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I LUCANI IN NUMERI







Indice di vecchiaia. 
La popolazione lucana è più 
anziana che nel resto d’Italia

Trend n° componenti per 
famiglia. 
Le famiglie lucane sono sempre 
meno numerose.



la Basilicata, al 2045, perderà 89.000 abitanti 
e registrerà un aumento di circa 34.000 nella 
classe d’età 75 anni e oltre.

al 2065, complessivamente sotto i 400.000 abitanti. 



Stranieri in Basilicata

Gli stranieri residenti in Basilicata al 1° gennaio 2017 sono 20.783 e 
rappresentano il 3,6% della popolazione residente. 
Il trend della presenza di stranieri in Regione è in continua crescita. 



La comunità straniera più numerosa 
è quella proveniente dalla Romania 
con il 42,2% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita 
dall'Albania (8,3%) e dal Marocco 
(7,8%). 



IL LAVORO



Lavorare in Basilicata 

Sono	circa	40.000	i	
giovani	under	35	della	
Basilicata	occupa7	nel	
2017	a	fronte	dei	circa	56	
mila	del	2008.	



Cala il numero di occupati… 

Nel 2017 il numero di occupati lucani è diminuito del 2,2% rispetto al 
2016, in controtendenza rispetto all’Italia e al Mezzogiorno, dove è 
continuata la crescita (+1,2%).   

Il tasso di disoccupazione giovanile è salito al 38,1% 
  
Le donne e i giovani fino a 34 anni sono fortemente colpiti. 



Più sei bravo meno interessi alle imprese! 

Tra i laureati il tasso di occupazione è 
rimasto sostanzialmente stabile al 68,9 per 
cento, circa 10 punti percentuali in meno 
rispetto al dato medio nazionale.  

Sul divario con l’Italia influisce anche la 
domanda di lavoro da parte delle imprese 
lucane, meno orientata verso i lavoratori con 
una elevata dotazione di capitale umano. 



Aumenta l’età media dei lavoratori!!! 

Nel 2017 è proseguito l’invecchiamento 
della forza lavoro regionale. Tale 
processo è stato determinato da: 
- fenomeni demografici 
- riforme pensionistiche e legislative 
- migrazioni dei più giovani e istruiti  
- diminuita propensione e motivazione 

dei giovani a partecipare al mercato 
del lavoro 



Occupati per settore (2016)

Numero di lavoratori  
lucani per settore 
(2016) 



LE IMPRESE







(Fonte:	startup.registroimprese.it)	da=	aggiorna=	al	primo	trimestre	2018	





L’UNIVERSITA’





Secondo i dati del Centro Studi UIL, nell’anno 
accademico 2016-17 la Basilicata ha perso 

2.356 studenti (su un totale di 3.108) 
Immatricolazioni.  

Gli spostamenti più rilevanti avvengono nei 
presidi universitari della Campania (14,56%), 

dell’Emilia Romagna (10,91%), del Lazio (10,87%), 
della Toscana (9,54), della Lombardia (8,3%) e 

del Piemonte (7,98).  

Dei 3.789 laureati lucani (2015-16), solo 639 
hanno conseguito il titolo presso l’UNIBAS





I NEET



I	neet	–	Not	Engaged	in	Educa7on,	Employment	or	Training	

31,5% dei giovani lucani 
vs. il 30,7% del 2016



Un ulteriore elemento di preoccupazione è costituito dal 
fatto che la condizione di Neet, generalmente prevalente 
tra i meno istruiti, si è diffusa ai giovani con titoli di studio 

elevati:  

la quota di diplomati e laureati sul totale è passata, in 
regione, da circa il 50% del 2008 a circa il 70% nel 2017.



LE PROFESSIONI













COSA FARE?



“Negli ultimi 10 anni in 
Italia si è disinvestito 
nell’istruzione”

“é urgentissimo che le 
politiche pubbliche si 
concentrino soprattutto 
sui giovani e sulla 
formazione di capitale 
umano”



- Possiamo migliorare l’incontro tra domande e offerte di lavoro 
- possiamo migliorare le “reti” e crearne di nuove per progettare nuove linee produttive 
- possiamo far nascere nuove imprese SOSTENIBILI ad alto impatto sociale e culturale 
- Possiamo migliorare il sistema formativo dell’UNIBAS 
- possiamo sollecitare percorsi professionalizzanti, apprendistati di alta formazione e ricerca 
- possiamo migliorare il trasferimento di competenze trasversali  
- possiamo rinforzare il rapporto tra Università, Imprese, Enti Locali e parti sociali grazie alla 
costituzione dei Cluster 

Il tutto senza formalismi o appariscenti proclami 
ma con pragmatismo, sperimentando e maturando esperienze concrete 



Revisione al ribasso
delle aspettative.
I più dinamici e

qualificati 
se ne vanno

Minor crescita e 
poca spinta

al cambiamento

Meno spazio e 
meno opportunità

per i giovani



Revisione al rialzo
delle aspettative.
I più dinamici e

qualificati 
restano

Maggior crescita e 
spinta

al cambiamento

Più spazio e 
più opportunità

per i giovani


