
D
a mesi si dibatte sul-
la crisi del lavoro sta-
gionale e delle diffi-
coltà nei settori lega-

ti alla ristorazione, al compar-
to turistico e ricettivo nel re-
perimento  di  manodopera.
‘Anpit Azienda Italia’ in colla-
borazione con il proprio cen-
tro studi ‘Articolo 46’ ha ana-
lizzato  la  cosiddetta  ‘emer-
genza stagionale’ in rapporto 
al ‘Reddito di cittadinanza’, 
agli aspetti socio-culturali e 
al fattore demografico. 

“Il nostro studio evidenzia 
che il 38% di chi rifiuta un la-
voro stagionale è perché non 
vuole perdere il Rdc; il 22% 
declina per motivi personali 
non bene specificati ed il 40% 
dice no perché preferisce pas-
sare i mesi estivi riposandosi, 
viaggiando, studiando e fre-
quentando corsi di formazio-
ne. Ne emerge che il Rdc è so-
lo  un  parziale  disincentivo  
all’accettare un’offerta di la-
voro. Concorrono quindi altri 
fattori, tra cui quello demo-
grafico.  Numeri  impietosi:
dal 1992 al 2022 l’Italia ha 
perso oltre 4 milioni di resi-
denti di età compresa tra i 18 
e i 30 anni, ovvero la fascia di 
popolazione che compone la 
gran maggioranza della pla-
tea  di  potenziali  lavoratori  
stagionali. Le proposte di An-
pit Azienda Italia per contra-
stare l’emergenza del lavoro 
stagionale prevedono il rico-
noscimento a scalare del Rdc 
in costanza del rapporto di la-
voro, l'istituzione di un ‘Bo-
nus Studi per i giovani uni-
versitari’, un ‘Erasmus del la-
voro’ per formare personale 
specializzato nei Paesi dell’U-
nione europea” – spiega il pre-
sidente  nazionale  di  Anpit  
Azienda Italia Federico Iadi-
cicco.

Secondo l’ultimo report An-
pal (aprile 2022), la popolazio-
ne dei percettori del RdC am-
monta a 1.935.638 individui, 
di cui 1.192.664 ancora perce-
pisce il reddito mentre la re-
stante parte (740mila circa) 
lo ha percepito in passato.

Degli attuali beneficiari, il 
71%  ha  sottoscritto  il  Ppl  
(Patto per il lavoro) al fine di 
aderire a percorsi di inseri-
mento che presuppongono la 
frequenza di corsi di formazio-
ne, aggiornamento, qualifica-
zione ecc. Un ulteriore 18% ri-
sulta  beneficiario  occupato  
(con redditi inferiori a 8.000 
euro). Circa l’11% è esonera-
to dal Ppl in quanto soggetti 
su cui ricadono carichi di cu-
ra legati alla presenza di mi-
nori di tre anni nel nucleo fa-
miliare ovvero persone disabi-
li o non autosufficienti. 

Tra i non occupati soggetti 
alla stipula del Ppl, il 70% vie-
ne considerato  ‘lontano dal  
mercato del lavoro’, in quan-
to non risulta nessuna espe-

rienza nel triennio preceden-
te. Il restante 30% rientra nel-
la platea dei soggetti ‘vicini al 
mercato del lavoro, di cui il 
74% nel Sud e nelle Isole, il 
64% nel Centro, il 60% nel 
Nord Ovest e il 50% nel Nord 
Est. Sicilia e Campania da so-
le assommano la metà di tut-
ti i beneficiari del Rdc in Ita-
lia (28% Campania, 23% Sici-
lia come risulta dalla cartina 
sotto), in generale il 74% cir-
ca dei beneficiari Rdc risiede 
al Sud o nelle Isole. Gli uomi-
ni sono prevalenti tra i benefi-
ciari occupati (58%) mentre 
tra i beneficiari non occupati 
il rapporto si inverte (le don-
ne  sono  il  56%).  Elevata
(75,8%) risulta la quota delle 
donne non occupate che risul-
ta ‘lontana dal mercato del la-
voro’. Il 35% è under 30, il 
17% 30-39 anni, il 40% tra i 
40 e i 59 anni, l’8% è over 60. I 
percettori sono più giovani al 
Sud (oltre un terzo è under 
30) e più anziani al Nord (un
terzo è over 50). Il 73% dei be-
neficiari si ferma al massimo
alla terza media,  mentre il
25% è in possesso del diplo-
ma di scuola secondaria supe-
riore. Solo il 2,5% risulta lau-
reato. 

Al momento della sottoscri-
zione del Ppl, l’Anpal asse-
gna ad ogni soggetto benefi-
ciario un valore ricompreso 
tra 0 e 1 che descrive in termi-
ni quantitativa il profilo di oc-
cupabilità e calcola la proba-
bilità di non essere assunto 
nei successivi 12 mesi: il valo-
re rientra nella forbice tra 0 
(facilmente  occupabile)  e  1  
(praticamente incollocabile).

La media nazionale di que-
sto indice si attesta a 0,88 con 
punte di 0,90 al Sud e nelle 
Isole: una fragilità occupazio-
nale piuttosto elevata.

Secondo i  dati  pubblicati  
dal Mef nel 2021, il reddito 
medio dichiarato dai lavorato-
ri dipendenti è stato pari a 
20,7mila euro e il salario me-
dio netto si attesta attorno ai 
1300 euro al mese. Siamo ben 
oltre la media dei sussidi del 
Rdc che, secondo quando di-
chiarato dall’Inps, ammonta 
a 588 euro mensili. Non biso-
gna dunque sorprendersi che 
in alcune aree del Paese, il 
Rdc sia entrato in competizio-
ne con la domanda di lavoro 
meno qualificata, e in partico-
lare con il lavoro stagionale. 
Il centro studi ‘Articolo 46’ ha 
condotto un’indagine a cam-
pione sugli iscritti ad Anpit 
Azienda Italia che applicano 
il  ‘Ccnl  turismo  e  pubblici  
esercizi’ al fine di conoscere 
la quota percentuale di lavo-
ratori stagionali mancanti ri-
spetto alle esigenze produtti-
ve dell’impresa e le tre moti-
vazioni più ricorrenti comuni-
cate all’impresa al momento 
del rifiuto di una proposta di 

lavoro. È emerso che le impre-
se lamentano una carenza di 
lavoratori stagionali compre-
sa tra il 15% e il 22% del loro 
personale, con picchi in Cam-
pania e Sicilia. Solo il 38% dei 
candidati  che  ha  declinato  
l’offerta di lavoro ha motivato 
il rifiuto con la volontà/neces-
sità di non perdere il benefi-
cio del Rdc; il 22% rifiutato il 
lavoro per ‘motivi personali’ 
non bene specificati; il 40% 
della platea dei rinunciatari 
ha comunicato che non inten-
deva rinunciare alle vacanze 
estive e che l’orario di lavoro, 
con un solo giorno di riposo a 
settimana, avrebbe compor-
tato  un  sacrificio  eccessivo  
del suo tempo libero. La ca-
renza di lavoratori stagionali 
si lega dunque a due ordini di 
ostacoli:  economico-burocra-
tici e culturali. Secondo quan-
to  emerso  dalla  survey del  
centro studi ‘Articolo 46’ al-
meno l’80% di chi rifiuta un 
lavoro stagionale, o non vuole 
perdere il Rdc - a fronte di 
un’occupazione temporanea - 
oppure preferisce passare i  
mesi estivi in altro modo, ripo-
sandosi, viaggiando, studian-
do, frequentando corsi di for-
mazione  e  summer  school,  
etc..

Capita anche che un indivi-
duo rifiuti offerte di lavoro 
stagionale, che non presup-
pongono la perdita del RdC: 
laddove la retribuzione offer-
ta non superi almeno del 10% 
il beneficio massimo fruibile 
dal  singolo  individuo,  pur  
non perdendo la titolarità del 
Reddito, molti soggetti rifiu-
tano l’offerta  di  impiego in  
quanto considerata non con-
veniente. Il Rdc rappresenta 
quindi un parziale disincenti-

vo all’accettare un’offerta di 
lavoro e dunque ristretto il ba-
cino potenziale di forza-lavo-
ro da cui le imprese possono 
attingere.

Secondo Anpit si potrebbe 
erogare ai lavoratori stagio-
nali un Rdc in base al rappor-
to e al contratto di lavoro che 
viene instaurato: retribuzio-
ne inferiore al 50% del reddi-
to di cittadinanza, lo Stato ri-
conosce il Rdc; retribuzione 
superiore al 51%del reddito 
di cittadinanza, lo Stato rico-
nosce l’80% del Rdc; retribu-
zione maggiore del reddito di 
cittadinanza, lo Stato ricono-
sce il 50% del Rdc. Dall’inda-
gine emerge anche che una 
parte di lavoratori potenziali 
rifiutano l’impiego stagiona-
le perché preferiscono occupa-
re i mesi estivi per riposarsi, 
viaggiare, studiare, frequen-
tare corsi di specializzazione. 
Sono specialmente i soggetti 
più giovani,  neodiplomati e 
universitari, perlopiù di età 
inferiore ai 25 anni, a motiva-
re così il loro rifiuto. Secondo 
Anpit è possibile mettere in 
campo  uno  strumento  che  
renda più vantaggioso per un 
giovane under 25 accettare 
un’offerta di lavoro stagiona-
le, attraverso un abbattimen-
to delle tasse universitarie. 
La misura sarebbe applicata 
solo agli studenti che rientra-
no in una fascia Isee inferiore 
a 30.000 euro, a cui verrebbe 
offerto un ‘bonus’ per ridurre 
le tasse universitarie propor-
zionalmente alla durata del 
contratto di lavoro (Es.: per 
un mese di lavoro il taglio del 
10%; per 2 mesi di lavoro il ta-
glio del 20% e così via). Sulla 
base  di  quanto  emerso  da  
un’elaborazione di dati Istat 

svolta dal Centro Studi ‘Arti-
colo  46’,  nel  periodo
1992-2022 l’Italia ha perso ol-
tre 4 milioni di residenti di 
età compresa tra i 18 e i 30 an-
ni, passando dai quasi 12 mi-
lioni del 1992 ai 7,7 milioni 
del 2022. 

Una vera e propria recessio-
ne giovanile. Anpit propone 
un progetto di legge d’iniziati-
va popolare che prevede l’ap-
plicazione di uno sgravio con-
tributivo per la sostituzione 
della  maternità  al  100%;
un’indennità di maternità al 
100%  della  retribuzione;  il  
congedo  parentale  all’80%,  
oggi al 30%. 

Per ovviare alla carenza di 
lavoratori, specie quelli sta-
gionali, è necessario comun-
que attivare con una serie di 
iniziative di breve e medio pe-
riodo volte ad aumentare l’of-
ferta potenziale. Si dovrebbe-
ro pertanto agevolare forme 
di  mobilità  e  cooperazione  
all’interno dell’Unione euro-
pea, sfruttando a pieno le op-
portunità offerte da program-
mi come Erasmus+ e da orga-
nismi come il Cedefop (Cen-
tro europeo per lo sviluppo 
della formazione professiona-
le) che riunisce parti sociali e 
strutture di formazione e an-
novera tra le sue funzioni pro-
prio quella di ‘aiutare i citta-
dini dell’Ue a spostarsi  tra 
paesi e sistemi diversi portan-
do con sé le loro qualifiche’. 
Pertanto il ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali, in 
collaborazione con le organiz-
zazioni sindacali e datoriali 
nonché con gli enti di forma-
zione accreditati, dovrebbe at-
tivarsi per promuovere pres-
so il Cedefop delle scuole di 
formazione tecnico-professio-
nali che prevedano anche spe-
cifici corsi di lingua e cultura 
italiana e lingua inglese, ri-
volti  a  giovani  cittadini
dell’Ue di età compresa tra i 
18 e i 30 anni che intendano 
passare i mesi estivi a lavora-
re in Italia. Una sorta di ‘Era-
smus del lavoro’, che da un la-
to amplia il bacino potenziale 
di lavoratori stagionali cui le 
imprese attingono, dall’altro 
propone un modello di inte-
grazione  europea  coerente
con le esigenze economico-so-
ciali dei Paesi dell’Ue.
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