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PRESENTAZIONE
Il presente rapporto si colloca all’interno di un set documentale di approccio al processo di programmazione della
politica di coesione comunitaria 2021-2027 della Regione Molise.
Lo scopo è individuato nell’enucleazione e nel dimensionamento dei fabbisogni di investimento emergenti nel
contesto socio-economico regionale; il campo di applicazione specifico è costituito dall’obiettivo di Policy 4
“un’Europa più sociale”, limitatamente alle politiche occupazionali (macro versante 1)
La sua valenza è dichiaratamente ed esclusivamente tecnica, di istruttoria per la fase decisionale di matrice strategica,
la cui definizione è demandata al confronto politico.
Il documento è strutturato in tre paragrafi: (i) Perimetrazione, segmentazione e descrizione sintetica dell’obiettivo di policy, (ii)
Matrici SWOT e Interventi proposti e (iii) Quadro di sintesi SWOT, corredati dalle Analisi di stock e trend, contenute in
appendice ed eseguite secondo la metodologia adottata.
Lo sviluppo metodologico prevede l’applicazione di un sistema di scoring (attribuzione di punteggio) e di ranking
(attribuzione di una classe di merito) agli indicatori del contesto regionale in grado di misurare o anche solo di
approssimare la misurazione dei fabbisogni oggetto di attenzione da parte della politica di investimento. Per le
finalità dell’analisi, i suddetti indicatori rilevano, a seconda della rispettiva posizione nella catena degli effetti,
fabbisogni distinti in due tipologie: i focus, affrontati in modo diretto dall’investimento, e gli effetti lunghi, che
l’investimento contribuisce a soddisfare in via mediata. Nei casi, molto ricorrenti, in cui l’indicatore approssima la
misurazione dello stato in cui si trova il fenomeno oggetto di indagine, la differenziazione tra fattore e indicatore
risulta molto incidente per la corretta comprensione delle risultanze dell’analisi, soprattutto nel caso di fattori focus.
È utile per questo porre in rilievo che l’oggetto del fabbisogno rimane identificato esclusivamente nel fattore e
NON nel fenomeno propriamente misurato dall’indicatore, che potrebbe essere persino “fuori policy”.
Il punteggio è attribuito attraverso la moltiplicazione di due valori, uno assegnato alla condizione di stock
dell’indicatore, valore conseguito all’ultima rilevazione disponibile e relativizzato all’omologo dato Italia, e uno
assegnato alla condizione di trend, rappresentata, nei casi in cui sia sufficientemente predittiva, dalla tendenza lineare
che nel lungo periodo esprime l’andamento della variabile considerata.
La comparazione con il dato Italia è assunta in quanto il sistema Paese: (a) è un aggregato sovraordinato e
fortemente sinergico, capace di generare un determinante effetto trascinamento sulle economie regionali; (b) è un
aggregato benchmark, mediamente collocato su un valore più elevato di performance, in quanto partecipato da regioni
avanzate e intermedie oltreché da regioni, come il Molise, in ritardo di sviluppo.
Il trend è considerato in quanto permette di osservare il fenomeno nel lungo periodo e, così, di affiancare il livello di
progressione della variabile alla rilevazione del suo status ultimo.
Per i focus, individuando essi soltanto l’oggetto bersaglio della politica, la posizione di merito conseguita è associata
a una indicazione di investimento, formulata in modo da poter graduare e rendere confrontabili i binomi
possibili di sforzo-attesa circa la futura evoluzione del misuratore: (i) rispetto al trend e allo stock osservati per la
medesima variabile; (ii) rispetto alle condizioni rilevate per le altre variabili.
Queste due considerazioni sono fondamentali per comprendere come il metodo, pur incentrato sui dati acquisiti alle
serie storiche, tenti di proiettarsi agli anni a venire.
In questo tentativo, la necessità di espletare una analisi di enormi dimensioni è fronteggiata mediante l’assunzione di
impattanti e tuttavia accettabili – in un trade off di significatività/tempi di esecuzione - ipotesi semplificatrici,
riguardanti la sua profondità. Questa scelta appare in linea con le finalità prevalenti dell’esercizio – implicite nella sua
stessa impostazione “per range” – individuate nella definizione di suggerimenti di orientamento e indirizzo, di natura
indicativa, piuttosto che in rigorose conclusioni previsionali. La fondamentale ipotesi semplificatrice consiste
nell’assumere che, mantenendo il profilo di investimento già sperimentato, si resti intorno al sentiero tracciato dalla
linea di tendenza ricavata, con il corollario che, cambiando la dimensione dell’investimento, possa, viceversa,
generarsi un salto di percorso. Ovviamente, tutto questo rinvia a una sorta di neutralità di scenario (scenario base) e,
in definitiva, a una relazione di dipendenza pressoché “lineare” tra l’entità delle risorse investite e le performance di
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sistema. Sembra trattarsi di una semplificazione capace di cogliere la relazione di dipendenza principale, quella
intercorrente tra investimento e progressione dell’indicatore, sebbene trascuri relazioni molto significative.
In sintesi, con le sole potenzialità descritte e i con i limiti sopra evidenziati e correlati al metodo di scoring e di ranking,
il rapporto mira a istruire il processo decisionale, fornendo opzioni di composizione del portafoglio di investimento,
guidate dalle intensità di fabbisogno rilevate.
Il processo decisionale, implementato al pertinente livello politico, resta in ogni caso l’unico deputato alla
definizione della strategia di intervento, in asse con il ranking suggerito, o anche mirando a mix di fabbisogni
trasversali alle classi di merito, in ragione della propria visione dei meccanismi di trasmissione degli effetti, della loro
sequenzialità e/o circolarità, delle ricadute laterali e degli strumenti attraverso i quali perseguire gli obiettivi nelle
specifiche condizioni del sistema socio-economico regionale oggetto di intervento.
Nei pochi casi di dati disponibili, sono generalmente esclusi dall’analisi i valori 2020, fortemente influenzati dagli
effetti della pandemia. Questa scelta è finalizzata a scalare i fabbisogni nelle condizioni di funzionamento ordinario
del sistema socio-economico.
Lo sforzo aggiuntivo richiesto dalle pesanti conseguenze della pandemia è in qualche modo considerato mediante
l’introduzione sistemica di un surplus di investimento, per ciascun posizionamento rilevato. L’indicazione
“mantenere” il dimensionamento dell’investimento è così associata non alle condizioni regionali più prossime a
quelle medie nazionali, ma soltanto ai cd. punti di forza di alta intensità, caratterizzati da valori ultimi o da tendenze
molto migliori del dato Italia (che costituisce in linea di principio il valore benchmark).
Sono tenute in conto le Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations), formulate
dalla Commissione Europea, come calate, in termini contenutistici, nel testo – ancorché provvisorio, dell’Accordo di
Partenariato. Il suddetto testo ha concorso alla perimetrazione della politica e, in definitiva, alla individuazione degli
oggetti bersaglio della stessa.

Riferimenti normativi ai fini della predisposizione dei Documenti di analisi
L’Analisi tecnica si inquadra nell’ambito dei seguenti riferimenti normativi non definitivi:
Livello comunitario:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di
Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a
tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione
delle frontiere e i visti – cosiddetto Regolamento comune (RDC): COM(2018) 375 del 29 maggio 2018
come modificata con COM(2020) 450 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione: COM(2018) 372 del 29 maggio 2018 come modificata con
COM(2020) 452 final del 28 maggio 2020;
- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus
(FSE+): COM(2018) 382 del 30 maggio 2018 come modificata con COM(2020) 447 final del 28 maggio
2020
Livello nazionale:
-

- Bozza dell’Accordo di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 16 novembre 2020
Costituiscono, altresì, riferimenti informativi:
- le Sintesi dei Tavoli di Partenariato nazionale per OP di gennaio 2020
- la Bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Versione del 26 aprile, testo trasmesso al
Senato.
L’evoluzione nella definizione del quadro normativo preso a riferimento ha condotto ad ulteriori versioni (Proposte
legislative UE per la politica di Coesione a seguito del trilogo politico finale che ha confermato l'accordo politico tra
il Consiglio e il Parlamento europeo il 9 febbraio 2021: • 6180/21: Proposta di regolamento recante le disposizioni
comuni applicabili al FESR, al FSE+, al FC, al FEAMP e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al FAMI, al
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ISF e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti • 6181/21: Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di
coesione • 6182/21: Proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e Bozza dell’Accordo
di Partenariato Sezione 2.1 “Scelte di policy” del 07 aprile 2021).
Stante la natura in progress di tale contesto normativo, non essendo le versioni regolamentari intervenute ancora
disponibili nella traduzione ufficiale in lingua italiana, l’analisi è proseguita con riferimento al provvisorio contesto
normativo previgente, nella considerazione che le modifiche apportate – anch’esse non ancora definitive - non
incidono nella sostanza sulla completezza e sulle conclusioni dell’analisi. Le principali novità intervenute riguardano,
infatti, la collocazione di Obiettivi specifici trasferiti dall’OP 3 a altri OP (infrastrutture digitali passano a OP 1 e
Mobilità urbana sostenibile passa a OP 2), senza modifiche sostanziali nei contenuti. Modifiche marginali riguardano
gli indicatori e le categorie di spesa.
Si procederà, ad ogni modo, ad adeguare le successive produzioni documentali regionali al quadro regolamentare e
normativo comunitario e nazionale che nel frattempo dovesse rendersi definitivo.
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PERIMETRAZIONE, SEGMENTAZIONE E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OBIETTIVO DI POLICY 4

L’obiettivo di Policy (OP) 4 “un’Europa più sociale” si articola nei seguenti tre macro versanti, cui sono
collegati i sedici Obiettivi specifici (OS) – 11 a titolo del FSE+ e 5 sostenuti dal FESR - di cui l’OP si compone:
1. Rafforzamento della Capacità del Mercato del lavoro – Occupazione di far emergere, indirizzare e
assorbire l'offerta di lavoro inespressa e/o insoddisfatta e di orientare le proprie componenti ai bacini
occupazionali promettenti
2. Rafforzamento delle Capacità del Sistema di Istruzione e formazione di sostenere la crescita
culturale della popolazione
3. Rafforzamento delle Capacità dei Servizi socio-sanitari di sostenere l’integrazione socio-economica
dei gruppi svantaggiati e la salute della popolazione

1. Versante Occupazione (Obiettivi Specifici d.1 FESR, d.2 FESR, d.5 FESR, 1 FSE+, 2 FSE+, 3 FSE+,
4 FSE+, 6 FSE+)
Sul primo versante, la politica è orientata al rafforzamento delle Capacità del mercato del lavoro di far
emergere, indirizzare e assorbire l'offerta di lavoro inespressa e/o insoddisfatta e di orientare le proprie
componenti ai bacini occupazionali promettenti. Esse sono scomponibili nei seguenti Segmenti di azione:





ampliare e innovare la domanda di lavoro;
ampliare e innovare l'offerta di lavoro;
favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro;
migliorare la qualità del lavoro

Per le Capacità di ampliare e innovare la domanda di lavoro si tratta di:





Sostenere la domanda di lavoro indipendente, volano anche per la domanda di lavoro dipendente;
Sostenere la domanda di lavoro dipendente;
Sostenere la domanda di lavoro per upgrading di know how delle imprese
Sostenere la domanda di lavoro nel sociale

Per le Capacità di ampliare e innovare l'offerta di lavoro si tratta di:
 Sostenere le competenze professionalizzanti
 Sostenere la mobilità professionale
 Sostenere i servizi di conciliazione
Per le Capacità di favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro si tratta di:
 Sostenere work experiences, tirocini extracurriculari e apprendistato professionalizzante
 Sostenere i servizi per l'impiego
Per le Capacità di migliorare la qualità del lavoro si tratta di:





Sostenere il lavoro regolare
Sostenere il lavoro duraturo,
Sostenere l’equità delle condizioni contrattuali
Migliorare le condizioni e l’ambiente di lavoro.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il posizionamento della Regione Molise rispetto ai Segmenti di azione così sinteticamente descritti rileva
dall’analisi di contesto. Da essa e in collegamento con gli aspetti chiave della Politica sopra evidenziati, al fine di
prioritarizzare i fabbisogni e rilevare indicazioni tecniche di investimento, si traggono in forma di Matrici Swot le
seguenti evidenze, applicando – ove possibile e con gli adattamenti richiesti dal caso di specie – l’approccio
metodologico suggerito dal Nucleo – Paper n. 2, la cui applicazione è riportata nell’Appendice “Analisi Stock e
trend”. Le analisi SWOT sono ricondotte a sintesi nel Quadro sinottico riportato di seguito alle Matrici.
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MATRICI SWOT
Versante 1: Occupazione
Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
Incentivi alla creazione di impresa - TASSO DI NATALITÀ DELLE IMPRESE: Incentivi alla creazione di impresa giovanile – IMPRENDITORIALITÀ
stock intorno alla media e trend polare - mantenere/aumentare lievemente GIOVANILE: stock subperformante e trend contrario - aumentare
sensibilmente
Incentivi alla creazione di impresa femminile – IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE: stock performante e trend neutro - mantenere/aumentare Incentivi alle assunzioni dei giovani – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE
lievemente
GIOVANILE - stock sub performante e trend contrario - aumentare
sensibilmente
Incentivi alle assunzioni – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE: stock intorno
alla media e trend polare - mantenere/aumentare lievemente
Incentivi alle assunzioni delle donne – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE
FEMMINILE - stock sub performante e trend neutro - aumentare
TASSO DI INATTIVITÀ (Effetto lungo) - stock intorno alla media e trend sensibilmente
polare
COMPETENZE
CHIAVE
DEGLI
IMPRENDITORI
E
DEL
MANAGEMENT
–
convenzionalmente
inserito
nei
punti
di
debolezza
–
analisi
TASSO DI OCCUPAZIONE (Effetto lungo) - stock intorno alla media e
non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al Comitato di Pilotaggio.
trend polare
Competenze professionalizzanti delle persone prive di occupazione - Dimensioni del bacino occupazionale non profit - ADDETTI AL NON PROFIT
PARTECIPAZIONE DEI NON OCCUPATI AD ATTIVITÀ FORMATIVE E SU POPOLAZIONE - stock molto sottoperformante e trend contrario
DI ISTRUZIONE - stock performante e trend neutro (neutralizzato) - (assunto quale contrario) - cambiare passo
mantenere/aumentare lievemente
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - SOGGETTI DEL NON
Competenze professionalizzanti dei giovani privi di occupazione - INCIDENZA PROFIT SU POPOLAZIONE - stock subperformante e trend neutro
DEI DIPLOMATI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E (neutralizzato) - aumentare sensibilmente
PROFESSIONALE SUL TOTALE DEI DIPLOMATI - stock intorno alla
media e trend neutro (neutralizzato) – aumentare
TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE (Effetto lungo): stock sub
performante e trend contrario
Competenze professionalizzanti delle donne prive di occupazione PARTECIPAZIONE DEI NON OCCUPATI AD ATTIVITÀ FORMATIVE E TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE (Effetto lungo): stock sub
DI ISTRUZIONE – FEMMINE - stock intorno alla media e trend neutro performante e trend neutro
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
(neutralizzato) - aumentare
TASSO DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA (Effetto lungo) stock molto sottoperformante e trend opposto
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA - stock intorno TASSO DI OCCUPAZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA (Effetto
alla media e trend polare - mantenere/aumentare lievemente
lungo) - stock subperformante e trend contrario (assunto come tale)
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle donne TASSO DI OCCUPAZIONE DEI DISABILI convenzionalmente inserito nei
lavoratrici - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA – punti di debolezza – analisi non eseguita per indisponibilità di dati. Rinviato al
FEMMINE - stock intorno alla media e trend polare - Comitato di Pilotaggio.
mantenere/aumentare lievemente
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato della
Competenze professionalizzanti di livello avanzato dei giovani - INCIDENZA popolazione in età da lavoro -COMPETENZE DIGITALI ELEVATE - stock
DEI LAUREATI STEM SUL TOTALE DEI LAUREATI - stock performante sub performante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare sensibilmente
e trend polare - ridurre lievemente
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato delle
Competenze professionalizzanti di livello avanzato delle giovani donne – fino a 29 donne in età da lavoro -COMPETENZE DIGITALI ELEVATE – FEMMINE anni - INCIDENZA DEI LAUREATI STEM SUL TOTALE DEI LAUREATI stock sub performante e trend neutro (neutralizzato) - aumentare
– FEMMINE - stock performante e trend polare - ridurre lievemente
sensibilmente
BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO - stock intorno alla media e SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI SETTORI AD ALTA
trend molto polare – mantenere
TECNOLOGIA (Effetto lungo) - stock molto sottoperformante e trend molto
polare
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI BAMBINI DI 4-5
ANNI – preso in considerazione per sole finalità di completezza dell’analisi Per il fattore WORK EXPERIENCES, TIROCINI EXTRACURRICULARI E
– mantenere
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – convenzionalmente inserito
tra i punti di debolezza - sono rinviati al Comitato di Pilotaggio
RAPPORTO TRA I TASSI DI OCCUPAZIONE (25-49 ANNI) DELLE l’individuazione dei focus e dei relativi fabbisogni
DONNE CON FIGLI IN ETÀ PRESCOLARE E DELLE DONNE SENZA
FIGLI (Effetto lungo) - stock intorno alla media e trend polare
Per il fattore SERVIZI PER L’IMPIEGO è rinviata al Comitato di Pilotaggio
l’individuazione puntuale del relativo fabbisogno
OCCUPATI IN LAVORI A TERMINE DA ALMENO 5 ANNI - stock
OCCUPATI NON REGOLARI - stock subperformante e trend contrario subperformante e trend polare - aumentare
aumentare sensibilmente
PERCEZIONE DI INSICUREZZA DELL'OCCUPAZIONE (Effetto lungo):
TRASFORMAZIONI DA LAVORI INSTABILI A LAVORI STABILI - stock
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
stock intorno alla media e trend molto polare
molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato) - investire
decisamente
SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO (Effetto lungo) - stock
intorno alla media e trend polare
OCCUPATI SOVRAISTRUITI - stock subperformante e trend contrario aumentare sensibilmente
DIPENDENTI CON BASSA PAGA - stock intorno alla media e trend polare
- mantenere/aumentare lievemente
DIPENDENTI CON BASSA PAGA – FEMMINE - stock sub performante e
trend polare – aumentare
TASSO DI INFORTUNI MORTALI E INABILITÀ PERMANENTE - stock
subperformante e trend polare - aumentare
Fattori esterni “fuori portata”
Opportunità
Minacce
Forte potenzialità di generare effetti leva positivi su altri OP/OS, secondo quanto Bassa incidenza della Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia. Il
dettagliatamente riportato, per ciascun fattore, nel quadro di sintesi SWOT che relativo indicatore è inserito tra i punti di debolezza della presente SWOT. Questa
segue. Si segnalano per essere particolarmente significativi quelli generati sull’OP1 caratterizzazione lo considera – sebbene come misuratore di effetto lungo – “alla
dalle competenze professionalizzanti, in ogni declinazione da queste assunta portata” della politica, ossia suscettibile di influenza mediata da parte di
nell’ambito del segmento: “ampliare e innovare l'offerta di lavoro”
quest’ultima. Tra le minacce è riportato con un altro significato, rappresentativo
della specifica propensione del sistema, che evidenzia una certa “resistenza” al
Potenziale disponibilità di specifiche risorse finanziarie aggiuntive nell’ambito del cambiamento incidente sulle aspirazioni di raccogliere frutti nei nuovi bacini
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – soprattutto Missione 5 occupazionali della ricerca, della transizione digitale e della transizione ecologica.
Componente 1 “Politiche per il lavoro”, nei Programmi operativi nazionali (PON) Evidenzia che il sistema non è al momento solidamente collocato in questi
della politica di coesione e nel Programma Garanzia Giovani 2021 volto ad sentieri. La minaccia suggerisce che l’obiettivo di policy è al contempo assai
agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro dei cd. NEET (Not in Education, necessario e evidentemente sfidante.
Employment or Training)
Bassa incidenza della Spesa in ricerca e sviluppo su PIL. Rilevato in OP1, tale
Disponibilità di molteplici strumenti di sostegno all’occupazione finanziati status determina una minaccia per lo sviluppo dell’occupazione nei bacini
occupazionali caratterizzati da competenze elevate (come nell’ambito dello stesso
mediante politiche ordinarie
OP dimostra la debolezza degli addetti alla R&S). L’investimento sul relativo focus
Buon livello di istruzione delle popolazione: l’incidenza complessiva di diplomati e determina, ovviamente, una leva positiva per il conseguimento di questo obiettivo.
laureati sulla popolazione di 15 anni supera nel 2019 il corrispondente dato Italia
(elaborazioni su dati ISTAT) – il dato relativo ai soli laureati è molto prossimo a Insufficiente tasso di innovazione del sistema produttivo. Valgono le
quello medio nazionale.
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Focus (fattori su cui è possibile intervenire a titolo del segmento considerato)
Punti di Forza
Punti di debolezza
considerazioni sopra esposte con riferimento alla precedente minaccia.
Ricerca collaborativa in marcato calo. Valgono le considerazioni sopra esposte con
riferimento alla precedente minaccia.
Bassa incidenza delle imprese con numero di addetti superiore a 9 sul totale delle
imprese e sulla popolazione (ns. elaborazioni su fonte ISTAT – dati 2018). Le
micro dimensioni medie possono costituire un freno per il presidio dei nuovi
bacini occupazionali.
Possibili effetti spiazzamento, con occupazione netta inferiore all'occupazione
lorda generata
Consistente perdita di popolazione giovane 15-29 anni nel periodo 2007-2019
(ISTAT - Ricostruzione della popolazione - Popolazione al 1° gennaio per età
Tutte le cittadinanze).
Insufficiente copertura di rete e penetrazione della banda ultralarga
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APPENDICE: ANALISI STOCK E TREND
VERSANTE OCCUPAZIONE
Indicazioni tratte da Bozza Accordo di Partenariato del 16 novembre 2020
Paragrafo 1 Occupazione
Nelle politiche per l’occupazione, il risultato atteso più rilevante da perseguire, in particolare nel Mezzogiorno,
è l’aumento della partecipazione e dell’accesso al mercato del lavoro di giovani e donne. Il FSE+ si
indirizza prioritariamente a questi e altri target vulnerabili quali disoccupati di lunga durata, disabili (in particolare
psichici), lavoratori di Paesi terzi e persone inattive.
I Programmi Operativi sono indirizzati a garantire lavoro di qualità, riservando particolare attenzione a
regolarità, durata, condizioni contrattuali delle occasioni di lavoro favorite con gli interventi finanziati e
intervenendo per assicurare eque condizioni di accesso (anche evitando un uso inappropriato dei tirocini),
favorire un migliore adattamento dei lavoratori e delle imprese e migliorare condizioni e ambiente di
lavoro. In questo quadro il FSE+ interviene per intensificare gli sforzi di contrasto al lavoro sommerso e allo
sfruttamento dei lavoratori.
Il miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro dei giovani è perseguito con una pluralità di interventi, su
diversi versanti: istruzione, formazione, orientamento, anticipazione dei fabbisogni di competenze, politiche
attive del lavoro, consolidamento dei sistemi di profilazione. Sono previsti percorsi personalizzati, attivati
anche nelle fasi di transizione delle carriere dei giovani, e specifiche azioni destinate al raggiungimento dei NEET
più distanti dal mercato del lavoro. Il FSE+ interviene anche con azioni di incentivazione per favorire
l’incontro tra offerta e domanda di lavoro, e intensificando la promozione di lavoro autonomo,
autoimpiego ed economia sociale, con strumenti per l’avvio di impresa, attività di accompagnamento e misure
di supporto finanziario.
Il sostegno all’economia sociale è perseguito attraverso specifiche forme di supporto e strumenti finanziari
dedicati e disegnati nel rispetto dei peculiari bisogni dei soggetti interessati, incentivando nuove forme di
partenariato pubblico-privato, ed è particolarmente favorito nel Mezzogiorno e nei contesti territoriali più fragili.
Anche l’aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro è affrontato in maniera diversificata e
integrata, da un lato, con misure di incentivazione alle imprese e di sostegno all’imprenditorialità femminile e,
dall’altro, con il coinvolgimento dei servizi per l’impiego e l’adozione di specifici strumenti per facilitare l’accesso
ai servizi di conciliazione per le donne in cerca di lavoro e con l’introduzione di soluzioni innovative di welfare
aziendale per migliorare benessere lavorativo e conciliazione con le esigenze familiari di lavoratrici e lavoratori.
Per favorire l’ingresso e la partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri target
vulnerabili (inclusi gli over 50), il FSE+ interviene ottimizzando i sistemi di profilazione e realizzando
l’integrazione tra i sistemi di politiche attive e di inclusione sociale, eventualmente anche rafforzando e
qualificando ulteriormente il sistema dei servizi del lavoro. Gli interventi sono diretti in particolare a migliorare
il raccordo sul territorio tra i diversi attori, soprattutto datori di lavoro e realtà del Terzo settore, e tra i
diversi servizi in ottica di rete e a conseguire una maggiore omogeneità nell’offerta e standard di servizi sul
territorio nazionale.
Nell’ambito delle politiche per l’occupazione e di rafforzamento dei servizi per l’impiego può intervenire anche il
FESR, con un approccio quanto più possibile integrato con gli interventi sostenuti dal FSE+. Negli interventi
volti alla integrazione delle politiche attive e di inclusione e di promozione del lavoro autonomo e dell’economia
sociale, il FESR può intervenire per la creazione di spazi condivisi di lavoro e per progetti integrati di
rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati.
Paragrafo 4 Cultura e turismo (Obiettivo specifico FESR dv con possibile interazione con vari obiettivi FSE+)
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Con la finalità di ampliare partecipazione e vitalità culturale di cittadini, imprese e comunità, e accrescere le
opportunità di cittadinanza attiva, il FESR, in opportuno raccordo con il FSE+, valorizza il ruolo della cultura e
del turismo nello sviluppo economico, per l’inclusione e l’innovazione sociale : in particolare attraverso l’uso e la
rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali, creativi, di inclusione e di innovazione sociale, e azioni strutturate
di welfare culturale, nell’ambito di percorsi multidisciplinari, multilivello e intersettoriali in grado di attivare
l’economia sociale, promuovere partenariati pubblico-privati innovativi, assicurare il diretto coinvolgimento delle
persone, creando altresì nuove opportunità di lavoro.
Nota del Gruppo di Lavoro: le competenze professionalizzanti sono trattate nel presente versante, in
quanto serventi a rafforzare l’offerta di lavoro. Nel testo riportato in apertura del versante “Crescita
culturale della popolazione”, coincidente con il paragrafo 2 della bozza di accordo di partenariato OP4,
sarà data evidenza della suddetta trasposizione.
Indicatori di cui al Regolamento FSE+
Indicatori comuni di output
relativi alle operazioni rivolte alle
persone [Allegato 1 bozza Reg.

Indicatori comuni di output per gli
enti [Allegato 1 bozza Reg. FSE]

FSE]
















disoccupati, compresi i
disoccupati di lungo
periodo*,
disoccupati di lungo
periodo*,
inattivi*,
lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi*
persone di età inferiore a
30 anni*,
persone di età superiore
a 54 anni*,
titolari di un diploma di
istruzione secondaria
inferiore o più basso
(ISCED 0-2)*,
titolari di un diploma di
istruzione secondaria
superiore (ISCED 3) o di
un diploma di istruzione
post secondaria (ISCED
4)*,
titolari di un diploma di
istruzione terziaria
(ISCED da 5 a 8)*.
partecipanti con
disabilità**,
cittadini di paesi terzi*,
partecipanti di origine
straniera*,





numero di micro, piccole e
medie imprese sostenute
(comprese le società
cooperative e le imprese
sociali).
numero di pubbliche
amministrazioni o servizi
pubblici sostenuti a livello
nazionale, regionale o locale

Indicatori comuni di risultato a
lungo termine per i
partecipanti [Allegato 1 bozza

indicatori comuni di risultato
immediato per i partecipanti
[Allegato 1 bozza Reg. FSE]






Reg. FSE]

partecipanti che
cercano un lavoro alla
fine della loro
partecipazione
all'intervento*,
– partecipanti che
ottengono una
qualifica alla fine della
loro partecipazione
all'intervento*,
partecipanti che hanno
un lavoro, anche
autonomo, alla fine
della loro
partecipazione
all'intervento*.





partecipanti che hanno
un lavoro, anche
autonomo, sei mesi
dopo la fine della loro
partecipazione
all'intervento*,
partecipanti che
godono di una
migliore situazione sul
mercato del lavoro sei
mesi dopo la fine della
loro partecipazione
all'intervento*.

Indicatori di cui al Regolamento FESR
PRINCIPALI INDICATORI DI
PERFORMANCE FESR [Allegato
2 bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

Indicatori di
risultato

INDICATORI COMUNI PER IL FESR [Allegato 1 bozza Reg. FESR]

Indicatori di output

Indicatori di risultato
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CCO 17 - Disoccupati che
ricorrono annualmente a
strutture potenziate dei
servizi per l'impiego

CCR 16 - Persone RCO 61 - Disoccupati che ricorrono annualmente a
RCR 65 - Persone in cerca di lavoro che
in cerca di lavoro
strutture dei servizi per l'impiego potenziate (capacità) ricorrono annualmente a servizi per l'impiego
che ricorrono
beneficiari di un sostegno
annualmente a
strutture potenziate
dei servizi per
l'impiego

Campi di intervento di cui all’Allegato I del Regolamento comune
097

Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

098

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

100

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

101

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

102

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e
anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati

103

Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni

104

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

105

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di
genere nel mercato del lavoro

106

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza
all'infanzia e alle persone non autosufficienti

107

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano
l'attività fisica

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

109

Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

Segmento di Azione: Ampliare e innovare la domanda di lavoro
Fattore 1: domanda di lavoro indipendente, volano anche per la domanda di lavoro dipendente
Per il presente fattore si analizzano:
i.
ii.
iii.

Incentivi alla creazione di impresa - tasso di natalità delle imprese
Incentivi alla creazione di impresa giovanile - imprenditorialità giovanile
Incentivi alla creazione di impresa femminile - imprenditorialità femminile

Incentivi alla creazione di impresa - TASSO DI NATALITÀ DELLE IMPRESE
Per quanto riguarda il tasso di natalità delle imprese – rapporto tra imprese nate nell’anno t e imprese attive nello
stesso anno - indicatore assunto per dimensionare il fabbisogno di investimento nella creazione di lavoro
autonomo, nel 2018, il valore del tasso è pari in Molise al 7,72%, superiore al valore medio nazionale del 7,13%.
(Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).

18

Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Natalità delle imprese
Molise

%

7,72

Italia

%

7,13

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 108,26%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
90-110%

intorno alla media

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Tasso di natalità delle imprese
Territorio Molise
2007 2008
n.d. n.d.

2009
7,16

2010
6,72

2011
6,79

2012
7,16

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7,60 7,51 8,16 7,63 7,52 7,72 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
10,00

2010
9,38

2011
9,48

2012
10,00

2013
10,61

2014
10,49

2015
11,39

2016 2017 2018
10,65 10,49 10,78

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2009-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2010. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2010-2018, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2010
10,00

2011
10,12

2012
10,66

2013
11,32

2014
11,19

2015
12,15

2016
11,36

2017
11,19

2018
11,49

2019
n.d.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,19. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,19), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato relativo alla natalità delle nuove imprese, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che
questo fenomeno esprime in regione un dato non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un
andamento di lungo periodo moderatamente crescente.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
Incentivi alla creazione di impresa giovanile – IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
Per quanto riguarda l’imprenditorialità giovanile – Titolari di imprese individuali con meno di trent'anni in
percentuale sul totale dei titolari di imprese individuali iscritti nei registri delle Camere di Commercio italiane
(totale) - indicatore assunto per dimensionare il fabbisogno di investimento nella creazione di lavoro autonomo
per i giovani, nel 2020, il valore del tasso è pari in Molise al 4,96%, inferiore al valore medio nazionale del 5,62%.
(Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Imprenditorialità giovanile
Molise

%

4,96

Italia

%

5,62

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 88,23%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2020 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Imprenditorialità giovanile
Territorio Molise
2007 2008
n.d. n.d.

2009
5,90

2010
5,90

2011
6,28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
6,14 5,93 5,77 5,34 5,61 5,53 5,30 5,12 4,96

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.d.
n.d. 10,00 10,01 10,65 10,42 10,06 9,79 9,06 9,51 9,38 8,99

2019
8,68

2020
8,41

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2009-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2009. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2009-2020, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,17. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (-0,17), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità “contrario” con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario
21

L’analisi del dato relativo alla natalità delle nuove imprese giovanili, condotta all’ultimo anno disponibile (2020),
indica che questo fenomeno esprime in regione un dato distante da quello nazionale e proveniente da un
andamento di lungo periodo sfavorevole.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
Incentivi alla creazione di impresa femminile – IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE
Per quanto riguarda l’imprenditorialità femminile – Titolari di imprese individuali donne in percentuale sul totale
dei titolari di imprese individuali iscritti nei registri delle Camere di Commercio italiane - indicatore assunto per
dimensionare il fabbisogno di investimento nella creazione di lavoro autonomo per le donne, nel 2020, il valore
del tasso è pari in Molise al 32,60%, sensibilmente superiore al valore medio nazionale del 26,47%. (Fonte Istat –
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Imprenditorialità femminile
Molise

%

32,60

Italia

%

26,47

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 123,17%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2020 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Imprenditorialità femminile
Territorio Molise
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
n.d. n.d. 33,98 33,80 33,74 33,46 33,40 33,42 33,48 33,48 33,34 32,92 32,90 32,60
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
n.d.
n.d. 10,00 9,95 9,93
9,85 9,83 9,84 9,85 9,85 9,81 9,69

2019
9,68

2020
9,60

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2009-2020). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2009. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2009-2020, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,03. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,03), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,1 a 0,1” e associato alla modalità “neutro” con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *3 =240
Posizione: 7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro
L’analisi del dato relativo all’imprenditorialità femminile, condotta all’ultimo anno disponibile (2020), indica che
questo fenomeno esprime in regione un dato migliore di quello nazionale, sebbene proveniente da un andamento
di lungo periodo lievemente discendente.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
Fattore 2: domanda di lavoro dipendente
Il presente fattore si articola nei seguenti elementi:
i.
ii.
iii.

incentivi all’assunzione
incentivi alle assunzioni dei giovani
incentivi alle assunzioni delle donne

I fenomeni sono analizzati semplicemente con i relativi tassi di occupazione, con riferimento al presente fattore
assunti quali focus, in quanto nella fattispecie mossi direttamente dalla politica, e in qualità di proxy del lavoro
dipendente, che costituisce la quota largamente preponderante dell’occupazione.
Il fattore, se non in certa conformazione, potrebbe essere di dubbia addizionalità e il correlato
investimento di dubbia ammissibilità.
Incentivi alle assunzioni – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE

L’analisi è di seguito eseguita, al fattore 5 del presente segmento. A essa si fa rinvio.
In questa sede, si aggiunge soltanto la pertinente indicazione di investimento: mantenere/aumentare
lievemente.
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Incentivi alle assunzioni dei giovani – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE

L’analisi è di seguito eseguita, al fattore 5 del presente segmento. A essa si fa rinvio.
In questa sede, si aggiunge soltanto la pertinente indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
Incentivi alle assunzioni delle donne – PROXY TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

L’analisi è di seguito eseguita, al fattore 5 del presente segmento. A essa si fa rinvio.
In questa sede, si aggiunge soltanto la pertinente indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
Mediando i risultati del fattore, può concludersi che, qualora si possa e si decida di investire sul fattore di cui
trattasi, sarebbe opportuno destinare gli incentivi all’occupazione con priorità marcata ai giovani e alle donne.
Fattore 3: domanda di lavoro per upgrading di know how delle imprese
Per il presente fattore si prendono in considerazione le:
COMPETENZE CHIAVE DEGLI IMPRENDITORI E DEL MANAGEMENT
Per indisponibilità di dati, l'analisi non è eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato alle
indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
Fattore 4: domanda di lavoro nel sociale
Per il presente fattore si analizzano:
i.
ii.

Addetti al non profit su popolazione
Soggetti del non profit su popolazione

Dimensioni del bacino occupazionale non profit - ADDETTI AL NON PROFIT SU POPOLAZIONE
Con riferimento alle dimensioni del bacino occupazionale non profit espresse in termini di numero di addetti sul
totale della popolazione – indicatore costruito per le specifiche esigenze dell’analisi e in particolare per
comprendere se ci siano e quali siano i relativi spazi di espansione occupazionale - nel 2015, il valore è pari in
Molise al 1,15%, inferiore al valore medio nazionale pari al 1,78%. (elaborazioni su Fonti Istat – al numeratore:
Rilevazione sulle istituzioni non profit; al denominatore: rilevazioni demografiche della popolazione media annua
residente).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Addetti al non profit
Molise

%

1,15

Italia

%

1,78

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 64,64%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (elaborazione su fonti
ISTAT).

Tipo dato Addetti al non profit su popolazione
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 1,21% n.d. n.d. n.d. 1,15% n.d. n.d. n.d. n.d.
La serie è scarsamente popolata e termina nel 2015. Non è pertanto possibile eseguire l’analisi.
Dal seppur circoscritto confronto Molise-Italia non si può tuttavia non rilevare l’ampliamento della forbice,
passata da una differenza di circa 4 decimi a una superiore ai 6. Questa rilevazione consiglia di assumere per il
trend una modalità non migliore di quella “contrario”.
Punteggio complessivo: 20 *2 =40
Posizione: 24
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend contrario (assunto quale
contrario)
Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità cambiare passo.
Dimensioni del bacino occupazionale non profit - SOGGETTI DEL NON PROFIT SU POPOLAZIONE
Con riferimento alle dimensioni del bacino occupazionale non profit espresse in termini di numero di soggetti
operanti sul totale della popolazione – indicatore costruito per le specifiche esigenze dell’analisi e in particolare se
ci siano e quali siano i relativi spazi di ingresso nel sistema dei servizi - nel 2015, il valore è pari in Molise al
0,11%, inferiore al valore medio nazionale pari a 0,14% (elaborazioni su Fonti Istat – al numeratore: Rilevazione
sulle istituzioni non profit; al denominatore: rilevazioni demografiche della popolazione media annua residente).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Soggetti del non profit
Molise

%

0,11

Italia

%

0,14

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 81,52%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (elaborazione su fonti
ISTAT).

Tipo dato Soggetti del non profit su popolazione
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. 0,10% n.d. n.d. n.d. 0,11% n.d. n.d. n.d. n.d.
La serie è scarsamente popolata e termina nel 2015. Non è pertanto possibile eseguire l’analisi.
Dal seppur circoscritto confronto Molise-Italia non si può tuttavia non rilevare un ampliamento della forbice,
passata da una differenza di circa 0,4 decimi a una di 2,5. Questa rilevazione consiglia di assumere per il trend
una modalità non migliore di quella “neutro”.
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare
sensibilmente.
Fattore 5: attività, occupazione e disoccupazione
Per il presente fattore si analizzano:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Tasso di inattività
Tasso di occupazione;
Tasso di occupazione giovanile;
Tasso di occupazione femminile
Tasso di disoccupazione di lunga durata
Tasso di occupazione della popolazione straniera
Tasso di occupazione dei disabili

Tutti gli indicatori presi in esame a titolo del presente fattore rappresentano effetti lunghi, inclusi come tali nel
quadro di sintesi SWOT riportato in conclusione del documento principale, in cui risultano associati ai focus che
contribuiscono a generarli.
TASSO DI INATTIVITÀ
Relativamente al tasso di inattività - Persone inattive in età 15-64 anni sul totale della popolazione in età 15-64
anni (percentuale) - è considerato l’ultimo dato Istat disponibile (2019). Il valore Molise è pari al 37,7%, superiore
al dato nazionale, che si attesta al 34,3%.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Tasso di inattività
Molise

%

37,7

Italia

%

34,3

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 109,91%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato tasso di inattività
Territorio Molise
Sesso totale
Classe di età
15-64 anni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41,6

40,4

42,6

44,3

44,1

42,4

43,5

42,7

42,2

40,4

39,3

38,4

37,7

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,71

2009
10,24

2010
10,65

2011
10,60

2012
10,19

2013
10,46

2014
10,26

2015
10,14

2016 2017 2018
9,71 9,45 9,23

2019
9,06

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2009. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2008-2019, molto ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2009
10,00

2010
10,40

2011
10,35

2012
9,95

2013
10,21

2014
10,02

2015
9,91

2016
9,48

2017
9,23

2018
9,01

2019
8,85
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,14. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,14), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato sulla popolazione regionale inattiva, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i
soggetti non inclusi nella forza lavoro - non sono né occupati né disoccupati, nel senso che non hanno un lavoro
e non lo cercano neanche - esprimono un dato non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un
andamento di lungo periodo favorevole: sono tendenzialmente in calo nel periodo 2009-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI OCCUPAZIONE
Relativamente al tasso di occupazione - Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella
corrispondente classe di età (percentuale) - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 54,5%, moderatamente
inferiore al valore medio nazionale del 59%, ma superiore a quello del Mezzogiorno, pari al 44,8%. (Fonte Istat Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Tasso di occupazione
Molise

%

54,5
28

Italia

%

59

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 92,37%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato tasso di occupazione
Territorio Molise
Sesso totale
Classe di età
15-64 anni

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
53,6

54,1

52,2

51,0

50,3

50,6

47,6

48,5

49,4

51,9

51,7

53,5

54,5

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,09

2009
9,74

2010
9,51

2011
9,38

2012
9,44

2013
8,88

2014
9,05

2015
9,22

2016 2017 2018
9,68 9,65 9,98

2019
10,00

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2011. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2011-2019, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2011
10,00

2012
10,06

2013
9,46

2014
9,64

2015
9,82

2016
10,32

2017
10,28

2018
10,64

2019
10,83
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,12. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,12), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato sull’occupazione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i soggetti 15-64 anni
occupati esprimono in regione un dato non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un andamento
di lungo periodo favorevole: sono tendenzialmente in crescita nel periodo 2011-2019. L’analisi non prende in
carico l’annualità 2020 con tutta probabilità sensibilmente influenzata dalle ripercussioni economiche della
pandemia da Covid-19. Ciò non si ritiene particolarmente inibente per le conclusioni da formulare, e semmai
appare maggiormente corretto, in quanto l’intensità del fabbisogno viene rilevata in condizioni di funzionamento
ordinario del sistema economico.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE
Per quanto riguarda il tasso di occupazione giovanile - Persone occupate (15-29 anni) in percentuale sulla
popolazione nella corrispondente classe di età (media annua) - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 24,5%,
inferiore al valore medio nazionale del 31,8%, ma superiore a quello del Mezzogiorno, pari al 21,5%. (Fonte Istat
- Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Tasso di occupazione giovanile
Molise

%

24,5

Italia

%

31,8

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 77,22%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
30

Tipo dato
Territorio
Sesso
Classe di età
15-29 anni

tasso di occupazione
Molise
totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
33,8 33,2 29,1 28,5 25,9 24,1 19,7 19,7 21,7 24,0 21,5 21,8 24,5

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,81

2009
8,61

2010
8,43

2011
7,66

2012
7,14

2013
5,83

2014
5,82

2015
6,41

2016 2017 2018
7,10 6,36 6,45

2019
7,26

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra
quelli possibili per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,28. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno negativo (-0,28), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1” e associato alla modalità “contrario” con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock sub performante e trend contrario
L’analisi del dato sull’occupazione giovanile, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i soggetti 1529 anni occupati esprimono in regione un dato distante da quello nazionale e proveniente da un andamento di
lungo periodo sfavorevole: sono tendenzialmente in calo nel periodo 2007-2019. L’analisi non prende in carico
l’annualità 2020 con tutta probabilità sensibilmente influenzata dalle ripercussioni economiche della pandemia da
Covid-19. Ciò non si ritiene particolarmente inibente per le conclusioni da formulare, e semmai appare
maggiormente corretto, in quanto l’intensità del fabbisogno viene rilevata in condizioni di funzionamento
ordinario del sistema economico.
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In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI OCCUPAZIONE FEMMINILE
Per quanto attiene al tasso di occupazione femminile - Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella
corrispondente classe di età (femmine) (percentuale) - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 43,2%, inferiore al
valore medio nazionale del 50,1%, ma superiore a quello del Mezzogiorno, pari al 33,2%. In regione il divario
con il corrispondente valore riferito alla popolazione maschile (65,7) si attesta, all’ultimo anno di rilevazione, a
32,5 punti percentuali (Fonte Istat - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Tasso di occupazione femminile
Molise

%

43,2

Italia

%

50,1

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 86,18%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato
Territorio
Sesso
Classe di età
15-64 anni

tasso di occupazione
Molise
femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
40,5 41,5 40,5 39,1 39,0 39,1 38,6 38,9 39,5 42,0 42,8 42,0 43,2

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,23

2009
9,99

2010
9,64

2011
9,62

2012
9,64

2013
9,52

2014
9,61

2015
9,76

2016 2017 2018
10,36 10,56 10,36

2019
10,65

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
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20011. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2011-2019, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2009
10,00

2010
9,65

2011
9,62

2012
9,65

2013
9,53

2014
9,62

2015
9,76

2016
10,37

2017
10,57

2018
10,37

2019
10,66

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,097. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,097), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,1 a 0,1” e associato alla modalità neutro con punteggio 3.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock sub performante e trend neutro
L’analisi del dato sull’occupazione femminile, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i soggetti di
sesso femminile 15-64 anni occupati esprimono in regione un dato distante da quello nazionale e proveniente da
un andamento di lungo periodo più o meno costante: sono tendenzialmente in leggera crescita nel periodo 20092019. L’analisi non prende in carico l’annualità 2020 con tutta probabilità sensibilmente influenzata dalle
ripercussioni economiche della pandemia da Covid-19. Ciò non si ritiene particolarmente inibente per le
conclusioni da formulare, e semmai appare maggiormente corretto, in quanto l’intensità del fabbisogno viene
rilevata in condizioni di funzionamento ordinario del sistema economico.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA
Relativamente al tasso di disoccupazione di lunga durata - Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12
mesi sulle forze di lavoro (percentuale) - nel 2019, il rapporto è pari in Molise a 8,1%, superiore al valore medio
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nazionale del 5,7%, ma inferiore a quello del Mezzogiorno, pari a 11,5%. (Fonte Istat - Indicatori territoriali per
le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Tasso di disoccupazione di lunga durata
Molise

%

8,1

Italia

%

5,7

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 142,29%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

>135%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato tasso di disoccupazione di lunga durata
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,3 10,8 9,1
8,1
3,9
4,7
4,5
4,1
5,4
6,5
9,4 10,2 9,9
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
11,94

2009
11,41

2010
10,37

2011
13,60

2012
16,40

2013
23,95

2014
25,86

2015
25,14

2016 2017 2018
21,01 27,42 23,02

2019
20,61

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra
quelli possibili per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,36. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-1,36), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “<-0,8” e associato alla modalità “opposto” con punteggio 1.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 20 *1 =20
Posizione: 25
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend opposto
L’analisi del dato sulla disoccupazione di lunga durata, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i
soggetti che cercano occupazione da oltre 12 mesi esprimono in regione un dato molto distante da quello
nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo sfavorevole: sono tendenzialmente in forte crescita
nel periodo 2009-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI OCCUPAZIONE DELLA POPOLAZIONE STRANIERA
Relativamente al tasso di occupazione della popolazione straniera - Persone straniere occupate in Italia in
percentuale sulla popolazione straniera residente in Italia 15-64 anni (totale) (media triennale) - è considerato
l’ultimo dato Istat disponibile (2017). Il valore Molise è pari al 51,16%, superiore al dato nazionale, che si attesta
al 59,67%.
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Tasso di occupazione stranieri
Molise

%

51,16
35

Italia

%

59,67

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 85,73%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT – Indicatori
territoriali per le politiche di sviluppo).
Tipo dato Tasso di occupazione della popolazione straniera
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008
2009
2010
2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d. 57,64 n.d. n.d. 51,16 n.d. n.d.
Il numero di rilevazioni disponibili non consente l’esecuzione dell’analisi mediante applicazione del metodo
adottato.
E’ tuttavia evidente la presenza di un non trascurabile calo nella performance regionale, in compresenza, peraltro,
di una evoluzione del dato nazionale lievemente positiva. Nella suddetta condizione il trend non può assumere
una condizione migliore di quella “contrario”, con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 40 *2 =80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario (assunto come tale)
L’analisi del dato sull’occupazione della popolazione straniera, condotta all’ultimo anno disponibile (2017),
evidenzia un dato distante da quello nazionale e da un peggioramento nel periodo intercorrente tra le uniche due
rilevazioni disponibili (triennio 2014-2017).
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 5: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
TASSO DI OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Per indisponibilità di dati, l'analisi sull'effetto lungo occupazionale riguardante i disabili non è
eseguita. Il dimensionamento del fenomeno è rinviato alle indicazioni del Comitato di Pilotaggio.
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Segmento di Azione: Ampliare e innovare l'offerta di lavoro
Fattore 1: competenze professionalizzanti
Premesso che l’indicatore è utilizzato per misurare – il più delle volte con valenza proxy - il fattore e che
soltanto quest’ultimo resta individuato quale oggetto di investimento1, per il presente fattore si analizzano:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Partecipazione dei non occupati ad attività formative e di istruzione (per dimensionare il fabbisogno di
investimento nelle competenze professionalizzanti delle persone prive di occupazione – target generico);
Partecipazione dei non occupati – femmine - ad attività formative e di istruzione (per dimensionare il
fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti delle donne prive di occupazione);
Incidenza dei diplomati nei percorsi di istruzione tecnica e professionale sul totale dei diplomati (per
dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti dei giovani privi di occupazione);
Partecipazione dei lavoratori ad attività di formazione continua (per dimensionare il fabbisogno di
investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori);
Partecipazione dei lavoratori – femmine - ad attività di formazione continua (per dimensionare il
fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle donne
lavoratrici);
Incidenza dei laureati STEM sul totale dei laureati (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle
competenze professionalizzanti di livello avanzato dei giovani);
Incidenza dei laureati STEM sul totale dei laureati (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle
competenze professionalizzanti di livello avanzato delle giovani donne – fino a 29 anni);
Competenze digitali elevate (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze
professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato della popolazione in età da lavoro);
Competenze digitali elevate – femmine (per dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze
professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato delle donne in età da lavoro);
SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA (effetto lungo
dell’investimento in competenze professionalizzanti di livello avanzato).

Non risultano disponibili le rilevazioni regionali per l’indicatore SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI
SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA – FEMMINE.
Il tasso di occupazione femminile, anch’esso misuratore di un effetto lungo della politica, è indagato per il
presente segmento all’interno del fattore 4.
Schema riepilogativo
Non occupati
Competenze/Target

Competenze
professionalizzanti

1

Lavoratori

Target
generico

giovani

donne

Partecipazione
dei
non
occupati
ad
attività
formative e di
istruzione

Incidenza dei
diplomati nei
percorsi
di
istruzione
tecnica
e
professionale
sul totale dei

Partecipazione
dei
non
occupati
ad
attività
formative e di
istruzione
femmine

Target
generico

donne

Partecipazione
dei lavoratori
ad attività di
formazione
continua

Partecipazione
dei lavoratori
ad attività di
formazione
continua
–
femmine

Così ad esempio l’indicatore iii Incidenza dei diplomati nei percorsi di istruzione tecnica e professionale sul totale dei
diplomati serve nel caso di specie a misurare lo stato delle competenze professionalizzanti dei giovani privi di
occupazione, ossia quanto l’offerta di lavoro dei giovani possa dirsi adeguata dal quel punto di vista e quanto, viceversa,
ci sia da investire per migliorarla. Si potrà provvedere a migliorarla con gli strumenti e nei sentieri di ammissibilità
dell’OP4, conformemente all’OS specificatamente applicabile. Ciò potrà voler dire che le competenze professionalizzanti
dei giovani dovranno essere incrementate non agendo sull’indicatore (quindi sui diplomi), ma per altra via, attraverso
strumenti appropriati e complementari.
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diplomati
Competenze
digitali elevate
Competenze
Competenze
professionalizzanti di
digitali elevate
livello avanzato

Incidenza dei
laureati STEM
sul totale dei
laureati

Competenze
digitali elevate
Competenze
– femmine
digitali elevate
Incidenza dei
laureati STEM
sul totale dei
laureati (donne
fino ai 29 anni)

Partecipazione
dei lavoratori
ad attività di
formazione
continua

Competenze
digitali elevate
– femmine
Partecipazione
dei lavoratori
ad attività di
formazione
continua
–
femmine

Competenze professionalizzanti delle persone prive di occupazione - PARTECIPAZIONE DEI NON
OCCUPATI AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE
Con riferimento alle competenze professionalizzanti (di livello non avanzato) degli inoccupati, si analizza, quale
variabile proxy, l’incidenza dei non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione sul totale dei
non occupati - Adulti inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella classe d'età 25-64 anni che partecipano
ad attività formative e di istruzione per 100 adulti inoccupati nella classe d'età corrispondente - nel 2019, il valore
è pari in Molise al 7,8%, superiore al valore medio nazionale pari al 7,1%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali di
sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Inoccupati che partecipano alla formazione
Molise

%

7,8

Italia

%

7,1

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 109,43%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
NON OCCUPATI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
Tipo dato ISTRUZIONE
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
9,1
8,5 10,5 8,9
7,5
7,4
7,9
7,5
9,1
6,2
9,1 10,0 7,8

38

Al fine di svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo (2007-2019). La suddetta condizione di significatività non si consegue in ragione di un andamento
particolarmente oscillante .
In presenza di un tale andamento, l’opzione di neutralizzare il trend non appare in contrasto con l’evoluzione del
coefficiente angolare delle rette di interpolazione delle serie mobili 2007-2019 (-0,05) 2008-2019 (-0,04) e 20092019 (-0,05).
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare.
Competenze professionalizzanti delle donne prive di occupazione - PARTECIPAZIONE DEI NON
OCCUPATI AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ISTRUZIONE - FEMMINE
Con riferimento alle competenze professionalizzanti (di livello non avanzato) degli inoccupati di sesso femminile,
si analizza, quale variabile proxy, l’incidenza dei non occupati – femmine - che partecipano ad attività formative e
di istruzione sul totale dei non occupati femmine - Adulti inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella
classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di istruzione per 100 adulti inoccupati nella classe
d'età corrispondente - nel 2019, il valore è pari in Molise al 8,3%, notevolmente superiore al valore medio
nazionale pari al 6,4%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Inoccupati che partecipano alla formazione - femmine
Molise

%

8,3

Italia

%

6,4

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 129,20%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
NON OCCUPATI CHE PARTECIPANO AD ATTIVITÀ FORMATIVE E DI
Tipo dato ISTRUZIONE
Territorio Molise
Sesso femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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8,4

7,5

8,7

8,6

6,5

5,5

7,2

6,9

7,9

4,2

7,8

8,3

8,3

Al fine di svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a partire dal 2016,
circostante che vanifica le possibilità di espletare l’analisi in un periodo sufficientemente lungo.
In presenza di un andamento così indeciso, l’opzione di neutralizzare il trend non appare in contrasto con
l’evoluzione del coefficiente angolare delle rette di interpolazione delle serie mobili 2007-2019 (-0,05) 2008-2019
(-0,02) e 2009-2019 (-0,01).
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *3 =240
Posizione: 7
Condizione di stock e trend: stock performante e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità mantenere/aumentare
lievemente.
Competenze professionalizzanti dei giovani privi di occupazione - INCIDENZA DEI DIPLOMATI NEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE SUL TOTALE DEI DIPLOMATI
Con riferimento alle competenze tecniche professionalizzanti di livello non avanzato dei giovani, si analizza,
quale variabile proxy, l’incidenza dei diplomati tecnici sul totale dei diplomati - Numero di diplomati (totale)
presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale sul totale dei diplomati - nel 2018, il valore è pari in Molise
al 47,2%, inferiore al valore medio nazionale pari al 50,3%. (Fonte Istat – Indicatori territoriali di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Incidenza dei diplomati tecnici
Molise

%

47,2

Italia

%

50,3

In ordine alle competenze tecniche professionalizzanti di livello non elevato dei giovani, si tratta di un
indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che la
condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 93,78%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
INCIDENZA DEI DIPLOMATI NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA E
Tipo dato PROFESSIONALE SUL TOTALE DEI DIPLOMATI
Territorio Molise
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Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48,1 47,9 45,2 46,3 47,4 47,2 n.d.
La serie è scarsamente popolata e termina nel 2018.
Non è possibile eseguire l’analisi, in quanto un valore significativo (maggiore di 0,5) di R2 si consegue soltanto a
partire dal 2015, per un periodo composto da sole 4 annualità.
La retta di interpolazione presenta un parametro angolare negativo a -0,029 per i valori dell’intervallo 2013-2018
e positivo a 0,018 escludendo il 2013, valori compresi nella classe di neutralità del trend. Tale scelta è adottata.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *3 =180
Posizione: 11
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene appropriato suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare.
Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori - PARTECIPAZIONE ALLA
FORMAZIONE CONTINUA
Per quanto riguarda la partecipazione alla formazione continua – indicatore assunto per dimensionare il
fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, dei lavoratori
- nel 2019, il valore del tasso è pari in Molise al 7,7%, inferiore al valore medio nazionale del 8,1%. (Fonte Istat BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Partecipazione alla formazione continua
Molise

%

7,7

Italia

%

8,1

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 95,06%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Partecipazione alla formazione continua
Territorio Molise
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Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6,9
7,4
7
6,5
5,5
6,2
5,9
7
7,7
6,5
7,1
7,8
7,7
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,72

2009
10,14

2010
9,42

2011
7,97

2012
8,99

2013
8,55

2014
10,14

2015
11,16

2016 2017 2018
9,42 10,29 11,30

2019
11,16

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2010. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2010-2019, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2010
10,00

2011
8,46

2012
9,54

2013
9,08

2014
10,77

2015
11,85

2016
10,00

2017
10,92

2018
12,00

2019
11,85

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,32. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,32), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato relativo alla partecipazione alle attività di formazione continua, condotta all’ultimo anno
disponibile (2019), indica che i lavoratori che incrementano le proprie competenze esprimono in regione un dato
non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo moderatamente
crescente.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
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Competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello avanzato, delle donne lavoratrici - PARTECIPAZIONE
ALLA FORMAZIONE CONTINUA - FEMMINE
Per quanto riguarda la partecipazione delle donne lavoratrici alla formazione continua – indicatore assunto per
dimensionare il fabbisogno di investimento nelle competenze professionalizzanti, incluse quelle di livello
avanzato, dei lavoratori di sesso femminile- nel 2019, il valore del tasso è pari in Molise al 8,8%, appena superiore
al valore medio nazionale del 8,6%. (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Partecipazione alla formazione continua - femmine
Molise

%

8,8

Italia

%

8,6

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale. Questo dato contrasta, sebbene non di molto
sotto il profilo quantitativo, con il dato complessivo, non differenziato per sesso, ricavato in predenza.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 102,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
90-110%

intorno alla media

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Partecipazione alla formazione continua
Territorio Molise
Sesso femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7,5
7,6
7,4
7,1
5,6
6,1
6,4
7,2
7,7
6
7,6
8,4
8,8
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,13

2009
9,87

2010
9,47

2011
7,47

2012
8,13

2013
8,53

2014
9,60

2015
10,27

2016 2017 2018
8,00 10,13 11,20

2019
11,73

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2010. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2010-2019, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2010
10,00

2011
7,89

2012
8,59

2013
9,01

2014
10,14

2015
10,85

2016
8,45

2017
10,70

2018
11,83

2019
12,39
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,36. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,36), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato relativo alla partecipazione alle attività di formazione continua, condotta all’ultimo anno
disponibile (2019), indica che i lavoratori che incrementano le proprie competenze esprimono in regione un dato
appena superiore a quello nazionale e proveniente da un andamento di lungo periodo moderatamente crescente.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
Competenze professionalizzanti di livello avanzato dei giovani - INCIDENZA DEI LAUREATI STEM SUL
TOTALE DEI LAUREATI
Questo indicatore e quello successivo, che ne rappresenta il sotto-insieme femminile, rappresentano non soltanto
il cluster delle lauree tecnico-scientifiche, ma anche una serie di titoli, segnatamente i dottorati di ricerca, i
diplomi dei corsi di specializzazione, dei master di I e II livello e degli ITS (livelli 5-8 della classificazione
internazionale Isced 2011), che costituiscono strumenti canonici di intervento FSE. Si tratta di una popolazione
giovane e solitamente inoccupata, in quanto rilevata all’anno di conseguimento del titolo stesso.
Nel 2018, ultimo anno di rilevazione disponibile, il valore del tasso è pari in Molise al 18,9%, sensibilmente
superiore al valore medio nazionale del 15,1%. (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Laureati STEM
Molise

%

18,9
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Italia

%

15,1

In ordine alle competenze tecniche professionalizzanti di livello elevato dei giovani, si tratta di un indicatore
a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che la condizione del
Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 125,17%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato
Territorio
Sesso
Classe di età
20-29 anni

Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM)
Molise
totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13,2 14,2 16,2 16,5 16,6 18,2 18,9 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
10,76

2014
12,27

2015
12,50

2016 2017 2018
12,58 13,79 14,32

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2012-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2012. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,69. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,69), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *4 =320
Posizione: 4
Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare
L’analisi, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che i giovani che sviluppano profili STEM
esprimono in regione un dato sensibilmente superiore a quello nazionale e proveniente da un andamento di
lungo periodo in crescita.
Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Tale indicazione deve essere interpretata con significato
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate.
Competenze professionalizzanti di livello avanzato delle giovani donne – fino a 29 anni - INCIDENZA DEI
LAUREATI STEM SUL TOTALE DEI LAUREATI – FEMMINE
Come anticipato, il presente indicatore rappresenta il sotto-insieme femminile del precedente, con il quale
condivide tutte le considerazioni di definizione e funzionalità. Qui si aggiunge che esso misura anche il
superamento di una specifica barriera di genere, quella della partecipazione delle donne alle competenze tecnicoscientifiche di livello avanzato.
Nel 2018, ultimo anno di rilevazione disponibile, il valore del tasso è pari in Molise al 15,4%, sensibilmente
superiore al valore medio nazionale del 12,1%. (Fonte Istat - BES). Dal confronto con l’omologo valore fatto
registrare dall’indicatore indifferenziato per sesso, emerge il permanere di un gap ancora importante (il 15,4 delle
donne contro il 18,9 di uomini e donne complessivamente considerati).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Laureati STEM - femmine
Molise

%

15,4

Italia

%

12,1

In ordine alle competenze tecniche professionalizzanti di livello elevato delle giovani donne, si tratta di un
indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che la
condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 127,27%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Performante

110-135%

Punteggio 80

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Laureati in discipline tecnico-scientifiche (STEM)
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Territorio
Sesso
Classe di età
20-29 anni

Molise
femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,8 13,7 13,7 13,1 14,4 16,5 15,4 n.d.

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
10,00

2013
12,69

2014
12,69

2015
12,13

2016 2017 2018
13,33 15,28 14,26

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire dal 2012. Il periodo
considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2012-2018, sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,66. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,66), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare” con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 80 *4 =320
Posizione: 4
Condizione di stock e trend: stock performante e trend polare
L’analisi, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che le giovani donne che sviluppano profili STEM
esprimono in regione un dato sensibilmente superiore a quello nazionale e proveniente da un andamento di
lungo periodo in crescita.
Indicazione di investimento: ridurre lievemente. Tale indicazione deve essere interpretata con significato
relativizzato agli impieghi alternativi di risorse su fabbisogni che evidenziano intensità più marcate. Va altresì
tenuto nella debita considerazione l’obiettivo di assorbire lo specifico gap di genere.
Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato della popolazione in età da lavoro COMPETENZE DIGITALI ELEVATE
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Con riferimento alle competenze digitali elevate - Persone di 16-74 anni che hanno competenze avanzate per
tutti e 4 i domini individuati dal "Digital competence framework". (I domini considerati sono: informazione,
comunicazione, creazione di contenuti, problem solving. Per ogni dominio sono state selezionate un numero di
attività (da 4 a 7). Per ogni dominio viene attribuito un livello di competenza a seconda del numero di attività
svolte 0= nessuna competenza 1= livello base 2 = livello sopra base. Hanno quindi competenze avanzate le
persone di 16-74 anni che per tutti i domini hanno livello 2.) - nel 2019, il valore è pari in Molise al 18,9%,
inferiore al valore medio nazionale pari al 22%. (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Competenze digitali elevate
Molise

%

18,9

Italia

%

22,0

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 85,91%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato COMPETENZE DIGITALI ELEVATE
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
15 15,6 n.d. n.d. 18,9
La diffusa indisponibilità dei dati per il periodo antecedente al 2013 impedisce lo svolgimento dell’analisi.
Sebbene si intraveda nella serie regionale un certo percorso di crescita, peraltro più sostenuto rispetto a quello
sperimentato nel Paese, rispetto al quale il Molise riduce il gap all’ultimo anno di rilevazione (successione degli
scarti: 2015 4,3; 2016 3,9; 2019 2,1), nell’impossibilità di trarre una tendenza lineare significativa, non appare
prudente per il trend assumere la modalità “polare”. Al fine di individuare una intensità del fabbisogno di
investimento idonea, l’ordine di grandezza conseguito nello stock suggerisce di assumere una condizione del
trend non migliore rispetto a quella neutra.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock sub performante e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene conveniente suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare
sensibilmente.
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Competenze professionalizzanti di matrice digitale e di livello avanzato delle donne in età da lavoro COMPETENZE DIGITALI ELEVATE - FEMMINE
Trattasi del comparto femminile del precedente indicatore, a cui si rinvia quanto a definizione.
Le condizioni di “stock” (Fonte Istat - BES) per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Competenze digitali elevate - femmine
Molise

%

16,8

Italia

%

19

Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 88,42%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
Subperformante

65-90%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato COMPETENZE DIGITALI ELEVATE
Territorio Molise
Sesso femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
13
13
n.d. n.d. 16,8
La diffusa indisponibilità dei dati per il periodo antecedente al 2013 impedisce lo svolgimento dell’analisi.
Gli estremi della serie evidenziano una crescita; tuttavia, si ritiene che possano valere le medesime considerazioni
espresse per l’indicatore indistinto per sesso.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *3 =120
Posizione: 15
Condizione di stock e trend: stock sub performante e trend neutro (neutralizzato)
Si ritiene conveniente suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità aumentare
sensibilmente.
SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
Relativamente alla specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia - Occupati nei settori manifatturieri
ad alta tecnologia e nei settori dei servizi ad elevata intensità di conoscenza e ad alta tecnologia in percentuale sul
totale degli occupati - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 2,1%, inferiore al valore medio nazionale del 3,7%
(Fonte Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Addetti in settori avanzati
Molise

%

2,1

Italia

%

3,7

Poiché trattasi generalmente di settori ad elevato valore aggiunto, caratterizzati da buona remunerazione e
potenzialità di assorbimento occupazionale, si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del
miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di quella media
nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 57,60%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato SPECIALIZZAZIONE PRODUTTIVA NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 1,2
1,7
1,7
1,2
1,1
1,4
1,4
1,3
1,3
1,6
2,2
2,1
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
10,00

2009
14,07

2010
13,64

2011
10,01

2012
9,22

2013
11,45

2014
11,23

2015
10,30

2016 2017 2018
10,67 13,08 17,70

2019
17,02

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2011. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2011-2019, ampio per
l’esecuzione dell’analisi.
2011
10,00

2012
9,20

2013
11,44

2014
11,21

2015
10,29

2016
10,66

2017
13,06

2018
17,68

2019
16,99
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,93. Conformemente al metodo utilizzato, esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,93), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità “molto polare” con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 20 *5 =100
Posizione: 16
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend molto polare
L’analisi del dato sull’occupazione nei settori ad alta conoscenza, condotta all’ultimo anno disponibile (2019),
indica che l’incidenza rappresenta in regione un dato molto peggiore di quello che si registra a livello nazionale
sebbene caratterizzato da un andamento di lungo periodo molto favorevole: il rapporto è tendenzialmente in
crescita sostenuta nel periodo 2011-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il rapporto non indica un oggetto di investimento
diretto.
L’indicatore è qui assunto anche a rappresentare una variabile proxy dell’effetto sull’occupazione femminile nei
settori ad alta conoscenza, stante, per il Molise, la totale assenza di rilevazioni riferite alla sua specifica
declinazione femminile.
Non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 2: servizi di conciliazione
Per il presente fattore si analizzano:
i.
ii.
iii.

Bambini di 0-2 anni iscritti al nido
Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni
Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne
senza figli

Il primo indicatore è analizzato in quanto proxy della copertura dell’utenza da parte dei servizi di conciliazione
indirizzati all’infanzia e in subordine all’indicatore di presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l'infanzia 51

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi
integrativi e innovativi) sul totale della popolazione in età 0-2 anni (percentuale) - la cui rilevazione ISTAT risulta ferma al
2017.
Il secondo indicatore riguarda l’assistenza all’infanzia per una ulteriore fascia di età (4-5 anni).
Il terzo indicatore preso in esame a titolo del presente fattore rappresenta un effetto lungo della politica di
investimento.
Tutti gli indicatori sono tratti dalla banca dati ISTAT – BES.
Il tasso di occupazione femminile, anch’esso misuratore di un effetto lungo della politica, è indagato per il
presente segmento all’interno del fattore 4.
BAMBINI DI 0-2 ANNI ISCRITTI AL NIDO
Con riferimento ai Bambini di 0-2 anni iscritti al nido - Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (per 100 bambini di 02 anni) - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 27,6%, inferiore al valore medio nazionale del 28,2%. (Fonte
Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Bambini di 0-2 anni iscritti al nido
Molise

%

27,6

Italia

%

28,2

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia, seppur di poco, peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 97,87%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoBambini di 0-2 anni iscritti al nido
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,5 11,1 14,6 11,9
16
12 12,6 10,5 14,7 15,8 15,3 21,6 27,6
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
10,00

2008
13,06

2009
17,18

2010
14,00

2011
18,82

2012
14,12

2013
14,82

2014
12,35

2015
17,29

2016 2017 2018
18,59 18,00 25,41

2019
32,47

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra
quelli possibili per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 1,15. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (1,15), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe >0,8 e associato alla modalità molto polare con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato sulla copertura dell’utenza da parte dei servizi di asilo nido, condotta all’ultimo anno disponibile
(2019), indica che i bambini che ne fruiscono rappresentano in regione un dato assimilabile a quello nazionale e
caratterizzato da un andamento di lungo periodo molto favorevole: sono tendenzialmente in crescita sostenuta
nel periodo 2009-2019.
Indicazione di investimento: mantenere.
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SCOLASTICO DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI
Nella specifica declinazione, il fattore non ha rappresentato in passato un oggetto di intervento FSE. E'
accluso nell'analisi per finalità di completezza.
Con riferimento alla partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni - Percentuale di bambini di 4-5
anni che frequentano la scuola dell'infanzia o il primo anno di scuola primaria sul totale dei bambini di 4-5 anni. nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 94,5%, prossimo per difetto al valore medio nazionale del 94,8%. (Fonte
Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
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Unità di misura Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni
Molise

%

94,5

Italia

%

94,8

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia, seppur di qualche punto decimale, peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 99,68%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
97,5
96 94,7 96,3 95,7 95,4 94,5
Al fine di svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo. L’indisponibilità dei dati per il periodo antecedente al 2013 restringe l’intervallo al 2013-2019. La
suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal 2016. Il periodo considerato risulta, pertanto,
essere determinato nell’intervallo 2016-2019, insufficiente per effettuare l’analisi.
Poiché il dato di stock evidenzia una prossimità molto spiccata rispetto al valore nazionale ed entrambi si
avvicinano alla copertura totale dell’utenza potenziale, tenendone esclusa una quota residua che potrebbe
definirsi fisiologica, si ritiene conveniente suggerire di posizionare l’intensità dell’investimento sulla modalità
mantenere.
RAPPORTO TRA I TASSI DI OCCUPAZIONE (25-49 ANNI) DELLE DONNE CON FIGLI IN ETÀ
PRESCOLARE E DELLE DONNE SENZA FIGLI
Relativamente Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle
donne senza figli - Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età 0-5 anni sul tasso
di occupazione delle donne di 25-49 anni senza figli per 100 - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 80,8%,
superiore al valore medio nazionale del 74,3% (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura occupazione delle donne con figli
Molise

%

80,8
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Italia

%

74,3

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 108,75%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto, da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e
Tipo dato delle donne senza figli
Territorio Molise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
84,9 84,2 78,7 79,1 85,5 79,4 65,2 70,4 71,3 80,8 77,5
89 80,8
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
9,92

2009
9,27

2010
9,32

2011
10,07

2012
9,35

2013
7,68

2014
8,29

2015
8,40

2016 2017 2018
9,52 9,13 10,48

2019
9,52

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
2013
10,00

2014
10,80

2015
10,94

2016
12,39

2017
11,89

2018
13,65

2019
12,39

55

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,49. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,49), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato sell’occupazione delle donne con figli, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il
rapporto rispetto alle donne senza figli rappresenta in regione un dato migliore e non molto distante da quello
che si registra a livello nazionale e caratterizzato da un andamento di lungo periodo favorevole: il rapporto è
tendenzialmente in crescita nel periodo 2013-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, il rapporto non indica un oggetto di investimento
diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 3: attività, occupazione e disoccupazione
Sono qui presi in considerazione gli effetti lunghi attesi dalla politica in termini di attività e occupazione (o
riduzione della disoccupazione). A titolo del Fattore 5 inserito all’interno del Segmento di Azione: Ampliare e innovare
la domanda di lavoro, essi sono stati già esaminati mediante i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Tasso di inattività
Tasso di occupazione;
Tasso di occupazione giovanile;
Tasso di occupazione femminile
Tasso di disoccupazione di lunga durata
Tasso di occupazione della popolazione straniera
Tasso di occupazione dei disabili
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Per le analisi di stock e trend si fa rinvio a quanto in precedenza esposto, riassumendosene di seguito le sole
conclusioni:








Tasso di inattività: stock intorno alla media e trend polare e indicazione di investimento non
pertinente;
Tasso di occupazione: stock intorno alla media e trend polare e indicazione di investimento non
pertinente;
Tasso di occupazione giovanile: stock sub performante e trend opposto e indicazione di investimento
non pertinente;
Tasso di occupazione femminile: stock sub performante e trend polare e indicazione di investimento
non pertinente;
Tasso di disoccupazione di lunga durata: stock molto sottoperformante e trend contrario e
indicazione di investimento non pertinente;
Tasso di occupazione della popolazione straniera: stock subperformante e trend contrario (assunto
come tale)
Tasso di occupazione dei disabili: analisi rinviata al Comitato di Pilotaggio.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 3: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.
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Segmento di Azione: favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro
Fattore 1: work experiences, tirocini extracurriculari e apprendistato professionalizzante
Per indisponibilità di dati, l'analisi sul fattore non è eseguita. L’individuazione del focus e il relativo
dimensionamento di fabbisogno sono rinviati alle indicazioni del Comitato di pilotaggio.
Fattore 2: servizi per l’impiego
Per indisponibilità di dati, non è eseguita l'analisi sullo stato dei servizi per l'impiego. La descrizione
dell'intensità del fabbisogno è ricavabile puntualmente da parte del Comitato di pilotaggio, a cui è
richiesta la relativa indicazione.
Fattore 3: attività, occupazione e disoccupazione
Sono qui presi in considerazione gli effetti lunghi attesi dalla politica in termini di attività e occupazione (o
riduzione della disoccupazione). A titolo del Fattore 5 inserito all’interno del Segmento di Azione: Ampliare e innovare
la domanda di lavoro, essi sono stati già esaminati mediante i seguenti indicatori:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Tasso di inattività
Tasso di occupazione;
Tasso di occupazione giovanile;
Tasso di occupazione femminile
Tasso di disoccupazione di lunga durata
Tasso di occupazione della popolazione straniera
Tasso di occupazione dei disabili

Per le analisi di stock e trend si fa rinvio a quanto in precedenza esposto, riassumendosene di seguito le sole
conclusioni:








Tasso di inattività: stock intorno alla media e trend polare e indicazione di investimento non
pertinente;
Tasso di occupazione: stock intorno alla media e trend polare e indicazione di investimento non
pertinente;
Tasso di occupazione giovanile: stock sub performante e trend opposto e indicazione di investimento
non pertinente;
Tasso di occupazione femminile: stock sub performante e trend polare e indicazione di investimento
non pertinente;
Tasso di disoccupazione di lunga durata: stock molto sottoperformante e trend contrario e
indicazione di investimento non pertinente;
Tasso di occupazione della popolazione straniera: stock subperformante e trend contrario (assunto
come tale)
Tasso di occupazione dei disabili: analisi rinviata al Comitato di Pilotaggio.

In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’intero “Fattore 3: attività, occupazione e
disoccupazione” non costituisce oggetto di investimento diretto.

Segmento di Azione: Migliorare la qualità del lavoro
Fattore 1: Lavoro regolare
Il fattore è analizzato attraverso:
i.

Occupati non regolari
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OCCUPATI NON REGOLARI
Con riferimento al lavoro non regolare - Percentuale di occupati che non rispettano la normativa vigente in
materia lavoristica, fiscale e contributiva sul totale degli occupati. - nel 2018, il rapporto è pari in Molise al 15,3
superiore al valore medio nazionale del 12,9 (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Occupati non regolari
Molise

%

15,3

Italia

%

12,9

Con riferimento alla suddetta condizione di appropriatezza, si tratta di un indicatore dalla polarità negativa
(direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore
rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 118,60%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoOccupati non regolari
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11,4 12,8 14,3 13,9 14,7 15,2 15,1 15,9 15,8 15,9 15,8 15,3 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
11,23

2009
12,54

2010
12,19

2011
12,89

2012
13,33

2013
13,25

2014
13,95

2015
13,86

2016 2017 2018
13,95 13,86 13,42

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2007. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2018, il più ampio tra
quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,29. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,29), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1 a” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *2=80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario.
L’analisi del dato relativo al lavoro non regolare, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il
fenomeno esprime in regione un dato al di sotto della media nazionale e proviene da un andamento sfavorevole
nel periodo 2007-2018.
L’indicazione, nella definizione dell’occupazione attesa in esito alla concessione di incentivi, è quella di tenere in
conto questo elemento.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
Fattore 2: Lavoro duraturo
Il fattore è analizzato attraverso:
i.
ii.
iii.
iv.

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni
Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili
Effetto lungo: Percezione di insicurezza dell'occupazione
Effetto lungo: Soddisfazione per il lavoro svolto

I focus del presente segmento non sono ancora abili a configurarsi quali oggetti da “comprare” con le risorse
disponibili, quanto a definire ambienti di intervento da puntualizzare secondo le indicazioni del Comitato di
Pilotaggio. Forniscono anche indicazioni circa la conformazione da richiedere per l’occupazione attesa in esito
alla concessione degli incentivi.
OCCUPATI IN LAVORI A TERMINE DA ALMENO 5 ANNI
Con riferimento al permanere delle condizioni di instabilità, misurata dal numero di occupati in lavori a termine
da almeno 5 anni - Percentuale di dipendenti a tempo determinato e collaboratori che hanno iniziato l'attuale
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lavoro da almeno 5 anni sul totale dei dipendenti a tempo determinato e collaboratori - nel 2019, il rapporto è
pari in Molise al 22,4, superiore al valore medio nazionale del 17,1 (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Occupati a termine di lungo corso
Molise

%

22,4

Italia

%

17,1

Si tratta di un indicatore dalla polarità incerta e tuttavia, per le specifiche finalità, è assunto a polarità negativa
(direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore di
quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 130,99%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoOccupati in lavori a termine da almeno 5 anni
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17,2 18,6 23,5 19,8 20,4 22,2 21,6 19,4 21,3 22,2 20,9 15,9 22,4
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
10,00

2008
10,81

2009
13,66

2010
11,51

2011
11,86

2012
12,91

2013
12,56

2014
11,28

2015
12,38

2016 2017 2018
12,91 12,15 9,24

2019
13,02

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a
partire dal 2015. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2015-2019, appena
sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.
2015

2016
10,00

2017
10,42

2018
9,81

2019
7,46

10,52
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,19. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,19), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *4 =160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare
L’analisi del dato sugli occupati a termine di lungo corso, qui assunti in chiave interpretativa negativa rispetto al
lavoro duraturo (stabile), condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno esprime in regione
un dato decisamente peggiore rispetto a quello nazionale, nonostante provenga da un andamento di lungo
periodo favorevole: sono tendenzialmente in crescita moderata nel periodo 2015-2019.
Indicazione di investimento: aumentare.
TRASFORMAZIONI DA LAVORI INSTABILI A LAVORI STABILI
Con riferimento al permanere delle condizioni di instabilità, misurata dal numero dalle Trasformazioni da lavori
instabili a lavori stabili - Percentuale di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale
degli occupati in lavori instabili al tempo t0. - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 12,6 marcatamente inferiore
al valore medio nazionale del 21,8 (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Stabilizzazione del lavoro
Molise

%

12,6

Italia

%

21,8
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Si tratta di un indicatore dalla polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia sensibilmente peggiore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 57,80%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

molto sottoperformante

<65%

Punteggio 20

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoTrasformazioni da lavori instabili a lavori stabili
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
7,3 18,9 20,8 32,1 10,9 11,5 12,6
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
10,00

2014
25,89

2015
28,49

2016 2017 2018
43,97 14,93 15,75

2019
17,26

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue soltanto a
partire dal 2016. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2016-2019, ampiezza
non sufficiente per l’esecuzione dell’analisi.

L’andamento mostra chiaramente una evoluzione in tre fasi, prima una forte crescita nel periodo 2013-2016, poi
un repentino sprofondare nel 2017 e quindi una stabilizzazione su un leggero incremento nell’ultimo biennio.
Con questo tipo di successione, appare appropriato, per le finalità dell’indagine, suggerire la neutralizzazione del
trend.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 20 *3 =60
Posizione: 22
Condizione di stock e trend: stock molto sottoperformante e trend neutro (neutralizzato).
L’analisi del dato sulla stabilizzazione del lavoro temporaneo, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica
che il fenomeno esprime in regione un dato decisamente peggiore rispetto a quello nazionale e proviene da un
andamento fortemente altalenante nel periodo 2013-2019.
Indicazione di investimento: investire decisamente.
EFFETTO LUNGO: PERCEZIONE DI INSICUREZZA DELL'OCCUPAZIONE
Relativamente alla percezione di insicurezza dell'occupazione - Percentuale di occupati che nei successivi 6 mesi
ritengono sia probabile perdere il lavoro attuale e sia poco o per nulla probabile trovarne un altro simile sul totale
degli occupati – assunto quale effetto lungo della politica, è considerato l’ultimo dato disponibile (2019). Il valore
Molise è pari al 5,5%, leggermente inferiore al dato nazionale, che si attesta al 5,7% (Fonte: Istat-Bes).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Incertezza del lavoro
Molise

%

5,5

Italia

%

5,7

Si tratta di un indicatore a polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina
che la condizione del Molise sia, seppur di poco, migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 96,49%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Percezione di insicurezza dell'occupazione
Territorio Molise
Sesso Totale
2007

2008

2009

2010

2011

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n.d. 14,70 10,70

8,00

6,40

5,90

6,00

5,50

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

10,00

7,28

5,44

4,35

4,01

4,08

3,74

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,95. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,95), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “>0,8” e associato alla modalità “molto polare”, con punteggio 5.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *5 =300
Posizione: 6
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend molto polare
L’analisi del dato sulla percezione di insicurezza del lavoro, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica
che i lavoratori esprimono un dato non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un andamento di
lungo periodo molto favorevole: è tendenzialmente in calo sostenuto nel periodo 2013-2019. L’esito dell’analisi
sembrerebbe essere in contrasto con altri indicatori, sia quelli focus del fattore, sia quelli considerati quali effetti
lunghi in altri fattori (ci si riferisce sostanzialmente ai tassi occupazionali), peraltro legati a condizioni oggettive e
non, come nel caso di specie, a considerazioni soggettive. Tale esito conferma, anche secondo questa chiave di
lettura, l’appropriatezza della scelta metodologica di non assegnare indicazioni di investimento agli effetti lunghi.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
Pertanto, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO
Relativamente alla soddisfazione per il lavoro svolto - Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro
svolto (punteggio da 0 a 10): guadagno, numero di ore lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza
casa-lavoro, interesse per il lavoro – assunto quale effetto lungo della politica, è considerato l’ultimo dato
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disponibile (2019). Il valore Molise è pari al 7,6%, appena superiore al dato nazionale, che si attesta al 7,5 (Fonte:
Istat-Bes).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:

Unità di misura Soddisfazione per il lavoro
Molise

%

7,6

Italia

%

7,5

Si tratta di un indicatore a polarità positiva (direzione del miglioramento orientata verso l’alto) e ciò determina
che la condizione del Molise sia, seppur di poco, migliore di quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 101,33%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità positiva, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo dato Soddisfazione per il lavoro svolto
Territorio Molise
Sesso totale
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,6

Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
n.d.

2009
n.d.

2010
n.d.

2011
n.d.

2012
n.d.

2013
10,00

2014
10,00

2015
10,14

2016 2017 2018
10,28 10,42 10,56

2019
10,56

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2013-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,11. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno positivo (0,11), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è collocato,
pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità “polare”, con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuiti esita la seguente assegnazione complessiva:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare
L’analisi del dato sulla soddisfazione per il lavoro, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che i
lavoratori esprimono un dato non troppo distante da quello nazionale e proveniente da un andamento di lungo
periodo favorevole: è tendenzialmente in crescita nel periodo 2013-2019.
In quanto, come detto, rappresentativo di effetti lunghi, l’elemento analizzato non costituisce oggetto di
investimento diretto.
L’indicatore di soddisfazione è correlato, nella medesima posizione di effetto lungo, ai “focus” declinati in altri
fattori del presente segmento.
Non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 3: Lavoro equamente remunerato
Il fattore è analizzato attraverso:
i.
ii.
iii.

Dipendenti con bassa paga
Occupati sovraistruiti
Effetto lungo: Soddisfazione per il lavoro svolto

DIPENDENTI CON BASSA PAGA
Con riferimento alle condizioni di remunerazione dei lavoro, misurata dal numero di Dipendenti con bassa paga
- Percentuale di dipendenti con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella mediana sul totale dei dipendenti.
- nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 9,5 uguale al valore medio nazionale del 9,5 (Fonte Istat - BES).
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Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Dipendenti con bassa paga
Molise

%

9,5

Italia

%

9,5

Si tratta di un indicatore dalla polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò
determina che la condizione del Molise sia paritaria rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 100%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:
intorno alla media

90-110%

Punteggio 60

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoDipendenti con bassa paga
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d.
12 11,9 13,6 12,9 11,7 13,1 12,5 13,7 14,1 12,3 10,6
9,5
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
10,00

2009
9,92

2010
11,33

2011
10,75

2012
9,75

2013
10,92

2014
10,42

2015
11,42

2016 2017 2018
11,75 10,25 8,83

2019
7,92

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2008-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2013-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
2013
10,00

2014
9,54

2015
10,46

2016
10,76

2017
9,39

2018
8,09

2019
7,25
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,44. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,44), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 60 *4 =240
Posizione: 8
Condizione di stock e trend: stock intorno alla media e trend polare.
L’analisi del dato sulla equa remunazione, condotta all’ultimo anno disponibile (2019), indica che il fenomeno
esprime in regione un dato nella media nazionale e proviene da un andamento favorevole nel periodo 2013-2019.
Indicazione di investimento: mantenere/aumentare lievemente.
DIPENDENTI CON BASSA PAGA - FEMMINE
Con riferimento alle condizioni di remunerazione dei lavoro femminile, misurata dal numero di Dipendenti con
bassa paga femmine - Percentuale di dipendenti femmine con una retribuzione oraria inferiore a 2/3 di quella
mediana sul totale dei dipendenti. - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 13,0 marcatamente superiore al valore
del corrispondente tasso complessivo e superiore anche al valore medio nazionale del 11,5 (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Dipendenti con bassa paga femmine
Molise

%

13,0

Italia

%

11,5

Si tratta di un indicatore dalla polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò
determina che la condizione del Molise sia peggiore rispetto a quella media nazionale.
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Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 113,04%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoDipendenti con bassa paga
TerritorioMolise
Sesso femmine
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 16,20 15,70 18,40 18,10 14,40 17,60 17,80 16,40 18,00 15,80 13,20 13,00
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
10,00

2009
9,69

2010
11,36

2011
11,17

2012
8,89

2013
10,86

2014
10,99

2015
10,12

2016 2017 2018
11,11 9,75 8,15

2019
8,02

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2008-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue a partire dal
2014. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2014-2019, sufficiente per
l’esecuzione dell’analisi.
2014

2015
10,00

2016
9,21

2017
10,11

2018
8,88

2019
7,42

7,30

Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,57. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,57), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
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Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *4 =160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock sub performante e trend polare.
L’analisi del dato sulla equa remunerazione del lavoro femminile, condotta all’ultimo anno disponibile (2019),
indica che il fenomeno esprime in regione un dato peggiore della media nazionale e proviene da un andamento
favorevole nel periodo 2013-2019.
Indicazione di investimento: aumentare.
OCCUPATI SOVRAISTRUITI
Con riferimento all’appropriatezza dell’impiego dei lavoratori, misurata dalla proxy numero di Occupati
sovraistruiti - Percentuale di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello maggiormente
posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati. - nel 2019, il rapporto è pari in Molise al 27,8
superiore al valore medio nazionale del 24,9 (Fonte Istat - BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Occupati sovraistruiti
Molise

%

27,8

Italia

%

24,9

Con riferimento alla suddetta condizione di appropriatezza, si tratta di un indicatore dalla polarità negativa
(direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò determina che la condizione del Molise sia peggiore
rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 111,65%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoOccupati sovraistruiti
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21,2 22,1 22,6 23,5 21,8 23,6 23,7 24,8 25,7 25,9 25,5 26,2 27,8
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
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2007
10,00

2008
10,42

2009
10,66

2010
11,08

2011
10,28

2012
11,13

2013
11,18

2014
11,70

2015
12,12

2016 2017 2018
12,22 12,03 12,36

2019
13,11

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2007-2019). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2013. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2007-2019, il più ampio tra
quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi.

Il coefficiente angolare della retta è pari a 0,23. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le finalità
dell’analisi con segno negativo (-0,23), in quanto non conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da -0,8 a -0,1 a” e associato alla modalità contrario con punteggio 2.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *2=80
Posizione: 19
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend contrario
L’analisi del dato relativo al’appropriatezza dell’impiego dei lavoratori, condotta all’ultimo anno disponibile
(2019), indica che il fenomeno esprime in regione un dato al di sotto della media nazionale e proviene da un
andamento sfavorevole nel periodo 2013-2019.
L’indicazione, nella definizione dell’occupazione attesa in esito alla concessione di incentivi, è quella di tenere in
conto questo elemento.
Indicazione di investimento: aumentare sensibilmente.
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO
L’analisi dell’effetto lungo di cui trattasi è stata espletata con riferimento al precedente fattore, a cui si fa rinvio.
Indicazione di investimento: non pertinente.
Fattore 4: Condizioni e ambiente di lavoro
Il fattore è analizzato attraverso:
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i.
ii.

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente
Effetto lungo: Soddisfazione per il lavoro svolto

TASSO DI INFORTUNI MORTALI E INABILITÀ PERMANENTE
Con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, misurata dal Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente Numero di infortuni mortali e con inabilità permanente sul totale occupati (al netto delle forze armate) per
10.000 - nel 2018, il rapporto è pari in Molise al 13,6 superiore al valore medio nazionale del 11,3 (Fonte Istat BES).
Le condizioni di “stock” per il Molise e per l’Italia sono le seguenti:
Unità di misura Infortuni e inabilità sul lavoro
Molise

%

13,6

Italia

%

11,3

Si tratta di un indicatore dalla polarità negativa (direzione del miglioramento orientata verso il basso) e ciò
determina che la condizione del Molise sia peggiore rispetto a quella media nazionale.
Il ratio determinato dal rapporto tra il valore di stock Molise e il dato Italia è pari a 120,35%. Ciò determina per il
caso di specie, rappresentato, come detto da un indicatore a polarità negativa, l’attribuzione del seguente
posizionamento:

subperformante

110-135%

Punteggio 40

Funzionalmente all’analisi del trend, sono reperiti i dati relativi al periodo 2007-2019 (fonte: ISTAT).
Tipo datoOccupati sovraistruiti
TerritorioMolise
Sesso totale
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
n.d. 18,4 18,2 18,6 16,4 17,9 17 15,9 13,7 12,7 11,3 13,6 n.d.
Al fine di operare secondo il metodo adottato per l’analisi del trend, la serie storica è normalizzata, ponendo la
baseline pari a 10. In esito a tale operazione, i dati considerati risultano essere i seguenti:
2007
n.d.

2008
10,00

2009
9,89

2010
10,11

2011
8,91

2012
9,73

2013
9,24

2014
8,64

2015
7,45

2016 2017 2018
6,90 6,14 7,39

2019
n.d.

Per poter svolgere un’analisi significativa (R2 maggiore di 0,5), si procede per tentativi, partendo dall’intervallo
più lungo tra quelli a disposizione (2008-2018). La suddetta condizione di significatività si consegue già a partire
dal 2008. Il periodo considerato risulta, pertanto, essere determinato nell’intervallo 2008-2018, il più ampio tra
quelli disponibili per l’esecuzione dell’analisi.
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Il coefficiente angolare della retta è pari a -0,38. Conformemente al metodo utilizzato esso è assunto per le
finalità dell’analisi con segno positivo (0,38), in quanto conforme alla polarità dell’indicatore. Tale valore è
collocato, pertanto, nella classe “da 0,1 a 0,8” e associato alla modalità polare con punteggio 4.
Il prodotto dei due punteggi così attribuito esita una assegnazione complessiva pari a:
Punteggio complessivo: 40 *4=160
Posizione: 12
Condizione di stock e trend: stock subperformante e trend polare.
L’analisi del dato relativo alla sicurezza sul lavoro, condotta all’ultimo anno disponibile (2018), indica che il
fenomeno esprime in regione un dato peggiore rispetto alla media nazionale e proviene da un andamento
tendenzialmente favorevole nel periodo 2008-2018.
L’indicazione, nella definizione dell’occupazione attesa in esito alla concessione di incentivi, è quella di tenere in
conto questo elemento.
Indicazione di investimento: aumentare.
EFFETTO LUNGO: SODDISFAZIONE PER IL LAVORO SVOLTO
L’analisi dell’effetto lungo di cui trattasi è stata espletata con riferimento al fattore 2 “Lavoro duraturo”, a cui si
fa rinvio.
Qui si aggiunge soltanto che le possibilità di migliorare le performance del sistema socio-economico ad esso
relative sono associate anche ai “focus di intervento” tracciati nell’ambito del presente fattore: (i) “i. Tasso
di
infortuni mortali e inabilità permanente”. La logica sottostante alla catena degli effetti assume implicitamente che,
investendo su tali “focus”, possa determinarsi un miglioramento della soddisfazione espressa.
Per tutto quanto affermato, non si trae qui l’indicazione di investimento associata al posizionamento del
fenomeno.
Indicazione di investimento: non pertinente.
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