
LA DISOCCUPAZIONE IN CILE SI RIDUCE A LIVELLI RECORD 

 

 

Il tasso di disoccupazione a livello nazionale ha raggiunto il 5,7% nel periodo giugno-agosto 2013, 

avvicinandosi fortemente ad una situazione di “piena occupazione”. Secondo i dati resi noti 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (INE) in ben 13 dei 15 capoluoghi di Regione la cifra si situa 

intorno ad un valore pari od inferiore al 7%. Fra questi vi sono: Arica (7%), Iquique (6,2%), 

Antofagasta (3,8%), Copiapó (5,1%), Rancagua (6%), Talca (6,7%), Concepción (6,3%), Temuco 

(5,4%), Puerto Montt (3,4%), Coyhaique (3,8%) e Punta Arenas (4,6%). Fanno eccezione invece La 

Serena con 8,5% e Valdivia con l’8,9%. 

 

In 4 dei 5 maggiori centri urbani del paese la disoccupazione è diminuita nel corso dell’ultimo anno. 

Nell’area urbana del Gran Santiago è passata dal 6,4% al 5,1%; a Concepción dall’8,7% al 6,3%; in 

Valparaiso dall’8,1% al 7% e a Temuco è scesa dall’8,1% al 5,4%. 

 

Il Ministro del Lavoro, Juan Carlos Jobet, ha affermato che il tasso del 5,7% rappresenta un record 

storico che si avvicina molto alla “piena occupazione”. Il valore del trimestre giugno-agosto registra 

una diminuzione dello 0,7% rispetto alla cifra registrata nello stesso trimestre del 2012, 

rappresentando un risultato ancor più apprezzabile in considerazione del fatto di riferirsi a dei mesi 

invernali, periodo durante il quale la disoccupazione normalmente aumenta. 

 

In dodici mesi sono stati creati un totale di 202.520 nuovi posti di lavoro, con un aumento del 2,7%, 

ed un’incorporazione di 152.400 persone nella forza lavoro (+1,9%). Tra marzo 2010 ed agosto 

2013 si sono creati 825.000 nuovi posti, raggiungendo nei primi tre anni e mezzo l’obiettivo della 

creazione di 200.000 nuovi posti all’anno. 

 

A livello di categoria, il gruppo con il maggior aumento annuo è stato quello dei lavoratori 

dipendenti con 140.760 nuovi posti, seguiti dai lavoratori autonomi con 50.790, datori di lavoro con 

38.990, e familiari che svolgono lavoro domestico non remunerato con 9.320. I posti come 

personale di servizio sono invece diminuiti di 37.530 unità. L’87,9% dei lavoratori dipendenti 

hanno un contratto scritto; il 29% un contratto a tempo determinato ed il 71% a tempo 

indeterminato. Il Ministro Jobet ha definito questi posti di lavoro di buona qualità e si è dichiarato 

soddisfatto non solo per l’aumento dei posti di lavoro e l’incremento dei salari ma ha sottolineato 

anche il fatto che una percentuale importante di tali posti sono appannaggio del mondo femminile. 

 

I settori occupazionali che hanno inciso più significativamente nell’aumento del 3% 

dell’occupazione femminile sono stati l’insegnamento, il commercio e l’intermediazione 

finanziaria. Per gli uomini, la maggiore incidenza positiva si è verificata nel commercio, nella 

costruzione e nell’intermediazione finanziaria.  

 

Il settore commercio ha creato il maggior numero di nuovi posti di lavoro con un totale di 140.180, 

seguito dall’insegnamento (con +64.710), costruzione (+55.710) ed intermediazione finanziaria 

(+42.780). Una contrazione ha, invece, contraddistinto l’ambito del lavoro domestico privato con 

una diminuzione di 35.520 posti, il settore dell’amministrazione pubblica e della difesa (con – 

25.960) ed il settore dell’agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura (con -11.960 posti). 


