
 

LA DISOCCUPAZIONE 

 

Cosa s’intende per disoccupazione? 

La disoccupazione è una condizione che si verifica quando ad una persona manca un 
lavoro nonostante lo cerchi attivamente, sia perché lo ha perso (disoccupato in 
senso stretto), sia perché è in cerca della prima occupazione (inoccupato). 

Quali sono le cause della disoccupazione? 

Sussistono due tipi di disoccupazione. La prima è la disoccupazione volontaria e 
concerne le persone che decidono intenzionalmente di non svolgere alcuna attività 
lavorativa, preferendo dedicarsi ad altro. La seconda è la disoccupazione 
istituzionale o involontaria che dipende da vari fattori: 

- il progresso tecnologico: l’impiego di nuove tecnologie sostituisce gli operai; 

- la bassa produttività: si ha una bassa percentuale di produzione quindi non si 
devono impiegare molti operai; 

- la rigidità delle norme che regolano il mercato 

Quali sono gli effetti della disoccupazione? 

Gli effetti della disoccupazione non sono soltanto economici, ma anche sociali, 
infatti nella società contemporanea chi rimane privo di un impiego, anche se lo sta 
cercando attivamente, rischia con la propria famiglia di essere emarginato rispetto 
alla comunità. La disoccupazione genera un’insicurezza economica per tutti, poiché 
lascia inattiva la persona che prima dava il proprio contributo al benessere del 
Paese. 

Quali sono gli interventi dello Stato per coloro che perdono il lavoro? 

Lo Stato affronta il problema attraverso l’erogazione di un’indennità di 
disoccupazione. Si tratta di una prestazione economica che viene erogata a favore di 
disoccupati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione o quando la 
cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa cioè quando si è 
verificata una causa che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro (ad 
esempio il mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali nel 
luogo di lavoro, ipotesi di mobbing).  

Cosa potrebbe fare lo Stato per risolvere il problema della disoccupazione? 

Lo Stato potrebbe ridurre il costo del lavoro ad esempio abbassando il livello di 
tassazione sia sui lavoratori che sulle imprese. Le agevolazioni messe in campo dal 
Governo sono importanti per la diminuzione della disoccupazione ma le aziende, 



nonostante gli sgravi fiscali, spesso hanno paura di assumere lavoratori con contratti 
stabili perché purtroppo, in una situazione di incertezza economica, il lavoro è visto 
più come un costo che come beneficio.  

Esiste, in Italia, una disoccupazione volontaria? 

La disoccupazione volontaria si verifica quando, esistono lavoratori disposti a 
lavorare solo per un salario superiore a quello che si determina dall’incontro tra 
domanda e offerta. In Italia in questo momento, non si può parlare di 
disoccupazione volontaria visto gli alti tassi di disoccupazione (10% quella generale e 
40% quella giovanile). 

 

 

 

 

 


