
IRES PIEMONTE 

SEMINARIO “GIOVANI E CRISI ECONOMICA IN 

PIEMONTE”  

 

Torino, 15 dicembre 2011 

Giovani e crisi  

in provincia di Cuneo 



Fondazione CRC e crisi: quali informazioni 

 

• Dossier periodici sulla situazione di crisi: sintesi dei dati 

disponibili dal livello europeo a quello provinciale 

• Incontri e Tavoli di lavoro con soggetti locali (Mercato del 

Lavoro, Scuola, Welfare) 

• Ricerche socio-economiche di livello provinciale 

• Progetti propri  

• Progetti finanziati a terzi 

 



La crisi in provincia di Cuneo 

 

III trimestre 2011: 

– Produzione industriale in calo: +2,6% sotto livello regionale 
(+3,6% nel II trimestre) 

– Export traino della ripresa, ma dati in rallentamento 

 

Previsioni IV trimestre 2011: 

– Calo significativo principali indicatori: occupazione (-8,3%), 
produzione (-3,2%), ordini (-7,2%) 

– Ricorso alla cassa integrazione (1 azienda su 5) 

– Export unico dato in positivo (+5,0%) 

 



Provincia di Cuneo. Procedure di assunzione 2008-2010 

per classi di età. Valori assoluti 

Fonte: elaborazione su dati ORML 



Provincia di Cuneo. Procedure di assunzione 2008-2010 

per classi di età. Variazioni interannuali 

 

Fonte: elaborazione su dati ORML 



Provincia di Cuneo. Procedure di assunzione 1° sem. 2011 

secondo varie modalità. Variazioni interannuali 

Fonte: elaborazione su dati ORML 



Provincia di Cuneo. Procedure di assunzione 1° sem. 2011 

per classi di età e genere. Variazioni interannuali 

 

Fonte: elaborazione su dati ORML 



Provincia di Cuneo. Procedure di assunzione 1° sem. 2011 

per settori. Incidenza % 15-24 anni 

Fonte: elaborazione su dati ORML 



Piemonte e provincia di Cuneo. Tasso di occupazione  

15-24 anni. Serie 2004-2010. Valori % 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 



Piemonte e provincia di Cuneo. Tasso di occupazione 2010 

per classi di età. Valori % 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 



Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Piemonte e provincia di Cuneo. Tasso di disoccupazione 

15-24 anni. Serie 2004-2010. Valori % 



Fonte: elaborazione su dati ISTAT 

Piemonte e provincia di Cuneo. Tasso di disoccupazione 

2010 classe 15-24 anni per genere. Valori % 



La Fondazione CRC e la crisi. Quali iniziative 

 

• Ascolto e confronto: tavoli di lavoro (Mercato del Lavoro, 

Scuola, Welfare) 

 

• Iniziative proprie: 

– Analisi e ricerche socio-economiche 

– Progetti e Bandi 

 

• Finanziamento di iniziative promosse da soggetti terzi 



Iniziative proprie: ricerche socio-economiche – anno 2011 

• Dossier periodici sulla situazione di crisi, a cura del Centro Studi 

 

• Giovani per Cuneo. Soggettività e progetti dei giovani in provincia di 

Cuneo, in collaborazione con la cooperativa di ricerca Antilia s.c.  

 

• Ricognizione delle politiche anti crisi realizzate in provincia di Cuneo, in 

collaborazione con la società di ricerca Pixel  

 

• Analisi dell’offerta pubblica, privata e associativa dei servizi sociali in 

provincia di Cuneo, in collaborazione con l’IRS - Istituto per la Ricerca 

Sociale 

 

• Dispersione scolastica. Problematiche, dimensioni, politiche  

 



Iniziative proprie: Piano di contrasto alle conseguenze 

sociali della crisi – anno 2011  

INTERVENTI destinatari  sintesi dell'azione risorse  

EMERGENZA 
POVERTA' 

persone in 
condizione di 
povertà 

Sostegno alle principali 
associazioni caritatevoli per 
servizi di primo intervento  

€ 134.000,00 

ESPERIENZALAVORO giovani in cerca di 
prima 
occupazione/ 
adulti disoccupati 
espulsi a causa 
della crisi 

Inserimento/re-inserimento 
lavorativo - tirocinio con 
sostegno al reddito (€ 
530,00/mese per 6 mesi) 
settore Artigianato e Agricoltura 

€ 600.000,00 

EMERGENZA CASA nuclei familiari a 
rischio sfratto  

Prevenzione di situazioni di 
sfratto e gestione situazioni in 
emergenza abitativa 

 € 600.000,00 
 
 

PROGETTO FIDUCIA occupati a basso 
reddito 

Progetto di microcredito 
 

€ 100.000,00 
 

SOSTEGNO ALLA 
COOPERAZIONE 
SOCIALE 

cooperative 
sociali di tipo A e 
B   

Misure di sostegno per 
fronteggiare problemi causati 
da ritardi di pagamenti della 
P.A. 

€ 300.000,00 
 
 

 



1) Investimento nella società della conoscenza: 

 

– Educazione, formazione, istruzione 

• Bando Innovazione Didattica 

• Sostegno agli insediamenti universitari in provincia di Cuneo  

• Progetti con le scuole di ogni ordine e grado 

 

– Ricerca scientifica e tecnologica 

• Bando Ricerca scientifica e tecnologica 

 

– Cultura 

• MemoriaFutura 

• YEPP 

• Cittadini senza frontiere 

 

2) Sostegno allo sviluppo locale 

 

3) Promozione della solidarietà e della coesione sociale 

 

Iniziative proprie. Nel lungo periodo: conoscenza e innovazione 


