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Sebbene nel 2011 i dati relativi all’occupazione abbiano fatto segnare un seppur modesto 

aumento a livello nazionale ed a livello regionale siano state registrate tendenze fortemente simili 

a quelle medie nazionali, la provincia dell’Aquila mostra dati in controtendenza. 

Il risultato complessivo che colloca l’Abruzzo al disopra della crescita media registrata nel 

Mezzogiorno,  sconta  alcune differenziazioni a livello territoriale, con una significativa 

diminuzione degli occupati, un incremento dei disoccupati e di coloro che non cercano più lavoro 

nelle aree interne e montane e nel territorio delle aree dei due comuni di riferimento. 

 

 

La crisi  

I comuni di Castelvecchio Subequo e di Corfinio sono in linea con i dati rilevabili nell’area Peligna 

e nell’area montana del Velino Sirente e non sembrano possibili a breve inversioni di tendenze.  

Tale fenomeno è strettamente legato allo scarso “dinamismo” del tessuto produttivo locale,  e 

subisce l’influenza dei  fenomeni recessivi in atto  e della  generale congiuntura  economica 

negativa. 

Il luogo di residenza ed il luogo di lavoro non coincidono e la crisi che sta progressivamente 

destrutturando il sistema produttivo ed in particolare industriale a L’Aquila ed a Sulmona  ha 

ricadute dirette sul livello occupazionale nei due Comuni. 

La perdita di posti di lavoro nel settore industriale non è stata bilanciata, come in altre aree 

dell’Abruzzo, dalla crescita dell’occupazione nel settore dei servizi e del commercio. Nel settore 

delle costruzioni  le prospettive di crescita legate alla ricostruzione sembrano oramai un miraggio. 

Nelle due aree è significativo il ricorso alle forme di lavoro atipico, legate alla forte 

stagionalizzazione del turismo, alla domanda espressa dalla grande distribuzione il alcuni periodi 

dell’anno e dalla presenza di call centre.  

Questo quadro penalizza fortemente le possibilità di accesso delle donne al mondo del lavoro. 
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I problemi del lavoro nell’ottica del piano dei tempi e degli orari 

Il piano non è assolutamente lo strumento per affrontare i temi dell’occupazione  

Il lavoro è una questione di carattere internazionale, che diventa può diventare un problema in 

aree già interessate da fenomeni di spopolamento e marginalizzazione. 

Questo scenario ricade inevitabilmente sul prodotto interno al territorio e pongono le imprese ed i 

cittadini in una condizione di “attesa”, che limita inevitabilmente la propensione da una parte agli 

investimenti e dall’altra al consumo, sia in termini materiali che immateriali. 

Se fino a qualche anno fa la questione della conciliazione era assolutamente centrale,  perché le 

caratteristiche delle aziende manifatturiere presenti nel comprensorio avevano favorito 

l’occupazione femminile, il problema attuale è quello della perdita del ruolo sociale delle persone 

precocemente espulse dal mondo del lavoro e dei fenomeni di esclusione che interessano chi 

non trova un’occupazione. 

Queste persone rappresentano molto spesso saperi e competenze che non sono valorizzate nel 

contesto locale e che, al contrario,  potrebbero essere messe a servizio della comunità, in 

maniera sistematica. 

 

 

Proposte 

 Creare una banca data delle competenze e dei saperi. 

 Effettuare un monitoraggio della domanda. 

 Attivare progetti per la creazione di banche del tempo. 

 


