
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Tel. 340.3346926 
 

          
        16.2.2012 

 
Gentile Amica ed Amico, 
 
la invitiamo sabato prossimo 18 febbraio 2012 alle ore 9,30 a Bologna, presso il convento 
di San Domenico, all’incontro col prof. Luciano Gallino su “Tra precarietà, realtà 
delle imprese e nuove leggi: quale futuro per il lavoro degli italiani?”, incontro che 
concluderà il Corso formativo 2011/2012 su Lavoro e flessibilità dell’occupazione. Se il lavoro 
non è una merce… 
 
Del sociologo torinese uniamo una bella intervista a cura di Maria Elena Locatelli e 
Stefano Breda (Torino, 5 maggio 2011). E’ un intervento a tutto campo sui problemi e le 
prospettive del lavoro e del welfare ai tempi del “finanzcapitalismo”.  Non manca un 
importante sguardo retrospettivo (alle origini del neoliberalesimo economico sul finire 
degli anni Trenta). 
 
In questi giorni Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Inps hanno 
presentato il secondo Rapporto sulla Coesione sociale (2011).  Volumi e  tavole statistiche 
sono consultabili e scaricabili all’indirizzo: http://www.istat.it/it/archivio/53075. 
I problemi del lavoro (del “mercato” del lavoro)  hanno naturalmente un notevole rilievo, 
con  significative sottolineature dell’occupazione flessibile e precaria.  
Mentre La invitiamo a navigare nel Rapporto, Le sottoponiamo in calce due tavole relative 
al 1° semestre 2011, che abbiamo leggermente semplificato per fotografare con la maggior 
efficacia possibile l’abnorme esigenza di lavoro "temporaneo" della nostra economia, un 
problema per i nostri ragazzi ma anche un problema per la “crescita” e lo sviluppo. Una 
sfida che dovrebbe far tremare i polsi della politica e del legislatore. 
 
Le chiederemmo la cortesia di voler preannunciare la sua presenza telefonando al 
numero dell’intestazione. A richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’attendiamo e la salutiamo con viva cordialità. 
 
Il Presidente             Il Vice Presidente      Il Responsabile dei Seminari  
Domenico Cella          Piero Parisini             Gianluigi Chiaro 
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Le esigenze lavorative temporanee  della nostra economia? 
 

 

 
 

Rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto  
1° Semestre 2011 

 

TIPOLOGIA  
DI CONTRATTO 
 

1° semestre 2011 

Tempo indeterminato 1.013.938  
(19%) 

 

Tempo Determinato 3.603.156  
(67,7%) 

 
Apprendistato 160.916  

(3%) 
 

Contratti di Collaborazione 458.951  
(8,6%) 

 

Altro  88.924 
(1,7%) 

 

Totale 5.325.885 
 

 
Rapporti di lavoro cessati per durata effettiva del rapporto di lavoro,  

 1° Semestre 2011 
 
DURATA EFFETTIVA DEL 
RAPPORTO DI LAVORO 

 
1° semestre 2011 

 
Fino ad un mese 

 

1.640.149 
(37,5%) 

      
     1 giorno 

 

 687.599  
     2-3 giorni  273.136  
     4-30 giorni  679.414  
 
2-3 mesi 

 

681.121  
 (15,7) 

 

4-12 mesi 1.225.280 
(28%) 

 

> 1 anno 821.293 
 (18,8%) 

Totale 4.367.843 
   

 

  

  
INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali"). 

 
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente 
dall’interessato o derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi 



e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività 
istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di 
documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non 
formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ 
interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali 
e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il 
Presidente tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto). 
 


