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Questo secondo numero della People 
POP-UP è dedicato al tema della Silver 
Economy. Con questo tema il progetto 
intende affrontare la questione 
dell’invecchiamento della popolazione 
guardando sia all'opportunità di aumentare 
il tasso di attività delle fasce di età più 
avanzate che al ruolo delle persone 
anziane nello sviluppo economico in 
quanto consumatori di beni e servizi.  
Partendo da tali considerazioni il progetto 
People ha individuato tre priorità di azione 
attorno alle quali finanziare iniziative 
pilota: 

- aumentare il tasso di occupazione della 
popolazione in età adulta attraverso 
l’aggiornamento delle competenze 
professionali, l’introduzione di pratiche 
flessibili di lavoro e di schemi di 
pensionamento graduali; 

- incentivare lo start-up di attività 
autonome promosse da lavoratori 
anziani con il supporto e la consulenza 
di professionisti e manager in pensione; 

- analizzare il ruolo delle persone anziane 
in veste di consumatori e utilizzatori di 
beni e servizi.  

All’interno della seconda priorità è stata 
finanziata l’iniziativa Silver Academy 
Network, promossa da una partnership 
formata dall’Università del

   
 
Surrey (Regno Unito), dall’Università di 
Economia di Cracovia (Polonia) e dalla 
Direzione per i servizi agli anziani della  
Regione di Andalusia (Spagna).  
Attraverso tale iniziativa professionisti e 
manager di impresa in pensione, dopo un 
periodo di formazione, si sono messi a 
disposizione in maniera volontaria per 
sostenere con seminari di gruppo e 
consulenze individuali (peer to peer 
mentoring), lavoratori o disoccupati over 
55 interessati a sviluppare attività 
imprenditoriali autonome.   

Il progetto è tuttora in corso e continuerà 
fino al 30 settembre 2011. Materiali ed 
aggiornamenti su Silver Academy si 
possono trovare nel sito web 
www.peopleproject.eu//silver-academy-
project-8. Inoltre è attivo il People Policy 
Forum, al quale è possibile partecipare 
proponendo e reagendo ad argomenti di 
discussione sui diversi ambiti di intervento 
del progetto People, tra i quali per 
l’appunto la Silver Economy.  

La seconda parte di questa newsletter 
confronta i tassi di attività e le ragioni 
dell’inattività della popolazione 
appartenente alla fascia di età 55-64 anni 
nei Paesi partner del progetto.  
 

Website: www.peopleproject.eu  
Policy Forum: www.peoplepolicyforum.ning.com 
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Non più giovani e non ancora vecchi 
 
Continuare a lavorare perché il sistema 
pensionistico non reggerà il troppo basso 
rapporto tra chi lavora e chi è in pensione 
o ritirarsi dal lavoro per lasciare spazio ai 
giovani?  
Questa è una delle contraddizioni che 
viviamo nei nostri sistemi sociali ed 
economici. Ma non è il ritirarsi dal lavoro 
troppo in fretta che accrescerà 
significativamente le prospettive 
occupazionali per i giovani. Una riflessione 
sui nuovi lavori, i contratti all’ingresso e le 
traiettorie dello sviluppo economico 
consente un’analisi più obiettiva sulle 
ragioni della disoccupazione giovanile. 
Qui invece vogliamo guardare ai bassi 
tassi di attività della popolazione tra i 55-
64, una fascia in età lavorativa, ma troppo 
spesso già ritirata dal mercato del lavoro. 
Se l’età della pensione teorica non è molto 
diversa tra i Paesi dell’Unione Europea, lo 
è, e anche di molto, quella effettiva.  
L’uscita anticipata dal mercato del lavoro 
può dipendere da ragioni connesse alla 
domanda di lavoro. Si pensi ai casi di 
ristrutturazione delle imprese che hanno 
portato, soprattutto nel passato, al 
prepensionamento di molti lavoratori. Ma i 
bassi tassi di attività per le fasce di età più 
alte dipendono, ad esempio per le donne 
in Italia, anche dal mancato ingresso nel 
mercato del lavoro in età più giovane. 

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni. 
Tassi di attività per nazionalità. Totale 

 2000 2007 2009 
UE (27) 39,7 47,2 49,1 
UE (15) 40,6 49,3 51,2 
Spagna 40,8 47,4 50,2 
Italia 28,6 34,6 37,0 
Olanda 38,6 52,8 56,8 
Polonia  32,1 31,8 34,5 
Romania 52,5 42,4 43,9 
Svezia 68,4 72,8 73,9 
Regno Unito 52,8 59,3 60,3 

 

 
 
 
 
Infatti, l’aumento della partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro è un 
fenomeno recente. 
L’attenzione che qui volgiamo a questa 
classe di età ha l’obiettivo di confrontare 
tra i diversi Paesi appartenenti alla 
partnership del progetto i tassi di 
partecipazione (occupati + disoccupati 
della fascia di età 55-64 anni su 
popolazione della stessa fascia di età) e 
alcune delle ragioni della non 
partecipazione al mercato del lavoro da 
parte delle popolazione. Sono analisi, 
quindi, che guardano alla partecipazione 
dal lato dell’offerta di lavoro e non della 
domanda. Va segnalato innanzitutto che 
l’Italia ha il più basso tasso di attività, 
arriva al 37% contro una media UE27 del 
49% e del 51% nell’UE15.  
Tra il 2000 e il 2009 i tassi sono aumentati 
in tutti i Paesi. Ciò significa che, a 
prescindere dagli andamenti congiunturali, 
funzionano in tutti i Paesi le politiche attive 
del lavoro per trattenere al lavoro i 
lavoratori più maturi. 
Gli incrementi nei tassi interessano 
soprattutto le componenti femminili, e su 
tale esito agiscono anche i mutamenti 
sociali di natura strutturale che hanno 
portato via via nel tempo ad una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro. Solo la Romania registra un calo, 
peraltro di entità rilevante, dei tassi di 
attività che riguarda in particolare le 
donne. Questo è un esito da legare 
all’emigrazione delle donne che, occupate 
o in cerca di lavoro nel loro Paese di 
origine, sono emigrate per lavorare presso 
le famiglie di altri Paesi europei.  
A tassi di attività bassi corrispondono 
segmenti rilevanti di persone che pur 
essendo ancora in età lavorativa non 
lavorano. Tra le diverse ragioni che 
influiscono sulla condizione di non lavoro 
la più rilevante è la non volontà di 
lavorare.  
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Infatti, nei Paesi europei il 90% degli 
inattivi della classe 55-64 anni non vuole 
lavorare e la quota più elevata riguarda gli 
italiani con il 93%. 

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni. 
Tassi di attività per nazionalità. Uomini 

 2000 2007 2009 
UE (27) 50,6 57,0 58,6 
UE (15) 51,4 58,5 60,1 
Spagna 60,3 63,1 64,0 
Italia 42,2 46,3 48,5 
Olanda 50,8 64,0 67,6 
Polonia  41,1 44,7 47,5 
Romania 58,4 52,1 54,5 
Svezia 72,1 76,2 77,8 
Regno Unito 63,3 69,0 70,3 

 

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni. 
Tassi di attività per nazionalità. Donne 

 
 2000 2007 2009 

UE (27) 29,6 38,0 40,2 
UE (15) 30,2 40,4 42,6 
Spagna 22,5 32,5 37,2 
Italia 15,9 23,5 26,1 
Olanda 26,4 41,4 46,0 
Polonia  24,4 20,6 23,2 
Romania 47,5 33,9 34,7 
Svezia 64,6 69,4 69,9 
Regno Unito 42,6 50,0 50,6 

Sono certamente le donne di quella fascia 
di età ad essere le meno interessate a 
lavorare.  
Le altre ragioni motivanti l’inattività: 
vorrebbero lavorare ma non cercano, 
cercano ma non in modo attivo e altro, 
sono nettamente minoritarie. In Spagna e 
nel Regno Unito la non disponibilità a 
lavorare è più contenuta che negli altri 
Paesi, mentre pesa la quota di coloro che 
vorrebbero lavorare ma non cercano un 
impiego. 
Quindi i bassi tassi di attività per le 
persone più mature sembrano legati non 
alla carenza della domanda di lavoro per i 
lavoratori di quella fascia di età, ma a 
situazioni che riguardano l’offerta e in 
particolare la non disponibilità a lavorare. 

 
 
Per cercare di approfondire questo aspetto 
si analizzano le motivazioni della non 
ricerca di un lavoro.  

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni 
inattiva per sesso e disponibilità a lavorare. 
Valori percentuali al 2009 
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Variabile misurata: Do not want to work 
 

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni 
inattiva per sesso e principali motivi della non 
ricerca di lavoro. Totale. Valori percentuali al 
2009 
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RAGGRUPPAMENTI 
Ritirato dal lavoro: Retired  
Impegnati in attività familiari: Other family or personal 
responsabilities + Looking after children or incapacitated 
adults  
Malattia/disabilità: Own illness or disability  
Altro: Awaiting recall to work (on lay-off) + In education or 
training + Think no work is available + Other reasons 
 

Tra coloro che non cercano lavoro nella 
fascia di età 55-64 anni, la quota più 
elevata è rappresentata dai pensionati. 
Nell’UE15 la quota è del 57% e nell’UE27 
è del 58%. L’Italia registra una quota sotto 
la media europea (49%). Da questo punto 
di vista i Paesi più “virtuosi” risultano  
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l’Olanda, la Svezia e la Spagna. In questi 
Paesi se non si cerca lavoro in età ancora 
lavorativa, è per lo più perché si è 
impegnati in attività di cura all’interno della 
famiglia o perché si è in situazioni di 
malattia e disabilità.  
Invece, in Italia, come in Romania, lo 
scoraggiamento nel trovare un lavoro 
adatto alla propria professionalità e 
istruzione (in genere qualifiche basse 
accompagnate a bassi livelli di istruzione) 
disincentiva - più che in altri Paesi - a 
cercare lavoro. Questo è un aspetto che 
riguarda soprattutto la componente 
femminile. 

Popolazione in età compresa tra 55 e 64 anni 
inattiva per sesso e principali motivi della non 
ricerca di lavoro. Donne. Valori percentuali al 
2009 
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In sintesi, soprattutto in alcuni Paesi 
l’aumento della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone più mature in età 
lavorativa deve passare per la promozione 
delle politiche attive che disincentivino 
l’uscita precoce dal lavoro. I fattori di 
cambiamento sociale strutturale, come 
l’incremento dei livelli di partecipazione 
delle donne in giovane età, porteranno 
comunque ad un innalzamento dei tassi di 
partecipazione.  
In queste brevi note abbiamo analizzato 
solo uno degli aspetti che interessano i 
molteplici temi della Silver Economy, 
quello relativo al mercato del lavoro.  
 
 

 
 
A quel contingente di anziani che cresce, 
che è sempre più longevo, che esprime 
nuovi bisogni guarda con attenzione il  
mondo del non profit che lo vede come 
forza lavoro gratuita o a basso costo, ma 
ad esso volge lo sguardo anche il mondo 
del business perché le persone più mature 
sono consumatori che esprimono nuove 
domande di beni e servizi. Sempre che, 
naturalmente, il futuro non ci riservi un 
progressivo impoverimento.  
 
(Tutti i dati sono fonte Eurostat). 
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