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Nel primo step dell’analisi verranno messi in 
evidenza essenzialmente quattro aspetti:

• la partecipazione al mercato del lavoro• la partecipazione al mercato del lavoro
• le condizioni di regolarità dell’attività lavorativa
• la diffusione della povertà 
• il rapporto delle giovani generazioni con la 

scolarizzazione



attivi & non attivi
• Tasso di attività (media 2009)

– Campania 46,9%
– Italia 62,4%

Una regione in cui più della metà della 
popolazione in età da lavoro è fuori dal 
mercato del lavoro. 

Gli attivi campani rappresentano il 7,4%
degli attivi in Italia, mentre la popolazione in 
età da lavoro il 9,9%

• Non attivi disponibili (II trim. 
2010)

– Campania 645.438

– Italia 2.728.804

età da lavoro il 9,9%

Non attiva ma disponibile è quella parte di 
popolazione che non risulta occupata, né 
disoccupata, ma che dichiara di cercare 
lavoro o di essere disponibile al lavoro (gli 
invisibili)

In questo caso il rapporto tra gli invisibili in 
Campania e quelli in Italia è del 23,7%



Il confronto con l’Europa
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Campania 46,9 40,8

Italia 62,4 57,5
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Andamento del tasso di attività (2004-2009)
Forze di lavoro in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64 anni (%)
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Campania 53,5 51,9 50,7 49,3 48,7 46,9

Mezzogiorno 54,3 53,6 53,2 52,4 52,4 51,1

Italia 62,5 62,4 62,7 62,5 63,0 62,4
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Andamento del tasso di occupazione (2004-2009)
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di 

età (%)       
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Campania 45,0 44,1 44,1 43,7 42,5 40,8

Mezzogiorno 46,1 45,8 46,6 46,5 46,1 44,6

Italia 57,4 57,5 58,4 58,7 58,7 57,5
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Andamento del tasso di disoccupazione (2004-2009)
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella 

corrispondente classe di età (%)
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Campania 15,6 14,9 12,9 11,2 12,6 12,9

Mezzogiorno 15,0 14,3 12,2 11,0 12,0 12,5

Italia 8,0 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8
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2009 su 2008

Variazione % delle persone in cerca di lavoro con o  senza 
precedenti lavorativi in Campania (2006-2009)

-30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0 20,0

2007 su 2006

2008 su 2007

senza precedenti lavorativi -26,5 12,0 0,0

con precedenti lavorativi -5,6 9,6 -0,7

2007 su 2006 2008 su 2007 2009 su 2008



Per questo indicatore non sono disponibili dati più aggiornati. Un ulteriore 
elemento di valutazione, per il 2007, è dato dal confronto coi valori massimo 

dell’Emilia-Romagna (73,1) e minimo della Calabria (35,6)

Tasso di occupazione regolare (2000-2007)
Occupati interni* regolari sulla popolazione in età 15-64 anni (%)
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Campania 35,1 35,9 37,5 38,4 38,0 37,8 37,4 37,9

Mezzogiorno 37,3 38,2 39,3 39,8 39,7 39,4 39,5 40,0

Italia 52,7 53,7 55,2 56,5 56,2 56,1 56,0 56,4
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* Gli occupati interni sono tutti coloro che partecipano al processo di produzione svolto su un determinato territorio, siano o non
siano residenti in quel determinato territorio, in quanto le unità di rilevazione sono le unità di produzione in esso residenti.



 Unità di lavoro* irregolari sul totale delle unità  di lavoro 
(%, 2001-2007)
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Campania 23,0 22,2 21,2 21,0 20,0 19,1 17,3

Mezzogiorno 21,1 20,4 19,7 19,2 19,6 19,5 18,3

Italia 13,8 12,7 11,6 11,7 12,1 12,0 11,8
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* Le unità di lavoro, desunte dall’indagine di contabilità nazionale, sono un insieme ottenuto dalla somma delle posizioni lavorative
a tempo pieno e delle posizioni lavorative a tempo parziale trasformate in unità equivalenti a tempo pieno.



Indice di povertà  (famiglie, 2002-2008) 
Famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà* (%) 
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* Per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel paese



Indice di povertà (popolazione, 2002-2008) 
Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (%)
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Campania 24,3 22,1 26,9 30,4 24,2 23,9 28,3

Mezzogiorno 23,6 22,4 26,7 26,5 25,2 24,9 26,7

Italia 12,4 11,8 13,1 13,0 12,9 12,8 13,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (2 004-2009)
Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi scolastici o 

svolge attività formative superiori ai due anni (%)
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Tasso di scolarizzazione superiore (2004-2009)
Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di 

scuola secondaria superiore
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Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria superiore 
(2004-2009)
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I Macro-indicatori del Quars
Ambiente 10 variabili per rilevare sia l’impatto ambientale derivato da 

forme di produzione, distribuzione e consumo, sia buone 
prassi intraprese per mitigarne i relativi effetti

Economia e lavoro 4 variabili per rilevare le condizioni lavorative, la 
redistribuzione del reddito e l’incidenza della povertà

Diritti e cittadinanza 6 variabili per rilevare l’attuazione della tutela dei diritti 
elementari e l’inclusione sociale di giovani, anziani, persone 
diversamente svantaggiate e migranti

Pari opportunità 4 variabili per rilevare la differenza di accesso e di 
partecipazione alla vita economica, politica e sociale tra 
uomini e donne, e le politiche atte a ridurne lo scarto

Istruzione e cultura 6 variabili per rilevare la partecipazione al sistema 
scolastico, la qualità del servizio, il grado di istruzione della 
popolazione, la domanda e l’offerta culturale

Salute 6 variabili per rilevare qualità, efficienza e accessibilità al 
servizio sociosanitario, salute generale della popolazione, 
politiche di prevenzione

Partecipazione 5 variabili per rilevare la partecipazione dei cittadini nella 
vita politica e civile e il livello d’interesse per queste 
tematiche



Divari &…divari
I  cartogrammi presentati da “Sbilanciamoci” sono costruiti mantenendo invariata la superficie 
italiana (density-equalising maps) ma distorcendo le regioni in modo che la nuova superficie sia 
rappresentativa della variabile che si vuole descrivere. Il Quars generale 2009: la Campania risulta 
ultima!



Divari &…divari 2
Economia e lavoro: la Campania risulta terzultima 

dopo Sicilia e Calabria



Divari &…divari 3
Istruzione e cultura: la Campania è 

terzultima dietro Puglia e Valle d’Aosta



Isee & senza
L’archivio Isee fornisce le informazioni contenute nelle dichiarazioni 
presentate per la certificazione della situazione economica  da 
847.903 famiglie anagrafiche per una popolazione pari a 
2.731.814 residenti in Campania. Ha fatto ricorso nel 2008 alla 
certificazione ISEE per fruire di prestazioni sociali o per esoneri, certificazione ISEE per fruire di prestazioni sociali o per esoneri, 
riduzioni o attribuzioni tariffarie ecc., il  41,3 % delle famiglie, 
rappresentative del   47,2% della popolazione residente.
L’indicatore Isee valuta il reddito familiare ponderandolo in rapporto 
alla composizione e alle caratteristiche della famiglia.



Isee & senza 2
Si tratta di famiglie con composizione più numerosa della media e di 
una fascia di popolazione che ha maggiore necessità di ricorrere alla 
certificazione. La dimensione media è di 3,2 componenti per famiglia 
(la media regionale è 2,8) e più della metà (51,1%) ha almeno 4 
componenti. Le fasce di reddito mostrano che circa l’80% di famiglie componenti. Le fasce di reddito mostrano che circa l’80% di famiglie 
e di popolazione dispone di un reddito familiare ponderato che non 
supera 12.000 euro annui lordi. 



Isee & senza 3

Dichiarazioni per classi di reddito ISEE

classi di reddito

Famiglie % % cum.

0 139.440 16,4 16,4

fino a 3000 97.637 11,5 27,9

3001 - 5000 103.439 12,2 40,1

5001 - 8000 191.639 22,6 62,7

8001 - 12000 136.556 16,1 78,8

> 12000 179.184 21,1 100

TOTALE 847.895 100



Isee & senza 4

Composizione delle famiglie per condizione professionale 
   

La condizione professionale dei componenti delle famiglie è coerente
rispetto ai bassi livelli di reddito dichiarati considerato che per il 48,9%
dei casi si tratta di famiglie in cui non c’è nessun occupato regolare e
che per il 38,5% vi è un solo occupato.

   
Condizione Famiglie % 
   

Più di un occupato 107.115 12,6 

Un occupato 326.148 38,5 

Nessun occupato con disoccupazione 177.988 21,0 

Nessun attivo 236.652 27,9 

TOTALE 847.903 100 
 



Isee & senza 5

Popolazione per condizione professionale o non professionale 
 Popolazione % Tassi 

Occupati 550.109 20,1 T.Occ.      24,9 

In cerca di lavoro 415.016 15,2 T.Dis.       43,0 

Totale Forze di lavoro 965.125 35,3 T.Att.       43,7 

Non Forze di lavoro  Non Forze di lavoro 1.241.320 45,4  
In età <15 o > 64 anni 525.369 19,2  
Totale popolazione 2.731.814 100  

 



Isee & senza 6

La disponibilità di dati relativi al reddito permette di utilizzare l’archivio 
delle certificazioni ISEE per stimare le dimensioni di impatto di 
dispositivi del tipo basic income. A tal fine i dati reddituali contenuti dispositivi del tipo basic income. A tal fine i dati reddituali contenuti 
nell’archivio sono stati confrontati con i dati relativi alle soglie di reddito 
di povertà assoluta differenziati a seconda dell’area territoriale e della 
composizione del nucleo familiare. Prendendo come parametro 
territoriale le soglie di povertà assoluta dei comuni di grandi dimensioni 
nella ripartizione Mezzogiorno, si è misurato l’ammontare del reddito 
necessario al raggiungimento di tale soglia per l’insieme delle famiglie 
presenti nell’archivio ISEE.



Isee & senza 7

Le famiglie presenti nell’archivio che risultano al di sotto della soglia di 
povertà assoluta in Campania sono 389.138, il 45,9% del totale delle povertà assoluta in Campania sono 389.138, il 45,9% del totale delle 
famiglie presenti in archivio. Il valore medio per famiglia del reddito 
necessario a superare la soglia di povertà risulterebbe pari a 8.101
euro. 


