, dirigenti e imprenditori rispetto alle donne; le donne svolgono 
prevalentemente professioni tecniche, impiegatizie, nelle attività commerciali e 
nei servizi (classificazione Isco 88). Gli incarichi dirigenziali vedono sempre un 
forte squilibrio tra i due sessi (uomini nel 92% dei casi). 



I redditi da lavoro
• Il 53,8% degli individui intervistati in regione percepisce un reddito da 

lavoro e il reddito netto mediano è pari a 16.479 euro. Nel 2006 tale 
reddito ammontava a 16.200 € annui.

• Nella classe 55-64 più della metà degli individui può contare su un 
reddito da pensione. 

• Distribuzione del reddito per sesso e classe d’età:

• I redditi dei lavoratori dipendenti risultano più elevati di quelli degli 
autonomi; va tenuta presente, però, la maggiore variabilità dei secondi 
(da importi negativi – perdite – a importi molto elevati). 
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L’ingresso nel mercato del lavoro

• Il 35% dei lavoratori dipendenti compresi nella fascia di età 15-29 anni 
non ha un impiego stabile. Sono soprattutto le giovani donne a risentire 
del precariato (65% contratti a termine). Il fenomeno si lega alla forte 
presenza femminile nel settore pubblico (ambito sanitario e 
nell’istruzione).

• Tra i maschi la fase di precariato in avviamento al lavoro si conclude più
velocemente, mentre si riscontra una ripresa del lavoro atipico a partire 
dai 55 anni.

• Poiché il livello medio di istruzione è più elevato tra le donne giovani, 
esse tengono il passo degli uomini nei primi anni della carriera (con 
redditi anche maggiori a quelli maschili tra le professioniste). La coorte 
delle giovani donne più istruite è poco confrontabile con la generazione 
femminile  precedente, scarsamente istruita e penalizzata 
lavorativamente



Lavoro, reddito e coppia/1
• Studio su un campione di 553 unità, a rappresentare 315.686 coppie al 

2007
• differenze di genere date le stesse condizioni di contesto (dimensioni 

della famiglia, luogo di residenza…), con indicazioni sugli equilibri tra i 
due versanti della coppia 

• Vengono considerate coppie“giovani” quelle in cui l’elemento femminile 
ha meno di 45 anni 

 
 

Dip 
tempo 
pieno 

Dip 
tempo 
parz 

Auto-
nomo 

Disoc-
cupato 

Casa-
linga 

Ritirato 
dal 
lavoro Altro Totale

Dip tempo pieno 18,6 0,1 4,6 1,5 0,0 2,3 0,9 28,0
Dip tempo parz 7,1 0,3 2,4 0,0 0,0 1,2 0,0 11,1
Autonomo 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 1,5 0,0 6,8
Disoccupato 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 2,3
Casalinga 7,7 0,6 2,2 0,3 0,2 13,5 1,5 26,0
Ritirato dal lavoro 0,9 0,1 0,4 0,0 0,0 18,4 0,2 19,9
Altro 2,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,7 1,1 6,0
Totale 40,7 1,2 12,5 1,8 0,2 39,9 3,7 100,0

 

LEI
LUI  

concordanza



Lavoro, reddito e coppia/2

• La condizione professionale 
all’interno di tutte le coppie è
concorde in circa il 40% dei casi 

• 18% le coppie in cui entrambi 
hanno un lavoro dipendente a 
tempo pieno e altrettante quelle 
in cui entrambi sono ritirati dal 
lavoro. La terza fattispecie più
frequente è la coppia 
pensionato/casalinga (13,5%). 

• La differenza (M-F) di reddito
totale è di circa 11.000 € annui, 
di reddito da lavoro è di 8.800 €. 
Tale differenza supera i 10.400 €
nelle coppie con figli.

32% entrambi dipendenti a tempo 
pieno; 15% lui dipendente a 
tempo pieno, lei a tempo parziale 
(nello 0,3% dei casi succede il 
contrario); 13% lui dipendente a 
tempo pieno, lei casalinga.

Con figli a carico: donne casalinghe 
dal 18% al 24% e dipendenti a 
tempo parziale  dal 22% al 27%. 

Dal lato maschile della coppia, la 
presenza di figli a carico non ha 
effetti sulla condizione 
occupazionale.

La disparità di reddito sia totale che 
da lavoro è inferiore, Tra le 
coppie con figli l’effetto positivo 
dell’età viene meno.

Coppie giovani:Tutte le coppie:



Conclusioni
• Rispetto al resto del Paese, la regione presenta una maggiore quota di 

reddito da lavoro dipendente e una minore disuguaglianza sociale. Ci 
sono però alcune zone d’ombra:

– C’è una quota crescente di lavoro atipico e di giovani e donne con reddito 
mediano al limite della povertà

– L’internazionalizzazione della regione comporta una maggiore esposizione 
agli eventi economici internazionali di cui la crisi attuale è l’aspetto più
macroscopico 

• A seguito di una crisi economica la ripresa è debole se la domanda per 
beni di consumo non cresce rapidamente

• Quest’ultima è determinata dai livelli di insicurezza sulle prospettive 
occupazionali, dai potenziali aiuti pubblici ad integrazione del reddito, 
dalla fiducia delle famiglie.


