
 
 
 

 
PERCETTORI DI VOUCHER IN VENETO: COMPOSIZIONE PER CONDIZIONE  
 

Categoria valore % su totale 

totale 169.606 100% 

pensionati 19.622 11,5% 

mai attivi 21.840 12,8% 
di cui giovani (studenti) 17.908 10,5% 
disoccupati 41.638 24,5% 
di cui inattivi da oltre 1 anno  8.874 5,2% 
occupati 86.506 51,0% 
di cui con rapporti nella stessa impresa 39.478 23,3% 

 
 
 

ALCUNE CARATTERISTICHE: 
 

 l’età media è di 36 anni; il 64% sono donne. Il 50% dei pensionati è impiegato in agricoltura. 
L’8% sono laureati, il 41% diplomati. 

 oltre 84.000 fruitori di voucher sono intrappolati in condizioni di precariato ed instabilità. Di 
questi, 34.000 versano in condizioni di “grande criticità” 

 il 39% tra l’insieme degli occupati e dei disoccupati è passato per periodi di disoccupazione 

 il 22% tra disoccupati e occupati ha usufruito o usufruisce di ammortizzatori sociali 

 frequente (31%) il passaggio per forme di lavoro intermittente 

 una quota di voucheristi è stagionale; un’altra (12% degli occupati) sono lavoratori a part 
time involontario obbligati ad una seconda attività per integrare salari bassi. Alta l’incidenza 
di lavoratori precari (tempi determinati, tirocinanti, parasubordinati). 

 39.000 voucheristi risultano avere, nel corso dell’anno, un rapporto di lavoro con la stessa 
azienda committente. Per il 40% dei casi dopo il voucher si instaura un rapporto a termine, 
un tirocinio o anche un impiego a tempo indeterminato (8.000). Ma per più del 33% dei casi 
si presenta una vera e propria degradazione del rapporto di lavoro con il passaggio al voucher 
dopo aver avuto un contratto a termine se non addirittura un rapporto a tempo 
indeterminato passando per il licenziamento del lavoratore (in 300 casi il passaggio da tempo 
indeterminato a voucher presso la stessa azienda è stato pressoché immediato). Se si 
estende l’analisi ad un arco di tempo pluriennale risultano 4.500 persone impiegate con 
voucher presso la stessa azienda dove prima lavoravano con contratti stabili.  


