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Banche dati on line 
e ricerca del lavoro: 
come valutare il ruolo 
dei servizi pubblici per 
l’impiego
Cosa insegna l’esperienza europea

di Emilio Reyneri

Riassunto: Nella maggior parte dei paesi europei gli Spi non sono più, da molto tempo, 
delle organizzazioni burocratiche, attente solo al rispetto delle procedure. Essi hanno 
diffusamente adottato, difatti, tecniche di gestione per obiettivi, che si fondano sulla 
definizione preventiva di precisi obiettivi operativi da raggiungere, sulla costruzione di 
indicatori quantitativi che misurino il livello con cui tali obiettivi sono raggiunti, sulla 
raccolta di dati che consentano di calcolare gli indicatori e sul confronto tra obiettivi 
e risultati. L’articolo presenta alcuni indicatori per monitorare la performance degli 
Spi, delle modalità di raccolta dei dati necessari per implementare questi indicatori, 
e, infine, illustra alcuni differenti modelli adottati nei paesi europei per utilizzare le 
banche dati on-line al fine di favorire l’incontro tra posti vacanti e persone in cerca di 
lavoro. Nonostante sia stata condotta qualche tempo fa, la ricerca conserva tutta la sua 
attualità in un dibattito italiano ancora poco attento al funzionamento degli SPI, di cui si 
trascurano anche altre funzioni altrettanto importanti e utili al buon funzionamento del 
mercato del lavoro (dalla diffusione di informazioni al sostegno ai soggetti più deboli).

Parole chiave: Banche dati on-line; Indicatori di efficacia dei SPI; Servizi pubblici per 
l’impiego

Premessa: nuovi problemi, nuovi percorsi di analisi e riflessione

In quasi tutti i paesi europei e segnatamente in quelli dell’Europa centro-settentrio-
nale i servizi pubblici per l’impiego hanno una lunga tradizione, ma dai primi anni 
Novanta sono soggetti a nuove sfide, che ne pongono addirittura in seria discussione 
il ruolo centrale nel mercato del lavoro. I servizi pubblici per l’impiego erano nati in 
un’economia industriale, fondata sul lavoro operaio poco qualificato e su rapporti di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato, e in una società ove erano scarsi e lenti i 
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canali per diffondere informazioni sulle occasioni di lavoro e sui lavoratori disponibili. 
Inoltre, i servizi pubblici per l’impiego operavano in regime di monopolio perché in un 
contesto socio-economico di forte asimmetria a sfavore dei lavoratori l’intermediazione 
privata rischiava di risolversi in loro sfruttamento. Con la terziarizzazione del sistema 
economico, la diffusione delle comunicazioni via rete informatica, la crescita dei livelli 
di istruzione e il rafforzamento dei diritti di cittadinanza sociale dei lavoratori, muta 
profondamente la situazione in cui i servizi pubblici per l’impiego si trovano ad operare.

La domanda di lavoro si frantuma e si differenzia, diventa per lo più non manuale, 
e si diffondono i rapporti di lavoro non standard: da quelli part time a quelli a tempo 
determinato. Inoltre, le agenzie private di collocamento cominciano a svolgere un 
ruolo significativo, sia pure per lo più con funzioni complementari, e le tecnologie 
informatiche, che consentono una vasta e velocissima diffusione di informazioni, for-
niscono un nuovo canale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La 
perdita del monopolio e il nuovo contesto economico, sociale e tecnologico pongono 
i servizi pubblici per l’impiego di fronte a nuovi compiti e a nuove responsabilità. In 
particolare, come sottolineano le linee-guida europee, i servizi pubblici per l’impiego 
sono considerati uno strumento essenziale per attuare le principali misure di politica 
attiva del lavoro, anche se l’incontro tra lavoratori disponibili e posti vacanti resta una 
funzione centrale. Inoltre, i crescenti costi delle politiche del lavoro e la presenza delle 
agenzie private impongono di tener sempre più in grande conto l’efficacia e l’efficienza 
delle diverse azioni dei servizi pubblici per l’impiego.

In questo nuovo quadro di problemi che interessano i servizi pubblici per l’impiego 
si sviluppano alcune linee di studio e di riflessione, volte a fornire utili indicazioni ai 
policy makers dei paesi europei. Oltre che con l’alternativa “rapporto di collaborazione 
o di concorrenza” tra servizi pubblici ed agenzie private, questi studi si misurano con 
le altre due questioni attualmente di maggior rilievo: i modi in cui valutare la per-
formance dei servizi per l’impiego, in generale e in particolare per quanto riguarda 
l’intermediazione di manodopera, e la ricerca di lavoro grazie a banche dati on line, 
in generale e in particolare grazie a quelle gestite dai servizi pubblici per l’impiego.

Dalla gestione per obiettivi alla valutazione dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro

Nella maggior parte dei paesi europei i servizi pubblici per l’impiego non sono più 
da molto tempo delle organizzazioni burocratiche, attente solo al rispetto delle pro-
cedure. Essi hanno diffusamente adottato, infatti, tecniche di gestione per obiettivi, 
che si fonda sulla definizione preventiva di precisi obiettivi operativi da raggiungere, 
sulla costruzione di indicatori quantitativi che misurino il livello con cui tali obiettivi 
sono raggiunti, sulla raccolta di dati che consentano di calcolare gli indicatori e sul 
confronto tra obiettivi e risultati. Il management by objectives è un metodo di gestione 
ben noto, che nasce nelle imprese private ove gli obiettivi sono relativamente facili da 
identificare e gli indicatori sono per lo più monetari o fisici.
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Ben più complessa si presenta la sua applicazione ai servizi pubblici per l’impiego, 
come hanno messo in luce gli studi che hanno cercato di tracciare una metodologia 
generale [Walwei 1998] o hanno analizzato le esperienze di alcuni paesi [Breyer, Mosley 
e Schutz 2000]. Infatti, si ripropongono tutti i problemi di valutazione delle politiche 
attive del lavoro. Se l’obiettivo fondamentale dei servizi pubblici per l’impiego è quello 
di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro, riducendo la disoccupazione e 
in particolare lo sfasamento tra domanda e offerta di lavoro, allora occorre ricorrere 
a valutazioni a livello macro, che però possono essere influenzate sia dall’andamento 
della congiuntura economica sia da comportamenti spontanei delle imprese e/o dei 
lavoratori. Se, invece, si restringe il compito dei servizi pubblici per l’impiego al collo-
camento delle persone in cerca di lavoro di cui si sono fatti carico, allora le valutazioni 
a livello micro possono essere inficiate sia dall’eterogeneità delle persone in cerca di 
lavoro (più o meno difficili da collocare), sia dagli effetti di inerzia (deadweight), sosti-
tuzione o spiazzamento [Ciravegna 1999; Walvei 1998].

Occorre ricordare che la valutazione si distingue dal semplice monitoraggio poiché 
misura gli effetti netti degli interventi. Nella valutazione i risultati effettivi vanno con-
frontati con quelli che si sarebbero avuti in caso di assenza delle misure di politica attiva 
attuate o dei servizi per l’impiego, una situazione controfattuale che è molto difficile, se 
non impossibile ricostruire perché la realtà economica e sociale è soggetta ad un gran 
numero di fattori non controllabili e perché ragioni di equità impediscono di regola 
di prevedere persone o aree escluse dall’intervento (effetto placebo). Bisogna, infine, 
tener presente che se si vuole usare la gestione per obiettivi anche come strumento 
di valutazione del rendimento e di motivazione degli operatori dei servizi pubblici 
per l’impiego è necessario che sia evidente la connessione tra risultati e impegno del 
personale. Vanno, quindi, isolati i condizionamenti che la congiuntura economica può 
esercitare sui risultati degli interventi e i soggetti coinvolti devono essere omogenei 
per quanto riguarda le caratteristiche che possono influire sui risultati.

Lo scopo che ci si prefigge qui è, tuttavia, più modesto per due motivi. In primo luogo, 
perché dei diversi compiti affidati ai servizi pubblici per l’impiego si intende prendere in 
considerazione soltanto l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. È vero che far 
incontrare posti di lavoro vacanti e persone in cerca di lavoro è generalmente giudicato il 
core business dei servizi pubblici per l’impiego, ma altre attività sono altrettanto importanti 
per un buon funzionamento del mercato del lavoro: dall’informazione all’orientamento 
professionale, dalla realizzazione di misure di politica attiva del lavoro (stages, corsi di 
formazione, ….) alla consulenza amministrativa ai lavoratori e alle imprese. Inoltre, per 
quanto riguarda gli effetti sul mercato del lavoro, occorre considerare che una minor durata 
dei posti di lavoro vacanti a livello micro non necessariamente comporta un aumento nel 
numero degli occupati, poiché la crescita di un’impresa grazie ad una più rapida copertura 
dei suoi posti di lavoro vacanti potrebbe provocare la riduzione dell’occupazione in altre 
imprese e una riduzione nella durata dei posti vacanti potrebbe essere dovuta al “furto” di 
lavoratori da un’altra impresa. In effetti, più che creare posti di lavoro aggiuntivi, si può 
ritenere che un maggior numero di collocamenti abbia “soltanto” l’effetto di migliorare 
la trasparenza del mercato del lavoro favorendo la mobilità dei lavoratori e rendendo loro 
più facile e rapido trovare l’occupazione desiderata [Konle-Seidl e Walwei 2001].



12 Banche dati on line e ricerca del lavoro: come valutare il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego

In secondo luogo, lo scopo è più modesto perché l’analisi si concentra sulla fase 
di monitoraggio, cioè sulla identificazione degli indicatori e sulla raccolta dei dati per 
costruirli, mentre non sarà affrontato il problema di come avere una “situazione di 
controllo” con cui confrontare gli obiettivi raggiunti, anche perché per questo aspet-
to a livello micro si tratta di un problema insolubile. Infatti, l’impostazione ovunque 
adottata è di tipo incrementale: invece di confrontare i risultati raggiunti con quanto 
sarebbe accaduto in assenza di intervento, il successo è semplicemente misurato da un 
più elevato livello dei risultati [Breyer, Mosley e Schutz 2000].

Dopo queste necessarie premesse, vediamo come gli studi finora disponibili pongono 
la questione degli indicatori per misurare l’efficacia dei servizi pubblici per l’impiego per 
quanto riguarda il matching tra posti di lavoro vacanti e persone in cerca di lavoro [De 
Koning, Denys e Walwei 1999; Konle-Seidl e Walwei 2001]. Gli indicatori si distinguono a 
seconda che riguardino la capacità dei servizi di attrarre l’attenzione dei lavoratori e delle 
imprese oppure quella di soddisfarne le richieste. Possono, quindi, misurare diversi aspetti 
della performance dei servizi. Inoltre, poiché i dati per implementarli possono essere rac-
colti da diverse fonti, tali indicatori possono assumere valori anche molto differenti. Perciò, 
la raccolta dei dati assume un grande rilievo. Infine, occorre tener presente che tutta la 
gamma degli indicatori è stata proposta avendo riguardo al funzionamento tradizionale dei 
servizi pubblici per l’impiego. A dire il vero, anche il funzionamento tradizionale poteva 
essere diverso con importanti implicazioni per il significato dei valori da inserire negli 
indicatori. Ma ora che i servizi pubblici operano attraverso banche dati in rete, i modi di 
costruzione e di implementazione degli indicatori è probabile debbano essere ripensati.

L’analisi si articolerà, quindi, nelle seguenti quattro tappe:

•	 presentazione degli indicatori proposti per monitorare la performance dei servizi 
per l’impiego, pubblici e privati, per quanto riguarda l’attività di incontro tra posti 
vacanti e lavoratori disponibili;

•	 discussione dei modi di raccolta dei dati necessari per implementare questi indicato-
ri, anche alla luce delle diverse procedure attuate dai servizi pubblici per l’impiego 
per coprire i posti vacanti che hanno registrato;

•	 illustrazione dei differenti modelli adottati nei paesi europei dai servizi pubblici per 
l’impiego per utilizzare proprie banche dati on line al fine di favorire l’incontro tra 
posti vacanti e persone in cerca di lavoro;

•	 proposta di un tentativo per ridefinire i consueti indicatori di performance dei ser-
vizi di collocamento nel nuovo quadro di un diffuso ricorso a banche date on line.

Gli indicatori di performance dei servizi di collocamento

Nella misura in cui si può pensare che ci si rivolga ai servizi pubblici per l’impiego 
solo se si pensa che sia utile, il volume delle persone in cerca di lavoro e delle imprese 
che si rivolgono ai servizi per trovare un posto o un lavoratore da assumere può essere 
considerato un primo indicatore di performance [De Koning, Denys e Walwei 1999; 
Konle-Seidl e Walwei 2001].
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1. Tasso di uso dei servizi = persone in cerca di lavoro registrate/persone in cerca di lavoro
Come indice di attrazione dei servizi pubblici per l’impiego nei confronti di chi 
cerca lavoro questo indicatore è, però, spesso discutibile. Infatti, in alcuni paesi 
i disoccupati devono registrarsi presso i servizi pubblici per avere l’indennità di 
disoccupazione, ma ciò non significa che tutti li utilizzino per ritrovare un lavoro. 
In altri paesi (come l’Italia) tradizionalmente molti si iscrivevano al collocamento 
anche se non erano immediatamente disposti ad accettare una proposta di lavoro, 
ma per cercare altri benefici di ordine assistenziale. Le recenti modifiche normative 
hanno fortemente “scremato” questa fascia di persone, ma non l’hanno eliminata 
perché la dichiarazione di disponibilità espressa nelle interviste (obbligatorie per 
tutti coloro che si registrano presso i servizi) raramente ha potuto esser “verificata” 
offrendo alle persone in cerca di lavoro un’opportunità di lavoro temporaneo, un 
percorso di formazione o l’inserimento in programmi di politica attiva del lavoro.
Perciò, al numeratore dell’indicatore si dovrebbero considerare soltanto le persone 
in cerca di lavoro che, oltre a registrarsi presso i servizi pubblici, li usino effetti-
vamente come canale di ricerca. Inoltre, tra costoro si dovrebbero distinguere gli 
occupati alla ricerca di un diverso lavoro e coloro che ricevono un’indennità legata 
allo stato di disoccupazione o sono coinvolti in misure di politica attiva del lavoro. 
Perché questo indicatore segnali realmente quale sia la quota di persone in cerca di 
lavoro che fanno uso dei servizi pubblici occorre, però, che si ricorra a dati raccolti 
in modo particolare, come si vedrà più avanti.

2. Tasso di comunicazione dei posti vacanti = posti vacanti comunicati/totale assunzioni
Questo indice, invece, misura senza dubbio il livello di attrazione che i servizi pub-
blici per l’impiego esercitano nei confronti delle imprese, poiché i posti di lavoro 
comunicati dalle imprese riflettono la loro aspettativa che i servizi siano in grado 
di proporre dei lavoratori adatti a coprirli. Tuttavia, la qualità dei posti di lavoro 
vacanti comunicati ai servizi pubblici può essere diversa per consistenza e/o quali-
ficazione professionale. Perciò, occorre distinguere quelli a tempo determinato (a 
fini formativi o no), quelli a tempo parziale e quelli a bassa qualificazione.
Più lavoratori e imprese attirano, più ampia è l’area di possibile intervento dei servizi 
pubblici per l’impiego e quindi è probabilmente più elevato anche il volume dei 
collocamenti che realizzano. Ma il successo delle attività di matching tra lavoratori 
disponibili e posti di lavoro vacanti deve essere misurato in termini relativi. A tal 
fine sono stati proposti due indicatori nella letteratura internazionale [De Koning, 
Denys e Walwei 1999; Konle-Seidl e Walwei 2001].

3. Tasso di successo dei posti di lavoro comunicati = posti di lavoro vacanti coperti/posti di 
lavoro comunicati
Questo indicatore misura la proporzione dei posti di lavoro comunicati dalle imprese 
cui i servizi per l’impiego sono stati in grado di dare una risposta positiva proponendo 
alle imprese dei lavoratori (tra quelli registrati nei propri archivi) che sono poi stati 
assunti. Il grado di successo misurato da questo indicatore, in realtà, dipende da 
due attività svolte dai servizi pubblici per l’impiego e da due eventi sui quali i servizi 
possono avere soltanto un’influenza indiretta. Infatti, perché un posto vacante sia 
coperto grazie all’assunzione di un lavoratore proposto all’impresa dai servizi, occorre 
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che (1) i servizi abbiano tra quelli registrati nel loro archivio dei lavoratori in cerca 
di lavoro con le caratteristiche professionali adeguate e siano abili nel presentare 
loro l’opportunità lavorativa; (2) i servizi selezionino tra quelli con le caratteristiche 
adeguate lavoratori che siano anche disponibili a esser assunti dall’impresa che ha 
comunicato il posto di lavoro vacante e quindi rispondano alla sua convocazione; 
(3) che l’impresa convochi i lavoratori proposti dai servizi per l’impiego; (4) che 
l’impresa e almeno uno dei lavoratori che si sono presentati per la selezione finale 
trovino un accordo e l’assunzione avvenga. Gli ultimi due eventi dipendono soltanto 
in parte dalla qualità e dall’efficienza delle prime due attività, perché sulla decisione 
definitiva sia dell’impresa sia del lavoratore possono influire anche fattori estranei 
sui quali i servizi per l’impiego non possono esercitare alcun controllo.
Perciò, sono stati proposti dei sub-indicatori diretti a misurare l’efficacia delle di-
verse fasi in cui si articola il processo di matching tra lavoratore e posto vacante. Ma 
su questo punto si tornerà più avanti, dopo aver discusso dei differenti processi di 
matching e delle differenti modalità di raccolta dei dati per costruire gli indicatori, 
poiché questi sub-indicatori presuppongono sia un tipo di matching che prevede un 
intervento attivo dei servizi, sia un particolare tipo di raccolta dei dati.
Invece, nella letteratura internazionale non è proposto l’indicatore parallelo per 
quanto riguarda i lavoratori. Il tasso di successo delle persone in cerca di lavoro che si 
registrano presso i servizi pubblici per l’impiego dovrebbe essere calcolato dividendo 
il numero degli assunti (o di coloro che non rinnovano la registrazione) per il nu-
mero dei lavoratori registrati. L’esclusione di questo indicatore si spiega con il fatto 
che la stragrande maggioranza di chi cerca lavoro lo trova senza alcun intervento di 
organizzazioni, pubbliche o private, dedicate all’intermediazione, ma grazie alle reti 
di relazioni personali o al proprio attivismo. Quindi, un indicatore simile non avrebbe 
alcun significato per misurare l’efficacia di un servizio pubblico per l’impiego, alme-
no per quanto riguarda la sua normale attività di collocamento. Diverso è il caso in 
cui i servizi pubblici per l’impiego siano incaricati di trovare un lavoro a particolari 
gruppi di lavoratori nel quadro di programmi di politica del lavoro (disoccupati di 
lungo periodo, licenziati per crisi industriali, ecc.). Infatti, la percentuale di coloro 
che riescono a trovar lavoro sul totale dei lavoratori coinvolti può essere considerato 
un indicatore di performance del programma, naturalmente purché si tenga conto 
delle differenti caratteristiche personali e professionali dei lavoratori per evitare che 
i servizi si dedichino a trovar lavoro soprattutto ai più occupabili.

4. Tasso di penetrazione = posti di lavoro coperti dai servizi/totale assunzioni
La moltiplicazione del tasso di comunicazione dei posti vacanti e del tasso di successo 
costituisce il tasso di penetrazione, che indica la percentuale di tutte le assunzioni 
che sono realizzate grazie all’azione dei servizi pubblici per l’impiego. Per valutare 
correttamente questo indicatore occorre tener conto che il flusso delle assunzioni 
nel corso di un dato periodo è dominato da quelle a tempo determinato, mentre 
lo stock dei lavoratori dipendenti è costituito principalmente da assunti con un 
contratto a tempo indeterminato. Pertanto, per misurare la “quota di mercato del 
lavoro” che i servizi pubblici per l’impiego riescono a coprire occorre distinguere 
le assunzioni secondo la durata del rapporto. In particolare, è necessario isolare le 
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numerose assunzioni fatte dalle agenzie di lavoro interinale per inviare i lavoratori 
in brevi missioni presso le imprese utilizzatrici.

Le diverse procedure di intermediazione svolte dai servizi 
pubblici per l’impiego

I servizi pubblici per l’impiego, oltre ad attuare le diverse misure di politica attiva del 
lavoro e a diffondere informazioni di natura amministrativa e formativa, svolgono 
un’attività di reclutamento e di (pre-)selezione per favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro [De Koning, Denys e Walwei 1999; Konle-Seidl e Walwei 2001]. Trala-
sciando la disputa terminologica, possiamo distinguere quattro diverse procedure di 
intermediazione per coprire i posti di lavoro vacanti.

a. Reclutamento o auto-selezione aperta. I servizi che adottano questa procedura si limitano 
a raccogliere e fornire informazioni sui posti di lavoro vacanti e/o sulle persone in 
cerca di lavoro. Le informazioni in passato erano poste in bacheche all’interno dei 
job centers e/o diffuse attraverso pubblicazioni dedicate o giornali. Da qualche anno 
i servizi pubblici possono mettere le banche dati dei lavoratori e dei posti vacanti 
su propri siti internet. Le imprese e/o i lavoratori hanno accesso diretto al sistema 
informatico e possono entrare in contatto senza passare attraverso gli operatori dei 
servizi pubblici, perché le informazioni sono complete e includono le coordinate 
delle imprese e/o dei lavoratori.

b. Auto-selezione condizionata o semi-aperta. Anche in questo caso i servizi forniscono soltanto 
informazioni e non si occupano della selezione dei candidati. Tuttavia, poiché le infor-
mazioni sui lavoratori e/o sui posti vacanti diffuse nelle bacheche, sulle pubblicazioni 
o nel sito internet sono incomplete e in particolare sono anonime, le imprese e/o i 
lavoratori devono rivolgersi agli operatori dei servizi pubblici, che forniscono le infor-
mazioni aggiuntive necessarie per precisare le caratteristiche vuoi dei lavoratori vuoi dei 
posti e poter eventualmente entrare in contatto. Come per quella aperta, anche l’au-
to-selezione condizionata può essere asimmetrica, cioè interessare soltanto i lavoratori 
oppure soltanto i posti di lavoro, e possono esistere procedure miste. In particolare, alle 
imprese può essere offerta la possibilità di scegliere se restare anonime (auto-selezione 
condizionata) oppure se rendere note le proprie coordinate (auto-selezione aperta).

c. Intermediazione amministrativa. I servizi pubblici che adottano questa procedura av-
visano le persone in cerca di lavoro registrate quando ricevono la comunicazione 
di un posto di lavoro vacante adatto alle loro caratteristiche e/o forniscono alle 
imprese i nomi dei lavoratori potenzialmente candidati a coprire il posto vacante. 
I lavoratori avvisati sono liberi di prendere contatto con le imprese e le imprese 
sono libere di convocare i lavoratori compresi nella lista che hanno ricevuto. In 
questo caso, gli operatori dei servizi svolgono un’attività di selezione dei lavoratori, 
ma in modo poco approfondito, limitandosi a identificare ampie rose di lavoratori.

d. Intermediazione selettiva. In questo caso, gli operatori dei servizi fanno uno screening più 
approfondito delle caratteristiche dei candidati al posto di lavoro vacante e controlla-
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no anche la reale disponibilità dei lavoratori prima di segnalarli alle imprese. Quindi, 
da un lato alle imprese arrivano rose di candidati più ristrette e controllate; dall’altro 
i lavoratori sono intervistati per sondare le loro intenzioni di fronte all’occasione di 
lavoro che si presenta loro. L’intermediazione selettiva può ovviamente accompagnarsi 
a quella amministrativa, per esempio adottando l’una o l’altra a secondo dei livelli di 
qualificazione del posto vacante o della scelta delle imprese.

Anche tutte e quattro le procedure possono essere adottate allo stesso tempo dai servizi 
pubblici per l’impiego, spesso destinando l’una o l’altra a differenti soggetti o aree 
occupazionali oppure offrendo ai lavoratori e/o alle imprese la possibilità di scegliere. 
Come si vedrà, il ricorso a banche dati on line non impone affatto di adottare una 
delle due procedure di auto-selezione, poiché è pienamente compatibile anche con 
un’attività di selezione gestita dagli operatori dei servizi. Invece, l’adozione di questa 
o quella procedura può influire sulla raccolta di dati amministrativi, che costituisce 
una delle modalità per costruire gli indicatori di performance dell’attività di matching 
realizzata dai servizi pubblici per l’impiego.

Quali dati raccogliere per costruire gli indicatori

Le vie per raccogliere i dati necessari per implementare gli indicatori che si sono illustrate 
sono due: quella amministrativa e quella fondata su indagini presso i lavoratori e/o le 
imprese. Tranne che per i sub-indicatori del tasso di successo dei posti di lavoro comu-
nicati, di cui si dirà, le due vie non si escludono, anche si è visto che portano a risultati 
molti diversi. Ora, sempre grazie alle analisi condotte in altri paesi, ma anche tenendo 
conto della peculiare esperienza italiana, si passerà in rapida rassegna la serie di indicatori 
di performance per vedere come e con quali dati è possibile costruirli ai diversi livelli in 
cui si articolano i servizi pubblici per l’impiego. Prima, però, occorre ricordare che i dati 
amministrativi, sotto-prodotto dell’azione degli operatori, sono condizionati dalle proce-
dure di intermediazione adottate, mentre per raccogliere informazioni presso le imprese 
e/o i lavoratori può essere necessario svolgere apposite indagini non facili e costose.

1. Tasso di uso dei servizi.
Il denominatore di questo indicatore è costituito dal volume delle persone in cerca di 
lavoro: l’unico modo per stimarlo è ricorrere all’indagine campionaria sulle forze di 
lavoro che l’Istat conduce periodicamente, fornendo dati significativi a livello regio-
nale per tutte le caratteristiche personali e professionali e a livello provinciale solo per 
genere e per ampie classi di età. Alle persone prive di lavoro, occorrerebbe aggiungere 
anche gli occupati in cerca di un altro lavoro, ma anche di costoro l’indagine sulle 
forze di lavoro fornisce una stima attendibile.

Invece, il problema diventa molto complicato quando si tratta di calcolare il nu-
meratore, poiché sia i dati amministrativi sia quelli dell’indagine sulle forze di lavoro 
tendono a sovrastimare coloro che hanno utilizzato i servizi pubblici per l’impiego. Si 
è già detto che, soprattutto in Italia, tra chi si registra presso i centri per l’impiego non 
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pochi non sono immediatamente disponibili ad accettare una proposta di lavoro; ma 
anche tra le persone che si dichiarano di essere in cerca di lavoro e registrati presso i 
centri per l’impiego molti si limitano a registrarsi e non utilizzano i diversi servizi che 
i centri mettono loro a disposizione, dalle bacheche fisiche o virtuali ai colloqui di 
informazione per l’inserimento dei dati professionali nella banca dati. Per avere una 
più realistica valutazione del volume delle persone in cerca di lavoro che utilizzano 
davvero i servizi dei centri pubblici per l’impiego occorrerebbe o poter disporre sul 
piano amministrativo di un’accurata rilevazione dell’uso di tutti i servizi forniti (ma 
il problema è quasi insolubile per quei servizi che non prevedono la presenza di un 
operatore, come la consultazione di bacheche fisiche) oppure inserire nelle indagini 
sulle forze di lavoro più dettagliate domande sul ricorso ai servizi pubblici per l’impiego.

Entrambe queste vie sono complesse e costose, ma la via amministrativa si sempli-
ficherebbe di molto qualora si generalizzasse l’inserimento delle persone in cerca di 
lavoro nella banca dati on line dei servizi pubblici per l’impiego. Allora il numeratore 
dell’indicatore corrisponderebbe semplicemente alle persone in cerca di lavoro i cui 
dati personali, formativi e professionali sono “messi in rete” dai servizi pubblici per 
l’impiego o anche direttamente dagli interessati, nel caso in cui sia data questa possi-
bilità ai lavoratori (come nella procedura di auto-selezione aperta).

2. Tasso di comunicazione dei posti vacanti.
In alcuni paesi europei il numeratore e il denominatore di questo indicatore possono 
essere fondati sia su dati amministrativi sia su indagini campionarie presso le imprese. 
Gli esiti, però, sono differenti: i tassi calcolati su dati amministrativi sono più elevati 
di quelli calcolati su dati forniti dalle indagini [De Koning, Denys e Walwei 1999]. Da 
un lato, l’effetto memoria può penalizzare i servizi pubblici nelle indagini, poiché le 
imprese possono più facilmente sottostimare il volume di posti di lavoro vacanti di 
breve durata e meno qualificati, che sono quelli per i quali più spesso si rivolgono ai 
servizi pubblici. Dall’altro lato, i dati amministrativi forniti dai servizi pubblici tendono 
a sovrastimare i posti vacanti comunicati dalle imprese, ad esempio contando più volte 
i posti vacanti comunicati a diversi centri per l’impiego locali. Tuttavia, se la comunica-
zione dei posti di lavoro vacanti sarà sempre più fatta per via telematica, anche senza 
un preventivo controllo da parte dei servizi pubblici, i dati amministrativi diventeranno 
i più attendibili: basterà guardare ai posti vacanti inseriti nella banca dati on line.

In Italia, ove le indagini campionarie presso le imprese sono ancora allo stato spe-
rimentale [Incagli, De Sanctis e Radicchia 2003], esiste soltanto la rilevazione delle 
assunzioni di lavoratori realizzata dai servizi pubblici per l’impiego. Mentre è ancora 
di difficile soluzione il problema della registrazione dei posti di lavoro vacanti comu-
nicati dalle imprese ai servizi pubblici. Infatti, solo la comunicazione per via telematica 
dei posti vacanti potrà risolverlo con certezza. Le comunicazioni con altri strumenti 
dovranno essere inserite nella banca dati on line anche qualora le imprese non desi-
derino essere contattate direttamente dai lavoratori. Anche in caso i servizi pubblici 
per l’impiego adottino una procedura di auto-selezione aperta non vi sono problemi, 
perché è possibile monitorare quotidianamente i posti vacanti che le imprese inseri-
scono direttamente nella banca dati on line.
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3.-4. Tasso di successo dei posti di lavoro comunicati e tasso di penetrazione.
Per costruire questi due indicatori occorre affrontare il problema centrale per valutare 
l’efficacia dei servizi pubblici per l’impiego: quando si può dire che un posto di lavoro 
vacante sia stato coperto grazie all’azione dei servizi e come si può rilevare tali situazioni? 
Per evitare di cadere in una disputa terminologica, conviene affrontare il problema 
partendo dal modo di costruzione dei dati, che può essere frutto dell’attività ammini-
strativa dei servizi oppure di indagini campionarie presso le imprese e/o i lavoratori.

Nei paesi europei in cui esistono dati sui posti vacanti coperti dai servizi pubblici 
fondati sia su rilevazioni amministrative sia su indagini presso le imprese le divergenze 
sono significative. Infatti, le indagini presso le imprese tendono a sottostimare il ruolo 
dei servizi pubblici, mentre i dati amministrativi, forniti dagli stessi servizi, tendono a 
sovrastimarlo [Konle-Seidl e Walwei 2001]. Per quanto riguarda le indagini presso le 
imprese, all’effetto memoria, di cui si è già detto, si può aggiungere la complessità del 
processo di reclutamento e di selezione, che spesso coinvolge più soggetti. Per fare un 
esempio italiano, una piccola impresa può pensare di aver assunto un lavoratore ricor-
rendo ad un consulente del lavoro, ma non sapere che costui ha trovato il lavoratore da 
assumere rivolgendosi (senza costi) ad un centro per l’impiego. Una simile tendenza a 
sottostimare il ruolo dei servizi pubblici si trova anche nelle (più rare) indagini presso 
i lavoratori. Come è emerso da una ricerca sui lavoratori avviati in alcune province, 
non pochi lavoratori tendono a sopravvalutare la loro azione personale come canale 
che ha consentito di trovar lavoro, trascurando le informazioni e gli aiuti ricevuti dai 
centri per l’impiego. Infine, sia per le indagini campionarie presso le imprese sia per 
quelle presso i lavoratori si delinea un problema che tenderà ad oscurare ancor più 
l’intervento dei servizi pubblici per l’impiego (ma anche di quelli privati) nel coprire 
i posti vacanti. Infatti, nella misura in cui crescerà il ricorso ad internet, la semplice 
modalità di risposta attualmente prevista nei questionari “uso di internet” non signifi-
cherà più nulla. Occorrerà distinguere quale uso di internet: accesso a banca dati dei 
servizi pubblici, accesso a banca dati di agenzie private, rapporto diretto con il sito di 
un’impresa, messa in rete di un proprio sito, ecc.

Per contro, si può sospettare che i servizi pubblici tendano a sovrastimare il volume 
di posti vacanti coperti grazie al proprio intervento al fine di valorizzare il proprio ruolo 
e fare una miglior figura presso chi deve valutare la loro efficacia. Si cita, ad esempio, 
l’inclusione tra i posti vacanti coperti dai servizi pubblici di tutte le persone che hanno 
trovato lavoro in qualunque modo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, 
ad uno stage o ad un altro programma di politica attiva [De Koning, Denys e Walwei 
1999]. Ma si può replicare che solo una ristretta visione dell’intermediazione può 
negare il ruolo dei servizi pubblici in questo caso. Nel caso italiano, ad esempio, le 
assunzioni dei disabili e quelle compiute in relazione ai compiti di gestione delle liste 
di mobilità vanno senza dubbio considerate tra quelle realizzate grazie all’azione dei 
servizi pubblici. D’altro canto, vi sono casi in cui si trova lavoro grazie ai servizi pub-
blici senza che ciò possa essere colto da una rilevazione amministrativa: ad esempio, 
quando annunci di posti di lavoro vacanti sono “affissi” in bacheche fisiche o virtuali 
in modo palese e i lavoratori possono entrare in contatto con l’impresa senza passare 
dal centro per l’impiego. Una banca dati on line gestita con una procedura di auto-se-
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lezione aperta rende, perciò, impossibile una rilevazione amministrativa dei posti di 
lavoro coperti dai servizi, tranne imporre alcune regole di condotta alle imprese che 
comunicano posti vacanti o prevedere apposite indagini presso queste imprese. Anche 
una procedura di auto-selezione semi aperta non risolve il problema della rilevazione; 
tuttavia, in questo caso tra i servizi pubblici e il lavoratore o l’impresa si stabilisce un 
rapporto più consistente, che può favorire o l’imposizione di regole di condotta o una 
successiva indagine.

Invece, se i servizi pubblici per l’impiego adottano soltanto una procedura di inter-
mediazione amministrativa o selettiva, è possibile rilevare facilmente i posti di lavoro 
coperti dai servizi, purché si pretenda dalle imprese di riferire sull’esito dei lavoratori 
segnalati. Inoltre, in particolare nel caso di intermediazione selettiva, si possono costrui-
re dei sub-indicatori che monitorano le diverse fasi del processo in cui si articola questo 
tipo di matching tra posti vacanti e lavoratori disponibili. Un modello sperimentale di 
costruzione di tali sub-indicatori, realizzato in provincia di Varese, ne ha identificati 
quattro [Cozza 2004].

3.1 Tasso di lavoratori segnalati = lavoratori segnalati all’impresa/posti vacanti comunicati
Questo indicatore misura la capacità dei servizi di rispondere alla domanda di lavoratori 
da parte delle imprese utilizzando la propria banca dati lavoratori. Più “ricca” e ben 
gestita è la banca dati, più è probabile che il valore dell’indicatore sia elevato. Ma un 
valore eccessivo può rivelare una scarsa capacità di selezione da parte dei servizi, con 
il rischio che l’impresa riceva anche segnalazioni non coerenti con il posto di lavoro 
vacante.

3.2 Tasso di esiti positivi sui posti vacanti = assunti + convocati + rifiuti/posti vacanti comunicati
Questo indicatore misura la capacità effettiva dei servizi di rispondere alla domanda 
dell’impresa, perché esclude dal calcolo le segnalazioni di lavoratori che non hanno 
risposto alla convocazione dell’impresa o non sono stati convocati, probabilmente 
perché giudicati inadatti dalla sola lettura del loro curriculum.

3.3 Tasso di esiti positivi sulle segnalazioni = assunti + convocati + rifiuti/lavoratori segnalati 
all’impresa
Questo indicatore, che prescinde dal volume della domanda delle imprese, misura 
l’efficienza dell’attività di selezione svolta dai servizi, perché i lavoratori disponibili e 
comunque giudicati adatti dall’impresa sono messi in relazione con quelli segnalati.

3.4 Tasso di assunzioni sulle segnalazioni = assunti/lavoratori segnalati all’impresa
Ancor più stringente è la misura di efficienza dell’attività di selezione fornita da que-
sto indicatore, che pone in relazione il numero di lavoratori assunti con quello dei 
segnalati.

Com’è evidente, la possibilità di costruire questi sub-indicatori di efficacia e di 
efficienza, oltre ovviamente all’indicatore che misura il grado di successo finale (il 
numero 3 del precedente elenco), si fonda su una procedura fortemente gestita dai 
servizi pubblici secondo la seguente sequenza:
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•	 i servizi ricevono da un’impresa la comunicazione di un posto vacante;
•	 i servizi, consultando il proprio archivio lavoratori, selezionano una rosa di lavora-

tori, più o meno ristretta, e controllano la loro disponibilità al posto di lavoro in 
modo anonimo;

•	 i servizi segnalano la rosa di lavoratori all’impresa, che può convocare tutti o solo 
alcuni, dopo aver consultato i curricula;

•	 l’esito della convocazione da parte dell’impresa può essere: assunzione, rifiuto del 
lavoratore della proposta di assunzione, non presentazione;

•	 i servizi raccolgono informazioni sull’esito della loro segnalazione.

Questa procedura non è condizionata dalla tecnologia adottata dai servizi pubblici per 
l’impiego, perché anche l’uso di banche dati on line è compatibile con un’interme-
diazione amministrativa e selettiva qualora gli annunci sui posti vacanti e sui lavoratori 
disponibili siano inseriti in forma anonima e quindi costringano le imprese e i lavoratori 
a passare sempre attraverso l’intermediazione degli operatori dei servizi.

Anche quando gli annunci dei posti di lavoro vacanti sono inseriti in forma palese 
nella banca dati on line dei servizi pubblici e quindi i lavoratori possono rivolgersi diret-
tamente alle imprese, i servizi possono rilevare informazioni sugli esiti di questi annunci 
inviando alle imprese, ad una determinata scadenza dalla pubblicazione, una scheda di 
verifica dei contatti avuti con i lavoratori, registrati o no nella propria banca dati. Questa 
procedura, adottata ad esempio dall’Agenzia del lavoro di Trento, è però costosa e rischia 
reazioni di rifiuto (mancata risposta) da parte delle imprese le cui richieste di lavoratori 
non sono state soddisfatte, con una distorsione della valutazione sui risultati raggiunti 
dai servizi. Una procedura simile rivolta ai lavoratori è, invece, improponibile perché 
sarebbe senza dubbio troppo elevata la percentuale di mancate risposte.

Le banche dati on line dei servizi per l’impiego pubblici in Europa

In tutti i paesi europei, tranne l’Italia, i servizi pubblici per l’impiego hanno dei propri siti 
internet a livello nazionale ove rendono pubbliche le proprie banche dati dei posti di lavoro 
vacanti e dei profili delle persone in cerca di lavoro. I primi siti dei servizi pubblici sono andati 
in rete nel 1995 ed in Francia e Germania sono ormai i più importanti siti di incontro tra 
imprese e lavoratori, avendo superato le agenzie private che le grandi società multinazionali 
di gestione delle risorse umane hanno costituito in ogni paese europeo [Paliotta 2003].

Questi siti offrono una serie di informazioni sui servizi rivolti ai lavoratori e alle 
imprese, sulle indennità di disoccupazione, sulla formazione professionale, sui dati 
statistici del mercato del lavoro, ecc. e spesso anche strumenti interattivi per realizzare 
on line un bilancio di competenze, un piano di carriera, un curriculum, test attitudi-
nali, un colloquio di orientamento, ecc. Tuttavia, poiché l’obiettivo fondamentale è 
favorire l’incontro tra lavoratori e imprese, il loro “cuore” è costituito dalla “messa in 
rete” delle banche dati dei posti di lavoro vacanti e delle persone in cerca di lavoro.

Due sono le opposte filosofie cui questi siti si possono ispirare. Da un lato, si possono 
porre l’obiettivo di aiutare gli operatori dei servizi pubblici a svolgere meglio il loro consue-
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to lavoro di matching secondo le procedure di intermediazione amministrativa o selettiva; 
dall’altro, invece, possono ispirarsi al principio di “aiutare le persone e le imprese ad aiutarsi 
da sé” favorendo le procedure di auto-selezione aperta o semi-aperta. In realtà, le soluzioni 
scelte sono una combinazione di questi due principi, che tiene conto del livello di com-
petenze dei “clienti” dei servizi e riserva un intervento “personalizzato” ai casi più difficili.

La ricerca di lavoro on line deve essere considerata più complementare che non 
sostitutiva dei servizi per l’impiego personalizzati, poiché le attività self-service hanno 
sempre dei limiti: si pensi all’importanza della situazione di intervista per far emergere 
aspetti prima non chiari agli stessi soggetti o per modificarne le aspettative e le richieste 
a fronte della realtà del mercato del lavoro [Reyneri 2003]. In Francia, ove da tempo 
quello pubblico è il più importante website dedicato all’occupazione, un’indagine ha 
rilevato che soltanto il 15% delle persone in cerca di lavoro utilizza sistemi self service 
(compreso internet), mentre il 60% consulta un operatore del collocamento e ben il 
25% ha bisogno di una più intensa attività di intermediazione [Konle-Seidl e Walwei 
2001]. Il mero ricorso all’“intermediazione informatizzata” costituisce un migliora-
mento soprattutto per i casi più semplici e facili di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, quelli che attualmente “passano” attraverso gli annunci sui giornali. Quando 
le informazioni sono chiare e ben definite, basta un maggior dettaglio perché vi sia un 
grande vantaggio. Invece, quando o il lavoratore o l’impresa o entrambi non esprimono 
disponibilità o richieste ben chiare, allora il miglior “portale del lavoro” può fare ben 
poco per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I siti web dei servizi pubblici per l’impiego europei hanno una portata e una interat-
tività che dipende non tanto dal livello di sviluppo tecnologico del paese, ma da quello 
dei sistemi self-service nell’organizzazione sociale. Inoltre, nel disegno di questi siti, in 
particolare per quanto riguarda l’accesso e l’uso delle banche dati dei lavoratori e dei 
posti vacanti, svolge un ruolo importante il grado di controllo che i servizi pubblici de-
siderano avere sul processo di intermediazione, limitando le possibilità di self-service da 
parte delle imprese e delle persone in cerca di lavoro [Gugerbauer, Natter e Nailon 2001].

I diversi gradi di controllo dei servizi pubblici per l’impiego sulle banche dati e 
sullo stesso processo di matching possono essere così riassunti:

•	 le persone in cerca di lavoro e le imprese possono aver accesso alle banche dati 
on line liberamente oppure le une e/o le altre devono prima registrarsi ed avere 
una password;

•	 le persone in cerca di lavoro e le imprese possono entrare direttamente in contatto 
tra loro (purché nelle banche dati siano palesi le loro coordinate) oppure devono 
passare attraverso gli operatori dei servizi pubblici responsabili o delle persone in 
cerca di lavoro o delle imprese o di entrambe;

•	 le persone in cerca di lavoro e le imprese possono direttamente inserire nel sito i 
propri profili professionali e i propri posti di lavoro vacanti oppure devono inviarli ai 
servizi pubblici, che prima di inserirli nel sito li controllano o li rendono più chiari.

Sembra vi sia una certa tendenza ad una maggiore diffusione di attività self-service, anche 
se in alcuni paesi tale tendenza è frenata dall’esigenza di conservare un’elevata qualità 



22 Banche dati on line e ricerca del lavoro: come valutare il ruolo dei servizi pubblici per l’impiego

nel processo di intermediazione, che soltanto l’intervento umano può garantire. Tuttavia, 
la complessità dei diversi sistemi nazionali è tale che non è possibile classificarli secondo 
il grado di apertura o di controllo. Ci si deve, perciò, limitare ad illustrare le differenti 
soluzioni che ogni servizio pubblico per l’impiego europeo ha adottato per affrontare i 
vari problemi posti dalla costruzione di un sito internet che ospita una grande banca dati 
di posti vacanti e di profili professionali di persone in cerca di lavoro. Lo scopo usuale di 
una rassegna simile è quello di identificare le pratiche migliori; in questo caso, invece, 
si cercherà di metter in luce i problemi che ogni soluzione pone per quanto riguarda la 
costruzione di indicatori per valutare le prestazioni dei servizi pubblici nel matching tra 
lavoratori e posti vacanti, una questione che l’analisi comparativa da cui sono tratte le 
informazioni non affronta [Gugerbauer, Natter e Nailon 2001].

Innanzi tutto, due indicatori per valutare l’importanza di un sito dei servizi pubblici 
per l’impiego possono essere il numero medio annuo dei posti vacanti e il numero 
medio annuo dei profili professionali. Il numero medio dei posti vacanti posto a con-
fronto con il numero medio delle assunzioni può fornire una misura del tasso di comu-
nicazione dei posti vacanti ai servizi pubblici per l’impiego, mentre il numero medio 
dei curricula posto a confronto con il numero medio delle persone in cerca di lavoro 
può fornire una misura del tasso di uso dei servizi pubblici. Ma queste misure, che le 
tecnologie informatiche rendono molto facili anche qualora si richiedano dettagliate 
articolazioni, dipendono ampiamente dalle scelte adottate dai servizi sulle modalità 
in cui inserire nel sito curricula e annunci di posti vacanti.

Per quanto riguarda i profili professionali delle persone in cerca di lavoro, in alcuni 
paesi sono soltanto i servizi pubblici a inserirli nel sito (e in questo caso sono inseriti 
quelli di tutti coloro che si sono registrati presso i servizi); in altri paesi, invece, le 
persone in cerca di lavoro possono inserire direttamente il proprio curriculum nel 
sito, senza passare prima da un centro per l’impiego ove di regola è sottoposto ad un 
colloquio più o meno approfondito con un operatore. Vi possono essere anche delle 
situazioni intermedie. Ad esempio, l’inserimento può essere self-service, ma soggetto a 
controllo: questo è il caso in cui il lavoratore può inserire il proprio curriculum in ter-
minali intranet/off line posti nei centri per l’impiego o in altri locali pubblici o aperti 
al pubblico, oppure attraverso colloqui con appositi call centers (caso raro).

La situazione dei posti di lavoro vacanti è più complessa. Innanzi tutto, la misura-
zione ovviamente varia di molto secondo che si considerino i posti di lavoro vacanti 
oppure le comunicazioni di posti vacanti, che possono riguardare più posti. Inoltre, a 
parte la possibilità che l’impresa inserisca il posto vacante o direttamente (caso raro) 
o attraverso gli appositi call centers, non tutti i posti vacanti comunicati ai servizi pub-
blici sono inseriti nel sito. In alcuni paesi sono le imprese a decidere se i posti vacanti 
possono venir diffusi anche via internet, a volte con meccanismi di silenzio-assenso; in 
altri vi sono dei criteri legati al tipo di posto o si prevede una negoziazione tra impresa 
e operatore dei servizi.

Per quanto riguarda le procedure di matching, occorre distinguere se la ricerca di 
un contatto proviene da una persona in cerca di lavoro o da un’impresa, poiché, ben-
ché siano le stesse, le modalità di incontro si combinano diversamente in ogni paese 
europeo sicché non raramente vi è una asimmetria di posizioni tra lavoratori e imprese.
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Le persone in cerca di lavoro che trovano sul sito web un posto vacante di loro 
gradimento:

•	 in alcuni (pochi) paesi possono sempre contattare direttamente le imprese;
•	 in altri (la maggior parte) possono entrare in contatto diretto solo con le imprese 

per cui sono palesi le coordinate;
•	 in altri ancora possono contattare le imprese soltanto attraverso gli operatori dei 

servizi pubblici.

Le imprese che trovano sul sito web dei servizi pubblici per l’impiego il profilo profes-
sionale di un lavoratore di cui hanno bisogno:

•	 in alcuni paesi (pochi) possono contattare direttamente le persone in cerca di 
lavoro;

•	 in altri (la maggior parte) possono entrare in contatto diretto solo con le persone 
in cerca di lavoro di cui sono palesi le coordinate;

•	 in altri ancora possono contattare le persone in cerca di lavoro soltanto attraverso 
gli operatori dei servizi pubblici.

Combinando le modalità di inserimento dei posti vacanti e dei curricula e quelle per 
entrare in contatto con le persone in cerca di lavoro e le imprese, si può mettere in 
luce il grado di controllo che i servizi pubblici per l’impiego esercitano sulle persone 
in cerca di lavoro e sulle imprese che utilizzano i loro siti internet.

Per quanto riguarda le persone in cerca di lavoro, nei diversi paesi europei si pos-
sono avere le seguenti situazioni:

•	 le persone in cerca di lavoro possono inserire e aggiornare i loro curricula diretta-
mente, senza alcun controllo dei servizi;

•	 le persone in cerca di lavoro possono inserire e aggiornare direttamente i curricula, 
ma i servizi controllano o “puliscono” i curricula;

•	 le persone in cerca di lavoro non possono inserire o aggiornare direttamente i loro 
curricula nel sito, poiché solo i servizi possono farlo;

•	 le persone in cerca di lavoro debbono registrarsi per aver accesso alla banca dati 
dei posti vacanti (caso raro).

Per quanto riguarda le imprese, nei diversi paesi europei si possono avere le seguenti 
situazioni:
•	 le imprese devono registrarsi per aver accesso alla banca dati dei curricula;
•	 le imprese non possono inserire o aggiornare direttamente i posti di lavoro vacanti 

nel sito, poiché solo i servizi possono farlo;
•	 le imprese possono inserire e aggiornare direttamente i posti vacanti nel sito, senza 

alcun controllo dei servizi;
•	 le imprese possono inserire e aggiornare direttamente i posti di lavoro vacanti, ma 

i servizi controllano o “puliscono gli annunci;
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Naturalmente, quando è prevista la possibilità di un inserimento diretto, soggetto o no a 
successivo controllo, è sempre possibile anche far inserire nel sito internet il curriculum 
o l’annuncio di posto vacante da un operatore dei servizi pubblici. In tal caso, è neces-
sario vedere il peso relativo delle diverse modalità di inserimento, poiché l’inserimento 
diretto in qualche paese è ormai quasi la regola, mentre in altri è largamente minoritario.

In conclusione, i servizi pubblici per l’impiego svolgono differenti ruoli nel processo 
di intermediazione a seconda del grado di controllo che hanno scelto di esercitare sui 
dati e sulla stessa intermediazione. Secondo la rassegna comparativa da cui sono state 
tratte gran parte delle informazioni [Gugerbauer, Natter e Nailon 2001], all’inizio degli 
anni Duemila il quadro si presenta come illustrato dalla seguente tabella.

Grado di controllo dei servizi pubblici per l’impiego sull’attività di imprese  
e persone in cerca di lavoro che usano i propri siti web

Numero  
di paesi

Registrazione necessaria per l’accesso alle banche dati

per le persone in cerca di lavoro 0

per le imprese 5

Gli utenti del sito possono soltanto consultare le banche dati, il contatto deve 
esser realizzato attraverso i servizi

per le persone in cerca di lavoro 4

per le imprese 4

È possibile inserire direttamente i dati nel sito, ma i servizi possono 
controllarli o “pulirli”

per le persone in cerca di lavoro 11

per le imprese 10

È possibile inserire direttamente i dati nel sito, senza controllo da parte dei servizi

per le persone in cerca di lavoro 8

per le imprese 4

Dunque, la possibilità di aver accesso a siti internet dedicati per diffondere informazio-
ni sui posti vacanti e sulle persone in cerca di lavoro non comporta necessariamente 
un radicale cambiamento nel ruolo dei servizi pubblici. Soltanto alcuni paesi europei 
hanno fatto una netta scelta a favore di una maggior autonomia delle imprese e/o delle 
persone in cerca di lavoro. Altri hanno preferito conservare un grado più o meno ele-
vato di controllo degli operatori dei servizi pubblici. Sulla scelta può aver influito non 
tanto il livello di alfabetizzazione informatica presente nel paese, quanto piuttosto il 
livello della capacità di auto-analisi sia delle persone in cerca di lavoro sia delle imprese. 
Infatti, soltanto assumendo che sia le persone in cerca di lavoro sia le imprese siano in 
grado di esprimere in modo chiaro le loro aspirazioni lavorative e i loro requisiti pro-
fessionali, si può pensare che lasciare del tutto self-service il processo di intermediazione 
sortisca il risultato di renderlo più rapido ed efficace. Un altro assunto è alla base di 
una scelta a favore di un’auto-selezione del tutto aperta: che le difficoltà di incontro 
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tra lavoratori e posti vacanti dipendano essenzialmente dalla scarsa diffusione delle 
informazioni. Per contro, se si suppone che le persone in cerca di lavoro e/o le imprese 
abbiano scarsa capacità di auto-analisi e che le difficoltà del matching dipendano da un 
reale sfasamento tra le caratteristiche della domanda di lavoro e quelle dell’offerta, 
allora è probabile si scelga di mantenere un elevato controllo dei servizi pubblici sui 
loro siti internet. Poiché il primo assunto sta diventando sempre più attendibile con il 
crescere del livello di istruzione e la diffusione di competenze gestionali, si comprende 
perché si noti una pur debole tendenza verso sistemi internet dei servizi pubblici più 
aperti e con minori controlli [Gugerbauer, Natter e Nailon 2001].

Tuttavia, se ci poniamo dal punto di vista della valutazione dell’efficacia dell’in-
termediazione via internet realizzata dai servizi pubblici per l’impiego, pare evidente 
concludere che la diffusione di procedure self-service on line rende molto difficile, se 
non impossibile rilevare dati amministrativi per costruire gli indicatori necessari al 
monitoraggio della fase di matching. L’unica possibilità è imporre alle imprese delle 
regole di condotta perché comunichino ai servizi l’esito del loro annuncio di posto 
vacante e sperare che tali regole siano rispettate. Oppure non resta che condurre in-
dagini periodiche sulle imprese clienti del sito web dei servizi pubblici per l’impiego.
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Il ruolo dei Cpi 
nell’intermediazione 
dell’utenza debole verso 
l’offerta formativa
di Giuseppe Di Battista e Roberto Landi

Riassunto: L’articolo riporta gli esiti di uno studio effettuato dall’Isfol per indaga-
re il ruolo esercitato dai Centri per l’impiego nel rinvio dell’utenza alla formazione 
professionale finanziata dai POR FSE 2007-13. Lo studio si basa sui dati dell’Indagine 
Nazionale Placement e considera gli allievi che hanno concluso i corsi di formazione. In 
base al canale utilizzato per la scelta dell’intervento sono individuate due popolazioni: 
gli allievi che sono ricorsi ai CPI e quelli che hanno usato canali diversi dai CPI. Tali 
popolazioni sono state analizzate secondo alcune caratteristiche socio-anagrafiche. 
I risultati ottenuti evidenziano una modesta capacità d’intermediazione diretta da 
parte dei CPI, in un quadro di complessiva prevalenza dei canali di ricerca informali. 
Nel ruolo di snodo tra domanda e offerta di formazione l’azione dei CPI è orientata 
all’intercettazione di una fetta di popolazione molto più debole, sul mercato del lavoro, 
rispetto all’universo dei formati. Altresì essi operano un’intermediazione verso l’offerta 
formativa assai coerente con le caratteristiche della loro utenza. L’azione svolta dai CPI 
si presenta ancora di modesta portata, ma con un posizionamento ed un profilo ben 
marcati rispetto agli altri canali.

Parole chiave: Beneficiari degli interventi formativi; Centri per l’impiego; Intermedia-
zione all’offerta formativa territoriale

Introduzione

In questo articolo si riportano gli esiti di uno studio effettuato dall’Isfol, volto a com-
prendere il ruolo esercitato dai Centri per l’impiego (Cpi) nell’azione di rinvio dell’u-
tenza alla formazione professionale finalizzata all’occupabilità e finanziata attraverso i 
Programmi operativi regionali (Por) di Fse. L’obiettivo è quello di valutarne il valore 
aggiunto sia per quanto riguarda la capacità di intercettare l’utenza più svantaggiata, 
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o perlomeno quella fetta di popolazione che normalmente non compone la domanda 
di formazione territoriale, sia per quanto riguarda la capacità di indirizzare l’utenza 
più debole verso una tipologia di interventi differenziata.

Lo studio è basato sui dati raccolti nella prima wave dell’Indagine Nazionale Placement, 
un’indagine campionaria realizzata dall’Isfol1 finalizzata alla misurazione degli esiti 
occupazionali, della qualità del lavoro trovato e della coerenza con i contenuti della 
formazione ricevuta. In questa prima wave l’indagine ricostruisce retrospettivamente 
i percorsi individuali che hanno portato alla scelta dei corsi frequentati e, successiva-
mente alla loro conclusione, ricostruisce i comportamenti di ricerca di lavoro seguiti 
dagli individui in tre momenti: immediatamente alla fine del corso, ad un anno dalla 
fine del corso e all’epoca dell’intervista.

In questo contesto, lo studio si concentra sulla fase iniziale, relativa alla ricerca e 
individuazione dell’intervento da parte degli allievi, ed in particolare prende le mosse 
dall’analisi del dato relativo al canale informativo prevalente da essi utilizzato. Sono 
quindi individuate due popolazioni di riferimento: una è costituita da allievi che, nella 
scelta dell’intervento, si sono avvalsi dei servizi offerti dai Cpi, ed un’altra è costituita 
dall’insieme degli allievi che hanno utilizzato canali diversi (sia formali che informali) 
dai Cpi. Tali popolazioni sono state analizzate secondo alcune caratteristiche socio-a-
nagrafiche: genere, età, nazionalità, titolo di studio, contesto familiare, condizione 
occupazionale e comportamento di ricerca di lavoro.

I canali di intermediazione verso l’offerta formativa territoriale

L’osservazione preliminare è rivolta ai processi di intermediazione verso l’offerta for-
mativa territoriale complessivamente considerata (tabella 1). Ad una prima lettura dei 
dati si evidenzia una contenuta capacità d’intermediazione diretta da parte dei Cpi 
(6,4%), piuttosto bassa anche se confrontata con quella di altri soggetti istituzionali, 
come per esempio le scuole (19,5%). In linea generale, si conferma una persistente 
criticità del sistema d’intermediazione in Italia, rappresentato prevalentemente da 
canali di ricerca autonoma, costituiti per la maggior parte da relazioni informali, vale 
a dire amici, conoscenti (28,2%) e parenti (3,9%), ovvero da radio, tv e altri mezzi 
pubblicitari (22,8%).

1 L’indagine è stata realizzata su un campione di 16.000 individui che hanno concluso un 
intervento di formazione professionale finalizzato all’occupabilità svolto tra il 2008 ed il 2009. 
Il campione è riferito a 15 tra regioni e province autonome che hanno preso parte all’Indagine 
Nazionale Placement (Basilicata, p.a. Bolzano, Emilia Romagna, Friuli V.G.; Lazio; Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, p.a. Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto). In 
esso è maggioritaria la componente femminile (56,3%); si riscontra una prevalenza di individui 
con basso livello di scolarizzazione (45,4% fino alla licenza media), soprattutto nella componente 
maschile; risulta robusta (17,5%) la quota degli stranieri.
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Tabella 1. Canale che ha fornito agli allievi le informazioni sull’attività formativa

Canale v.a. % Canali per tipologia %

Centro per l’impiego 4.652 6,4 Cpi 6,4

Centro di formazione e/o orientamento 1.457 2,0

Altri canali 
istituzionali

9,2

Agenzie per il lavoro 583 0,8

Agenzia/Ente di formazione 1.348 1,9

Regione/Provincia/Comune 2.650 3,7

Agenzia Regionale del Lavoro 599 0,8

Associazioni di categoria 203 0,3

Altri canali 1,1Sindacato 163 0,2

Cooperative sociali e onlus 457 0,6

Scuola 14.140 19,5
Scuola e università 26,0

Università 4.696 6,5

Amici, conoscenti 20.414 28,2

Ricerca autonoma 56,3
Parenti 2.850 3,9

Segnalazione dell’azienda presso cui 
lavorava

969 1,3

Radio, tv e altri mezzi pubblicitari 16.509 22,8

Altro 638 0,9

Totale 72.361 100,0

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013

I dati ora riportati apportano elementi utili (ma non esaustivi) per una valutazione 
complessiva dell’efficacia del ruolo dei Cpi in uno dei compiti di più delicati, quello 
del raccordo tra politiche del lavoro e offerta formativa.

Va tuttavia tenuto presente che lo studio si riferisce ad una platea di individui che 
rappresentano una porzione della domanda di formazione “soddisfatta” o “evasa” da 
parte delle istituzioni regionali. Tale platea, dunque, non rappresenta l’intero universo 
dell’utenza trattata dai Cpi, ma presenta alcune caratteristiche peculiari:

•	 è formata da persone “attive” sul mercato del lavoro (massimizzazione della componente 
attiva): al momento dell’iscrizione al corso di formazione (e dunque a coronamento 
di un comportamento che denota un atteggiamento individuale attivo nel mercato 
del lavoro), tolta una robusta componente studentesca (36%), le componenti statisti-
camente riconducibili alla sfera degli inattivi consistono infatti in un modesto 3,2%;

•	 presenta una fruizione dei canali istituzionali di accesso al lavoro e alle politiche 
attive (es. Centri per l’impiego) non viziata da finalità “spurie” rispetto alla volontà 
di fruire di servizi di politica attiva: per definizione, tale platea, esclude i c.d. disoc-
cupati amministrativi;
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•	 presenta una fruizione dei Cpi depurata (vale a dire che si colloca “a valle” di essa) 
dalle fasi più laboriose e problematiche del rapporto tra utenza e Cpi (colloquio 
di orientamento, richiamo per l’offerta di politica attiva/inserimento lavorativo), 
durante le quali si creano le maggiori diseconomie e inefficienze nel rapporto tra 
domanda e offerta di servizi.

L’osservazione qui proposta è quindi da considerarsi effettuata in una posizione pri-
vilegiata (platea priva di elementi spuri; evidenza dell’offerta di politiche attive effet-
tivamente “evasa”), vale a dire quella della fase di iscrizione al corso di FP da parte di 
persone che hanno successivamente concluso con successo l’esperienza formativa. Tale 
platea permette solo di porre in evidenza le caratteristiche legate ai comportamenti 
attivi e proattivi nel mercato del lavoro, quale che sia la modalità con cui ciascun in-
dividuo abbia condotto la sua ricerca (autonomia d’azione, fruizione di intermediari 
istituzionali, eventuale combinazione di canali, etero direzione per effetto di canali 
fiduciari). Fisiologicamente perciò essa sottostima largamente, fino a porli ai margini, 
gli aspetti connessi allo scoraggiamento, all’inattività, e di questo bisogna tenerne conto.

Ciò che invece questa osservazione consente di approfondire, al netto delle con-
siderazioni precedenti, è l’analisi sulle caratteristiche socio-anagrafiche dell’utenza 
intermediata dai Cpi, soprattutto in riferimento alla capacità di questi ultimi di inter-
cettare e dirottare verso la formazione la fetta di popolazione più vulnerabile, quella 
normalmente esclusa dai circuiti dell’offerta tradizionale.

Va infatti ricordato che la normativa prevede che i servizi erogati dai Cpi devono 
essere improntati all’attivazione delle persone, soprattutto le fasce più deboli, alla loro 
“presa in carico” da parte delle strutture preposte e alla predisposizione di veri e propri 
percorsi d’inserimento finalizzati all’occupazione. Vale a dire: forme di transizione gui-
data del cittadino verso l’offerta di servizi e strumenti di politica, anche molto diversi 
tra loro, afferenti a diversi segmenti dell’amministrazione (formazione, istruzione e 
lavoro). In questo senso muove il D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. quando specifica che i Cpi 
sono tenuti ad offrire alle persone in cerca di lavoro almeno un mix di politiche attive 
tra le quali è menzionata la formulazione, da parte del Cpi, di una proposta formativa 
o di riqualificazione2 (vedi Box. 1).

2 Il D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., è il dispositivo nazionale che definisce il canovaccio operativo 
attorno al quale si è declinata l’organizzazione istituzionale e quella degli uffici preposti all’e-
rogazione dei servizi, e identifica un ipotetico perimetro di azione del pivot pubblico (Cpi).
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Box 1: Un richiamo alla normativa

È opportuno richiamare brevemente in questo box la normativa vigente per com-
prendere cosa prevede nel caso specifico in cui il cittadino-utente si reca presso 
un Centro per l’impiego per cercare lavoro e – una volta che egli ha sottoscritto il 
suo impegno a cercare attivamente lavoro – si vede preso in carico dalla struttura. 
Dopo cioè aver sostenuto un colloquio di orientamento a seguito del quale definirà 
più concretamente “il da farsi” (al di là della prosecuzione dell’attività di ricerca 
attraverso media, Cv, giornali, annunci, etc.). È a questo punto, infatti, che sulla 
base delle valutazioni che gli operatori del Cpi fanno in base al profilo dell’utente 
e alle condizioni della domanda di lavoro del territorio, avviene il rinvio all’offerta 
formativa territoriale. In questo momento, in sostanza, domanda di servizio e of-
ferta di servizio si incrociano. L’efficacia dell’azione dei Cpi va allora commisurata 
all’effettiva capacità del sistema di favorire la partecipazione di ognuno ai servizi, 
secondo il principio fondamentale dell’equità che consente a tutti cittadini – a 
prescindere dalla propria condizione - di godere di pari opportunità nell’accesso 
agli stessi servizi, sulla base del fabbisogno individuale. Nel caso specifico delle 
politiche formative regionali, tale diritto è subordinato alla capacità delle ammi-
nistrazioni competenti di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono agli 
stessi cittadini di scegliere e successivamente frequentare il percorso formativo e 
professionale a loro più congeniale. Snodo rilevante nel disegno delle politiche 
attive del lavoro è dunque il raccordo tra sistema della Formazione e Servizi per 
l’impiego. Il richiamo ad un raccordo tra servizi è effettuato in forma blanda ma 
esplicita nella normativa nazionale relativa alle procedure di accertamento della 
disoccupazione e dell’accesso dei disoccupati alle politiche attive offerte dai Cpi 
(D.Lgs. 181/2000 e s.m.i.; art. 19 L. 2/2009, art. 4 Co. 33 L. 92/2012). In questo 
senso, muove il D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. quando specifica che i Cpi sono tenuti 
ad offrire alle persone in cerca di lavoro almeno un mix di politiche attive tra le 
quali è menzionata la formulazione, da parte del Cpi di una proposta formativa o 
di riqualificazione.
Tale richiamo ad una liaison, seppure meramente informativa, tra Cpi/Spi e sistema 
della formazione professionale trova una sua traduzione concreta all’interno dell’ar-
chitettura istituzionale che presiede allo stesso funzionamento del sistema Spi. 
Se, infatti, l’offerta formativa o di riqualificazione proposta dal Cpi al disoccupato 
costituisce l’elemento che qualifica la natura e la qualità del percorso dell’utente, 
appare evidente come esso dipenda largamente dalle modalità, dalla strumenta-
zione e dagli assetti istituzionali che ne presiedono la costruzione e dalle quali 
esso dipende largamente. Il “come” e il “quanto” del raccordo con la formazione 
professionale operato presso i Centri per l’impiego dipende dalla presenza di milieu 
istituzionali orientati alla interlocuzione e al coordinamento dei comportamenti 
istituzionali di due diversi (ma complementari) segmenti dell’amministrazione: il 
settore lavoro/Spi e il settore della FP. È all’interno di contesti istituzionali orientati 
alla cooperazione o all’integrazione, infatti, che si realizzano le condizioni operative 
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che permettono alle strutture territoriali di accedere, gestire o attivare strumenti 
di politica formativa. Dal punto di vista di un cittadino-utente questo livello rap-
presenta il “dietro le quinte” del servizio, vale a dire l’insieme delle decisioni e dei 
provvedimenti in base ai quali egli, recandosi presso un Cpi, potrà usufruire di un 
determinato livello di servizio.
La gestione delle informazioni sull’offerta formativa territoriale rappresenta, in-
vece, il “cosa” del raccordo tra Cpi e Formazione, vale a dire il requisito di servizio 
minimo, al di sotto del quale non è possibile configurare un’offerta funzionale 
all’utenza (e dunque ottemperare alle previsioni di legge).
Sarà utile, infine, considerare – come elemento di sfondo – che agli inizi degli anni 
Duemila anche il sistema della Formazione ha operato una revisione dei modelli 
di approccio ed intervento volti a superare la frammentazione e la multiformità 
degli assetti istituzionali attraverso l’elaborazione e l’adozione, previa sperimen-
tazione – nell’ambito del dispositivo di “Accreditamento delle sedi orientative e 
formative” ex D.M. 166/2001 – di modelli operativi di matrice “agenziale” e “plu-
rifunzionale” (multitasking) operanti in ragione di un maggior coordinamento 
e raccordo con altri soggetti territoriali (tra cui i Spi) in grado di offrire servizi di 
accompagnamento al lavoro.

Le caratteristiche degli allievi intermediati dai Cpi

Iniziamo dunque la nostra analisi partendo a ritroso dal canale informativo utilizzato 
dagli allievi per la scelta del corso, individuando tra la platea di partecipanti coloro i 
quali hanno dichiarato di aver ricevuto un supporto risolutivo da parte dei Cpi (con-
traddistinti nelle tabelle seguenti dall’etichetta “Cpi”). Si distinguono in questo sotto-
gruppo individui che si sono rivolti ai Cpi in cerca di prima o di nuova occupazione 
(inoccupati, disoccupati, occupati in cerca) e che sono stati rinviati da questi verso 
un’attività di formazione professionale, insieme a soggetti in cerca di interventi for-
mativi di aggiornamento delle proprie competenze (a rischio di esclusione o espulsa 
dai processi produttivi).

L’incidenza dei Cpi all’attività di supporto all’utenza può essere posizionata e, in un 
certo senso, soppesata rispetto alla pluralità di comportamenti individuali e, in generale, 
alle altre iniziative di ricerca effettuate: sia in modo autonomo, sia ricorrendo ad altri 
soggetti istituzionali diversi dai Cpi (tale insieme sarà contraddistinto di seguito con 
la denominazione «Tutti gli altri canali»). Nel caso, infatti, di piena sovrapponibilità 
delle caratteristiche socio-anagrafiche degli appartenenti ai due gruppi («Cpi» e «Tutti 
gli altri canali») si può ipotizzare un forte grado di impermeabilità del soggetto istitu-
zionale deputato alla presa in carico dei soggetti in cerca di lavoro rispetto a categorie 
diverse e/o ulteriori da quelle che si autocandidano alla partecipazione ai corsi. Ne 
consegue il forte rischio di vedere escluse o marginalizzate alcune categorie più vulne-
rabili rispetto alla possibilità di accesso istituzionale agli interventi formativi. Viceversa, 
nel caso di una riscontrata diversità tra le caratteristiche dei due gruppi, si potranno 
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comprendere i tratti distintivi di target a forte marginalità che – stanti i numeri ridotti 
del rinvio di utenza alla Fp operato dai Cpi – soltanto in questo modo hanno accesso 
all’offerta formativa (e che quindi richiederebbero una maggiore attenzione da parte 
del decisore politico).

Fatte salve le proporzioni complessive della platea di formati, di cui si è già parlato, 
si può evidenziare che l’utenza rinviata alla FP dai Cpi presenti un proprio profilo socio 
anagrafico, con alcune caratteristiche peculiari.

Rispetto alla popolazione che ha utilizzato tutti gli altri canali, infatti, hanno una 
maggiore incidenza:

•	 la componente femminile, specialmente al crescere dell’età (oltre i 25 anni);
•	 la componente over 30 (indipendentemente dal genere);
•	 i non laureati, vale a dire le fasce di popolazione con titolo di studio inferiore alla 

laurea;
•	 gli stranieri.

Figura 1. Individui formati per tipo di canale: genere

Uomini Donne

46,3% 
56,4% 

Tutti gli altri canali

38,6%
61,4%

Cpi

43,7% 
56,3% 

Totale

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013
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In generale è possibile osservare che i Cpi si presentano come il canale di accesso 
all’offerta formativa per le persone più anziane/mature, presumibilmente con minori 
capacità di iniziativa e orientamento (specie tra i canali di ricerca autonoma), e con 
ridotte possibilità di potersi avvalere di “reti” informali/amicali da cui attingere in-
formazioni qualificate ovvero effettive occasioni di accesso ad esse (cfr. infra contesto 
familiare). Nella composizione delle due sotto-popolazioni prese a riferimento (“Cpi” 
e “Tutti gli altri canali”) si evidenziano scostamenti per tutte le classi di età (figura 
2). Come si vede, gli under 30, vale a dire la popolazione di riferimento della Youth 
Guarantee, risultano largamente sottorappresentati presso i Centri per l’impiego. Si 
evidenzia come il rinvio alla FP da questi operato e, in seguito, conclusosi con un suc-
cesso formativo (iscrizione, frequenza e termine del corso da parte dell’utente rinviato) 
investa una porzione di popolazione in età più avanzata (specialmente dai 34 anni 
in poi), non provenienti da altri sistemi istituzionali (ad es. la scuola o l’università) 
in grado di offrire una transizione “pilotata” o “indirizzata” verso l’offerta formativa. 
Tale fetta di popolazione esprime una minore consuetudine con i canali di ricerca 
informativa “a distanza” (media, web, etc.) e una minor propensione al ricorso a reti 
informali (amicali/parentali) rispetto al resto della popolazione coetanea che non ha 
fatto ricorso ai Cpi. Ciò lascia intravvedere la necessità, espressa da tali persone nella 
scelta del canale istituzionale, di sopperire ad un bisogno di orientamento e di indi-
rizzo qualificato nella definizione, identificazione e pianificazione dei propri percorsi 
di inserimento/integrazione nel mercato del lavoro; parimenti, la scelta di rivolgersi 
al Cpi può vedersi legata anche all’assenza o alla modesta consistenza di reti personali 
in grado di sopperire adeguatamente alla domanda da esse formulata, che altrimenti 
rimarrebbe insoddisfatta.

A corollario delle precedenti osservazioni, la tabella successiva (tabella 2) mostra 
come tra l’utenza rinviata dai Cpi sia maggiore la percentuale di coloro che sono in 
possesso, al massimo, della licenza media. Per contro risulta inferiore la percentuale 
di coloro che non sono in possesso del titolo di studio universitario.
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Figura 2. Individui formati per tipo di canale: classe di età all’iscrizione al corso

Fino a 
19anni 

Da 20 a 24 Da 25 a 29 Da 30 a 34 Da 35 a 39 Da 40 a 44 
45 anni e 

più 

Cpi 12,6% 15,6% 13,9% 12,9% 18,4% 14,2% 12,4% 

Tutti gli altri canali 29,4% 22,4% 17,0% 11,9% 7,9% 6,9% 4,5% 

totale 28,4% 22,0% 16,8% 11,9% 8,6% 7,4% 5,0% 
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Individui formati per canale: classe di età al momento dell’iscrizione 

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013

Tabella 2. Individui formati per tipo di canale: titolo di studio

Titolo di studio
Cpi

Tutti  
gli altri canali

Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Nessun titolo licenza elementare 131 2,8 1.508 2,2 1.639 2,3

Licenza media 2.048 44,0 29.067 42,9 31.115 43,0

Diploma di qualifica 2-3 anni 330 7,1 4.173 6,2 4.503 6,2

Diploma di scuola secondaria 
superiore

1.549 33,3 21.285 31,4 22.834 31,6

Titolo universitario 593 12,7 11.677 17,2 12.270 17,0

Totale 4.651 100,0 67.710 100,0 72.361 100,0

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013

Molto più alta, inoltre, rispetto agli altri canali, la percentuale di stranieri (figura 3).
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Figura 3. Individui formati per tipo di canale: stato di nascita

Uomini Donne

83,5% 

16,5% 

Tutti gli altri canali

68,9%
31,1%

Cpi

82,5% 

17,5% 

Totale

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013

Interessante appare infine effettuare un confronto tra le due sotto popolazioni 
rispetto al contesto familiare (tabella 3).

Gli allievi che hanno utilizzato il canale dei Cpi provengono anche da contesti fa-
miliari non particolarmente formati o molto poco formati, nei quali più di un terzo ha 
genitori con titolo di studio elementare o assente. Laddove i genitori sono più formati, 
lo sono comunque in misura minore di quelli degli allievi formati che hanno usato 
tutti gli altri canali. Si osserva, altresì, anche una certa prevalenza di allievi con coniuge 
non occupato (casalinga, inabile, disoccupato): nella stragrande maggioranza, tali casi 
attengono ad allievi anch’essi non occupati (specialmente nella popolazione degli uten-
ti dei Cpi), dunque ad una fetta di popolazione in condizioni effettivamente critiche.
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Tabella 3. Individui formati per tipo di canale: contesto familiare

Contesto familiare per tipo di canale Cpi
Tutti  

gli altri 
canali

Totale

Componenti nucleo famigliare

1 12,2 8,1 8,4

2 15,5 10,6 10,9

3 29,0 26,5 26,6

4 29,6 38,2 37,6

5 10,4 12,2 12,1

6 e oltre 3,4 4,5 4,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Famiglia/figli

Single 12,2 8,1 8,4

Coniuge/convivente 37,7 17,0 18,3

di cui:

Coniuge/convivente non occupato* 13,3 11,2 2,1

Figli 30,2 14,1 15,2

Titolo studio padre

Nessun titolo 8,0 4,5 4,7

Licenza elementare 31,9 17,2 18,1

Licenza media inferiore o avviamento 36,4 39,6 39,4

Diploma di scuola secondaria superiore 19,0 30,1 29,4

Laurea 4,7 8,6 8,4

Totale 100,0 100,0 100,0

Titolo studio madre

Nessun titolo 10,8 5,1 5,5

Licenza elementare 29,9 17,1 17,8

Licenza media inferiore o avviamento 36,1 39,1 38,9

Diploma di scuola secondaria superiore 19,6 31,6 30,9

Laurea 3,6 7,1 6,9

Totale 100,0 100,0 100,0

* casalinga, inabile al lavoro, disoccupato o in mobilità 
Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013
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Si profila quindi un posizionamento verso fasce di popolazione con profili più 
problematici e più deboli sul mercato del lavoro (donne, over 30, stranieri, etc.), ma 
in parte provenienti da contesti meno avvantaggiati sul piano familiare, nonché delle 
reti e della autonoma possibilità di movimento nel mercato del lavoro.

Anche dal punto di vista della condizione occupazionale, l’utenza rinviata dai Cpi 
mostra sostanziali diversità rispetto al resto dell’utenza (tabella 4).

Tabella 4. Condizione occupazionale e ricerca di lavoro dei partecipanti al momento 
dell’iscrizione al corso

Canale di conoscenza dell’intervento

Condizione occupazionale e ricerca di 
lavoro al momento dell’iscrizione al corso

Cpi
Tutti  

gli altri canali
Totale

In cerca di occupazione 79,0 48,9 50,9

Occupato 4,6 7,9 7,7

Studente 9,9 38,5 36,7

Casalinga 3,1 1,7 1,8

Altro inattivo 1,2 1,5 1,5

Percettore indennità ds o mobilità 11,1 3,7 4,2

Durata ricerca di lavoro:

N.s/N.r. 7,4 6,4 6,5

Meno di 1 mese 15,8 18,9 18,6

Da 1 A 6 mesi 28,3 31,0 30,7

Da 6 a 12 mesi 15,5 16,6 16,5

Da 1 anno a 24mesi 12,4 11,7 11,8

Oltre 2 anni 20,6 15,3 15,9

Inoccupati 23,0 20,5 20,6

Ricerca attiva durante l’attività formativa 40,3 26,3 27,2

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013

L’osservazione del profilo occupazionale e di comportamento di ricerca dei formati 
transitati per un Cpi al momento dell’iscrizione al corso evidenzia la presenza di:

•	 una quota molto elevata di persone in cerca di lavoro, pari a oltre 1,5 volte quella 
che si riscontra nel resto della popolazione (“Tutti gli altri canali”);

•	 una quota analogamente molto elevata di percettori di sussidi. Questo rappresen-
ta un dato largamente atteso e coerente con la natura e la funzione del canale 
osservato (i Cpi) e con le funzioni esclusive ad esso riservate dalla normativa: per 
percepire un sussidio di disoccupazione ordinaria, mobilità o L.2/2009 occorre 
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sottoscrivere la DID3 ed inoltre la normativa che ha reso più stringente il vincolo tra 
erogazione di politiche passive e passaggio in un Cpi è stata varata proprio a cavallo 
delle annualità di riferimento dell’indagine placement (L.2/2009 di conversione 
del D.L. 185/2008);

•	 una quota proporzionalmente più robusta di inoccupati, vale a dire di persone alla 
ricerca di lavoro senza esperienze lavorative precedenti; in questo caso lo scarto 
rispetto al resto della popolazione è meno eclatante dei casi elencati nei precedenti 
punti. Tuttavia, vale la pena evidenziare che gli inoccupati abbisognano di maggiore 
attività e servizi di orientamento e profilatura e che, unendo questo dato al profilo 
piuttosto critico o “difficile” dell’utenza che è transitata per un Cpi, evidenzia ancora 
una volta il posizionamento di questo canale verso un segmento della domanda 
di lavoro e di politiche attive assai diversificato per composizione, ma complessiva-
mente caratterizzato da molteplici aspetti di debolezza in termini di occupabilità, 
mancanza di esperienza, capacità di pianificazione, possibilità di accedere a reti e 
contatti, presenza di barriere culturali/linguistiche. Una domanda di servizi diffi-
cile per la natura e il grado di occupabilità espressa da soggetti tra loro eterogenei 
e con caratteristiche deboli sul mercato del lavoro; una domanda che richiede un 
trattamento (“presa in carico”) molto più laborioso e antieconomico dal punto di 
vista della capacità “produttiva” dei Cpi rispetto ad altri attori istituzionali, ma indice 
dell’indubbia funzione istituzionale e perequativa di questo canale;

•	 il tempo di ricerca di lavoro dichiarato dalle persone “in cerca” al momento dell’i-
scrizione presenta delle variazioni evidenti ma non eclatanti tra i transitati presso 
un Cpi e gli altri. Si rileva che una vera divaricazione si registra solo quando ci si 
trova in presenza di persone che sono in cerca di lavoro da oltre un anno: qui le 
proporzioni sono più gravose per i Centri per l’impiego, evidenziando una volta di 
più l’interlocuzione di questo canale con un’utenza difficile. Tuttavia, dall’analisi 
dei dati non si è in grado di evidenziare un particolare effetto di “parcheggio” o di 
standby per gli utenti dei Cpi rispetto alle persone che hanno utilizzato altri canali. 
È ipotizzabile che anche questo dato sia legato al fatto che la platea che stiamo os-
servando è composta da persone effettivamente “attive”4 e, soprattutto, selezionate 
al termine di un percorso di politica attiva, vale a dire che ha “superato”/”bypas-
sato” il primo step della presa in carico dell’utenza, quello tra il primo colloquio 
di orientamento e l’effettiva formulazione di una proposta di politica (è qui che si 
verifica il primo lag), una platea che – dunque – può sovrastimare la condizione di 
“attività” o di “ricerca attiva”, minimizzando altre caratteristiche che invece sono più 
presenti nell’osservare la platea degli utenti dei Cpi in senso più ampio. In generale, 

3 DID è l’acronimo di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità”. La DID è la certificazione 
resa dal disoccupato al Cpi e comprovante la sua condizione di soggetto primo di lavoro che sia 
immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo 
modalità definite con i servizi competenti. Cfr. D.Lgs. 181/2000 e s.m.

4 Una conferma in tal senso è suggerita anche dal fatto che una buona parte delle persone 
iscrittesi ad un corso dopo essere transitata dai Cpi risultava comunque attivamente in cerca 
di lavoro anche durante lo svolgimento del corso stesso (40,3% contro il 26,3% del resto della 
popolazione).
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tale dato evidenzia come i Centri per l’impiego concorrano proporzionalmente in 
modo maggiore – rispetto a tutti gli altri canali – alla soddisfazione della domanda 
di formazione espressa da disoccupati di lunga e lunghissima durata (12 – 24 mesi), 
pur costituendo un canale di rinvio all’offerta formativa abbastanza competitivo 
anche nei casi di transizioni immediate o molto rapide (“meno di un mese”) o nel 
medio termine (fino a 6 mesi), ancorché al di sotto delle performance espresse 
dal resto dei canali.

L’intermediazione operata dai Cpi

Come anticipato nelle pagine iniziali, un secondo obiettivo della presente analisi è 
quello di verificare se l’intermediazione dei Cpi presenti un profilo indifferenziato 
rispetto al complesso dell’offerta formativa osservata, ovvero se presenti un profilo 
“tipizzato” rispetto alla composizione dei progetti per tipologia.

Nel primo caso, riscontrato che i Cpi costituiscono un canale di accesso per una 
popolazione che, rispetto alla media, presenta determinate caratteristiche (donne, 
età avanzata, stranieri, bassa occupabilità, inoccupati, etc.), l’osservazione di un’inter-
mediazione indifferenziata rispetto all’offerta complessiva implicherebbe una bassa o 
interlocutoria capacità dei Cpi di corrispondere un’offerta coerente alle caratteristiche 
della domanda.

Nel secondo caso, quello di un’offerta tipizzata, si riscontrerebbe quanto meno una 
coerenza tra la natura istituzionale e la capacità funzionale e di indirizzo del canale 
istituzionale.

L’offerta formativa “mediata” dai Cpi agli utenti da essi rinviati (tabella 5) presenta 
un profilo a suo modo originale rispetto alla massa complessiva dell’offerta considerata.

Tabella 5. Individui formati per tipo di canale e tipologia di intervento

Tipologia di azione Cpi
Tutti  

gli altri canali
Totale

Work experience 11,8 11,6 11,6

Formazione iniziale 15,4 28,9 28,0

Formazione permanente 21,9 8,4 9,3

Formazione per l’inserimento 
occupazionale

26,2 28,9 28,7

Alta formazione 1,4 4,2 4,1

Percorsi integrati 16,0 13,7 13,8

Incentivi 7,4 4,3 4,5

Totale 100,0 100,0 100,0

Fonte: Isfol, Indagine Nazionale Placement, 2013
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In particolare la Formazione permanente (soprattutto), gli incentivi ed i percorsi 
integrati costituiscono le tipologie di progetto in cui tale offerta si discosta dal comples-
so, collocandosi al di sopra della media. I picchi di questo scostamento (in positivo) si 
osservano con le prime due tipologie citate.

Vi sono invece dei tipi di progetto che, presso l’utenza rinviata dai Cpi, sono sottorap-
presentati rispetto al resto dell’offerta. Ciò vale in particolare per la formazione iniziale 
(-13,5%) e specialmente per l’alta formazione, dove l’offerta formativa mediata dai Cpi 
è, in proporzione, pari ad un terzo di quella mediata dagli altri canali. Parliamo infine 
di differenze più modeste (-2,6%) per la formazione per inserimento occupazionale.

Nel complesso il profilo progettuale risultante dal “rinvio” dell’utenza Cpi alla for-
mazione professionale appare largamente nelle corde del d.lgs. 181 e dell’iniziativa 
provinciale di questi 15 anni. Tale iniziativa ha visto il ricorso, da parte del policy maker, 
a percorsi integrati, formazione permanente, nell’ambito di più o meno consolidate 
iniziative di raccordo tra Spi e FP, finalizzate ad evitare comunque situazioni di stan-
dby del disoccupato ed a tamponare l’assenza di possibilità immediate di inserimento 
lavorativo con iniziative formative che potessero surrogare lo sbocco occupazionale, 
mantenendo attivo il lavoratore e non sperperandone né la motivazione né il capitale 
umano (per quanto permesso dall’offerta formativa territoriale).

In tal senso, il sovradimensionamento delle componenti legate alla formazione 
permanente, ai percorsi integrati e agli incentivi, unitamente alla incidenza consistente 
delle misure di inserimento occupazionale, evidenzia una certa coerenza tra l’offerta 
formativa “mediata” e le tipologie di utenza per così dire “trattate” con maggiore inci-
denza dai Cpi rispetto agli altri canali: un’utenza anagraficamente adulta o matura (da 
30 anni in su), che sconta difficoltà di ricollocazione immediata e/o nel medio termine 
ovvero necessità di riqualificazione ad hoc (si pensi alle crisi industriali), oppure che 
necessita di interventi di formazione trasversale (es. lingua italiana per stranieri, infor-
matizzazione di base, corsi di inglese specie per le persone in cerca di lavoro di età più 
matura) per esser messa in condizione di poter migliorare la propria presentazione 
sul mercato del lavoro. Allo stesso tempo, si evidenzia il sottodimensionamento delle 
tipologie legate alla formazione iniziale e all’alta formazione – a minore incidenza 
presso l’utenza mediata dai Cpi – nonché della componente giovanile (appannaggio 
prevalentemente dei canali costituiti dalla scuola e dall’università, oltre che delle reti 
informali e amicali). Infine, si osserva una marginalità delle componenti più qualificate 
dell’utenza, presso le quali ha un ruolo preminente, tra i canali istituzionali, l’Università.

Considerazioni conclusive

In conclusione, i dati offerti dall’Indagine Nazionale Placement permettono di tracciare 
un primo profilo operativo e funzionale dei Centri per l’impiego nel delicato ruolo 
di snodo tra la domanda e l’offerta di formazione. Prescindendo solo per un momen-
to dagli elementi più eminentemente organizzativi legati all’assetto “generalista” e 
“universale” cui è improntata la loro organizzazione – a differenza di quella di altri 
canali – è possibile osservare due cose. La prima è che i Cpi dimostrano una capacità 
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di intercettazione e di invio all’offerta formativa territoriale di una fetta di popolazione 
che, rispetto alle caratteristiche complessive dell’universo dei formati osservati dall’In-
dagine Placement, presenta più marcati aspetti di vulnerabilità e di esclusione dai circuiti 
dell’offerta tradizionale. In sostanza il serbatoio nel quale i Cpi hanno più “pescaggio” 
rispetto agli altri canali di ricerca è costituito da: persone mature, donne, stranieri, 
persone con bassi o bassissimi livelli di istruzione, persone con situazioni e/o contesti 
familiari difficili e onerosi da gestire e combinare con attività di riqualificazione e di 
ricerca di occupazione, persone generalmente di difficile occupabilità e bisognose 
di una ricollocazione professionale. In tal senso i Cpi – coerentemente con la natura 
di servizio pubblico – si presentano in grado di allargare il perimetro della domanda 
potenziale di formazione anche a fasce di popolazione che, altrimenti, rimarrebbe ai 
margini dell’offerta formativa e dell’accesso mirato ad essa. La seconda cosa è che i Cpi 
operano un’intermediazione verso l’offerta formativa assai coerente – nelle tipologie 
di intervento verso le quali essa è finalizzata – con le caratteristiche della loro utenza. 
L’azione svolta dai Centri per l’impiego, infatti, presenta con un profilo ben marcato e 
tutt’altro che indifferenziato rispetto al profilo medio risultante dall’offerta formativa 
complessivamente osservata, e sembra posizionare i Cpi in modo vocazionale verso 
target di utenza difficili, che presentano maggiori debolezze nel condurre autonome 
attività di ricerca dell’offerta formativa, e che, peraltro, presentano un basso grado di 
occupabilità nel mercato del lavoro e sono esposti a fenomeni di creaming da parte degli 
altri provider. Questo complesso di elementi incide sull’offerta funzionale dei Centri 
per l’impiego nella direzione di un suo livellamento verso servizi di livello elementare5: 
ciò per il combinato disposto di un’utenza portatrice di una forte domanda di soste-
gno nell’attività di ricerca e organizzazione (anche sul piano personale/familiare) del 
proprio percorso formativo e di una organizzazione dei Sistemi Regionali/Provinciali 
ancora poco orientata alla predisposizione di fluidi e stabili meccanismi di raccordo 
tra l’offerta formativa territoriale e i Servizi per il lavoro.

Questo richiamo alla dimensione istituzionale permette da ultimo di ritornare 
agli aspetti di natura organizzativa ed operativa che presiedono il funzionamento dei 
Centri per l’impiego.

L’Indagine Placement ha consentito di osservare indirettamente il “prodotto finito” 
del raccordo tra Cpi e Enti territoriali della Formazione, vale a dire gli allievi che a 
seguito del rinvio alla formazione operato dai Centri per l’impiego hanno frequentato 
e concluso un intervento formativo. I dati raccolti hanno cioè permesso di verificare 
il “come” e il “cosa” del loro modello di funzionamento, al di là di astrazioni teori-
che, questioni di ingegneria istituzionale o prescrizioni normative. Quando i Cpi sono 
osservati nell’ambito delle funzioni più complesse di messa in opera dei percorsi di 
politica attiva del lavoro (accesso alla formazione, avvio di percorsi individuali, etc.), 
che implicano un maggiore stress dei loro modelli organizzativi generalisti e plurifun-

5 Cfr. Baronio G., D’Onofrio M., Landi R. (a cura di), Strumenti e strategie di governance dei 
sistemi locali per il lavoro: monitoraggio Spi 2000 – 2007, vol. 2, Isfol, I libri del FSE 122, 2008, pp. 
47 – 51; Struttura di monitoraggio dei Servizi per l’impiego, Monitoraggio dei Servizi per l’impiego, 
I libri del FSE 134, 2009, p. 125.
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zionali, si evidenzia esplicitamente la forte asimmetria che ne caratterizza l’operato. 
Infatti, ai grandi volumi di attività non solo e non tanto amministrativa, ma anche 
info-orientativa, consulenziale e di presa in carico dell’utenza6, fanno riscontro quote 
di intermediazione verso l’offerta formativa sostanzialmente modeste, soprattutto se si 
considera il rilievo istituzionale e di sistema progressivamente riconosciuto ai Servizi per 
il lavoro negli ultimi 15 anni (cfr. ante box 1). I Cpi, in questa fotografia, si presentano 
come un sistema territoriale con un suo posizionamento peculiare, in grado di svolgere 
una funzione perequativa – nell’accesso all’offerta formativa territoriale – a vantaggio 
di porzioni di popolazione decisamente debole o svantaggiata, sobbarcandosi delle 
diseconomie e dei maggiori costi che tale tipo di servizi implicherebbe per altri pro-
vider. Tale valore aggiunto, tuttavia, sembra scontare il disvalore legato ad una ancora 
limitata capacità di dar seguito alla presa in carico dell’utenza: nell’operatività delle 
strutture pubbliche si determinano dei veri e propri colli di bottiglia – nel passaggio 
tra la pianificazione individuale e l’operatività delle azioni pianificate – che produco-
no un effetto selettivo, non tanto in base alle caratteristiche dell’utenza, quanto per 
effetto delle diseconomie del loro modello operativo. Di fronte ad un quadro così 
in chiaroscuro occorre risolvere con forza alcune questioni, da tempo e con alterne 
fortune al centro del dibattito sia politico che tecnico, viepiù rilevanti alla luce delle 
trasformazioni che hanno interessato la struttura del mercato del lavoro e dell’intero 
sistema produttivo nazionale negli ultimi sei anni almeno. Tali domande sono relative, 
da un lato, alla coerenza del modello organizzativo dei Servizi per il lavoro (ancora largamente 
debitore a quello del vecchio collocamento) rispetto alla struttura della domanda di 
servizi in un mercato del lavoro da tempo liberalizzato e ai contorni del mandato istitu-
zionale della mano pubblica in un sistema misto pubblico-privato (anche alla luce di dati che 
ne evidenziano un marcato posizionamento sul mercato della domanda di servizi). Da 
un altro lato, tali domande attengono alla destinazione di risorse materiali e organizzative 
stabili e congrue, adeguate al perimetro di azione e alla natura degli obiettivi perseguiti, 
nonché al livello conosciuto in altri Paesi europei7 che, per dimensioni demografiche 
e macroeconomiche sono più vicini a quello italiano.

6 L’indagine Isfol Plus (Participation, Labour, Unemployment Survey) ha stimato che, nel 
2008 – vale a dire nello stesso periodo nel quale si sono svolti gli interventi formativi oggetto 
dell’Indagine Placement – gli utenti dei Centri per l’impiego sono stati oltre 4,2 milioni in 24 
mesi, e che nello stesso torno di tempo siano state “prese in carico” (con la sottoscrizione della 
DID) oltre 2,8 milioni di persone. Cfr. Mandrone E., Radicchia R. (a cura di), Indagine Plus. Il 
mondo del lavoro tra forma e sostanza. Terza annualità. Isfol, I libri del FSE, 167, Roma, 2012, pp. 154 
e segg. Più di recente, lo stesso Ministero del lavoro ha quantificato nell’ordine dei 2,2 milioni 
in un solo anno (il 2012) le DID rilasciate presso i Cpi. Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Indagine sui servizi per l’impiego 2013. Rapporto di monitoraggio, 2013, p. 22.

7 Si veda in proposito Bergamante F., Marocco M., Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in 
Europa: tendenze, conferme e sorprese, Isfol, 2014 (Isfol Occasional Paper, 13)
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Orientamento: 
dimensioni e strumenti 
per l’occupabilità
La proposta dell’Isfol al servizio  
dei giovani

di Anna Grimaldi, Rita Porcelli e Alessia Rossi

Riassunto: A fronte dei dati sulla disoccupazione giovanile e sulla dispersione scola-
stica, è evidente che una cittadinanza occupazionale oltre che difficile da conquistare 
è spesso impossibile da mantenere, con pesanti ricadute sui bisogni di realizzazione 
di sé e di riconoscimento sociale. Per ridare speranza ai giovani occorre quindi inte-
grare l’obiettivo dell’occupabilità con quello della pensabilità di un lavoro che abbia 
valore per sé. In questa direzione è stata introdotta l’European Youth Guarantee, parte 
integrante della strategia “Europa 2020” e pilastro della politica comunitaria a sostegno 
dei giovani. Lo studio Isfol che viene qui presentato, partendo dalla riflessione sul 
costrutto, ha l’obiettivo di mettere a punto uno strumento psicometricamente valido 
per l’autovalutazione dell’occupabilità (questionario AVO), che possa dare una stima 
delle dimensioni individuate come pregnanti nella definizione e declinazione dell’oc-
cupabilità individuale. Il questionario AVO, pensato in primis per un target giovanile, 
potrà essere utilizzato nei diversi percorsi di orientamento e accompagnamento al 
lavoro come strumento da inserire in una necessaria fase di assessment iniziale.

Parole chiave: Giovani; Occupabilità; Orientamento; Servizi per il lavoro

“Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane”

Calvino

Introduzione

Il tema dell’occupabilità interessa tre ambiti principali di intervento: l’orientamento, la 
formazione e il lavoro nonché i loro diversi intrecci. Il termine (dal latino capere) vuol 
dire propriamente prendere un luogo, una cosa, impossessarsi, impadronirsi, occupare 
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uno spazio, e figurativamente un ufficio, da cui il senso attivo di trovare un impiego. 
Occupare un posto di lavoro, avendone requisiti e caratteristiche, rinvia dunque alla 
possibilità di essere stati precedentemente orientati e formati in una qualche direzione. 
Presuppone, in altri termini, che esista un’abilità a occuparsi del proprio iter profes-
sionale, per l’appunto un’occup-abilità che richiede di essere rilevata e conosciuta. 
Se per trovare e mantenere nel tempo un’occupazione adeguata al proprio profilo 
professionale occorrono diverse competenze, è chiaro che per favorire la costruzione 
della propria occupabilità è fondamentale riconoscere di quali elementi essa si com-
ponga e si alimenti. Negli studi e nelle pratiche di intervento a favore di una maggiore 
o migliore occupabilità, soprattutto per alcune fasce della popolazione in età di lavoro, 
ricorre questo interrogativo. La strategia dell’occupabilità punta, infatti, a incidere 
sui problemi di un’eventuale perdita del lavoro o inoccupazione mediante azioni e 
strumenti di tipo preventivo, sia nell’ambito dell’orientamento e della consulenza di 
carriera, sia sul fronte dell’ampliamento delle opportunità di formazione e lavoro.

In questa direzione, i dati macro economici nazionali e le caratteristiche che ha 
assunto il mercato del lavoro - in particolar modo l’eccessiva precarietà e la mancanza 
di flessibilità - pongono sempre più enfasi sulle ripercussioni negative che la crisi ha 
avuto sul potenziale di occupabilità delle persone. La crescita dell’occupazione rima-
ne debole, la disoccupazione aumenta, in particolare quella giovanile, e sono molti i 
lavoratori che restano fuori dal mercato del lavoro (Istat, 2014). La stessa fotografia 
dell’Italia che scatta l’Ocse nel suo rapporto di metà anno propone scenari peggio-
rativi sul fronte della crescita. Spicca in particolar modo la sproporzione, a sfavore 
dei giovani, fra la quota globale dei senza lavoro e quelli delle nuove generazioni. 
In nessun altro Paese la disoccupazione giovanile, che ha toccato il 40%, è così alta 
rispetto al totale: rappresenta infatti quasi il triplo della percentuale complessiva. Tra 
questa fetta di popolazione la fascia più critica è rappresentata dai giovani inattivi, 
che non studiano e non lavorano: una fetta così ampia da non avere uguali nei Paesi 
sviluppati. Secondo i numeri diffusi recentemente dall’Istat nel rapporto Noi Italia 
2014, nel nostro paese i “Neet” (acronimo della definizione inglese: Not in Education, 
Employment or Training) sono oltre due milioni e costituiscono circa il 24% dei giovani 
di età compresa tra i 15 e i 29 anni, una quota significativamente superiore a quella 
media dell’Unione europea (15,9%).

Quello che però suscita maggiore preoccupazione nel confronto con gli altri paesi 
avanzati è che in Italia non è solo elevata la quota di disoccupati, ma anche quella di 
occupati con un lavoro di scarsa qualità. Qualità che non rinvia esclusivamente al pro-
blema della sicurezza o della salute sul posto di lavoro, ma che riguarda principalmente 
il fatto che, in media, più della metà dei lavoratori svolge mansioni diverse da quelle 
per cui si è formato. In Italia, il “mismatch” di competenze è del 70% (superato solo 
da Gran Bretagna e Spagna), sia per qualifiche eccessive o diverse rispetto al proprio 
lavoro, sia per diplomi e lauree che non mantengono le promesse di competenze che 
sarebbero loro proprie. La conseguenza è spesso quella di percepire stipendi più bassi 
delle aspettative e di nutrire nel tempo demotivazione e frustrazione. Il rischio più 
rilevante, tuttavia, è di investire in percorsi di studi e di professionalizzazione che a 
priori sembrano non potenziare l’occupabilità delle persone, o che viceversa generano 
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un sovrainvestimento tale da limitare l’occupazione. Il paradosso che si crea, tra livelli 
di occupabilità scarsi o eccessivi, induce a una seria riflessione sul costrutto e le sue 
implicazioni nell’ambito degli interventi a favore della progettazione o riprogettazione 
professionale.

A fronte dei dati sulla disoccupazione e la dispersione scolastica, è evidente che una 
cittadinanza occupazionale oltre che difficile da conquistare è spesso impossibile da 
mantenere, con pesanti ricadute sui bisogni di realizzazione di sé e di riconoscimento 
sociale. Non solo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro si realizza attraverso per-
corsi lunghi, precari e poco contestualizzati, ma i processi di socializzazione lavorativa 
divengono ricorsivi, discontinui e frammentati (Lodigiani, 2010). Ne derivano nuove 
disuguaglianze e una ridefinizione del significato stesso del lavoro. Emerge quindi la 
necessità di politiche che accompagnino le transizioni lavorative, affinché conservino 
un profilo professionalizzante, consentano la capitalizzazione di competenze e siano 
sostenibili dentro la biografia individuale.

Le difficoltà che incontrano i giovani a entrare in modo qualificato nel mondo del 
lavoro richiedono pertanto interventi straordinari ed è per questo che negli ultimi 
tempi si sono poste all’attenzione dell’agenda politica, nazionale ed europea, una mi-
riade di iniziative a favore della formazione e dell’occupazione giovanile. A supporto 
di questo obiettivo, che è al tempo stesso un mandato politico e un’emergenza sociale, 
è attiva da qualche mese la European Youth Guarantee1 (garanzia per i giovani europei), 
parte integrante della strategia “Europa 2020” e pilastro della politica comunitaria a 
sostegno dei giovani.

Come assicurarsi che i ragazzi europei abbiano un lavoro dignitoso, proseguano gli 
studi o seguano un corso di formazione o di riqualificazione al termine del percorso 
scolastico? Si tratta di una sfida complessa, che da un lato viene affrontata attraverso 
la definizione di un dispositivo giuridicamente vincolante, e dall’altro attraverso la 
consapevolezza dell’importanza di un notevole rinnovamento e potenziamento dei 
servizi per il lavoro.

È evidente dunque che nell’ambito di questa strategia un ruolo di primo piano lo 
possano giocare i servizi di orientamento, anche per far fronte alle richieste dei (tanti) 
giovani che si dichiarano scoraggiati e disillusi al punto di non riuscire più a immagi-
nare un lavoro. D’altra parte, è comprensibile che esperienze negative del presente 
possano dominare le previsioni per l’avvenire. Una fetta consistente di giovani vive 
infatti una condizione di doppia fragilità: alla preoccupazione di non rientrare nel 
mercato del lavoro perché priva dell’esperienza che solo il lavoro può dare si aggiunge 
spesso la mancanza delle cosiddette life skills. Per ridare speranza ai giovani occorre 
quindi integrare l’obiettivo dell’occupabilità con quello della pensabilità di un lavoro 
che abbia valore per sé. E questo è tanto più vero per gli oltre due milioni di giovani 
che stanno sulla soglia, fra studio e lavoro, senza riuscire a entrare né di qua né di là. 
Senza una prospettiva né di presente né di futuro. In questo quadro l’orientamento è 
una leva importante, sia contro la dispersione scolastica e formativa, sia a sostegno di 

1 L’European Youth Guarantee è stata lanciata nel 2011 dalla Commissione europea e ribadita 
nelle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013.
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tutte quelle figure o agenzie di riferimento (genitori, insegnanti, formatori, ecc.) che 
possono accompagnare scelte vicine al potenziale delle persone.

Tuttavia, leggere la condizione giovanile sul piano della sola prospettiva temporale e 
della capacità di prefigurare il futuro rischia di apparire un esercizio perdente. Con un 
orizzonte temporale limitato, non solo viene a mancare la capacità di azione a medio e 
a lungo termine, ma anche la stessa possibilità di definire uno stabile e soddisfacente 
senso di identità. Questo, purtroppo, è uno dei vissuti più ricorrenti tra i giovani che 
frequentano i banchi di scuola, così come i percorsi di tirocinio o le stanze di un ser-
vizio per il lavoro. Il fatto è che senza speranza non appare possibile un investimento 
nell’avvenire e non si riesce a superare quella che Erickson definiva la “temporanea 
sfiducia nel tempo” (Cavalli, 2008). Numerose ricerche ci mostrano, infatti, quanto soli 
e a rischio di disagio psichico siano oggi i giovani: evitanti e spesso incapaci di assumersi 
la responsabilità delle proprie scelte, provocatori perché sfiduciati.

Va precisato che molte esperienze educative extrascolastiche, che integrano il compito 
della scuola e della famiglia nei processi di socializzazione e che costituiscono esperienze 
fondamentali per l’acquisizione di regole e ruoli sociali, si sono notevolmente ridotte. 
Ragazzi e ragazze spesso restano soli davanti a tv e computer o, quando crescono, danno 
vita ad aggregazioni spontanee che, pur risultando significative sul piano delle relazio-
ni, non sembrano pienamente adeguate per lo sviluppo di comportamenti sociali da 
trasferire all’interno di situazioni organizzative strutturate (Bani, 2009). Non a caso, i 
professionisti dell’orientamento lamentano spesso di perdere di vista obiettivi e confini 
del proprio intervento a fronte di una multi-problematicità delle questioni che affron-
tano e che intersecano diversi ambiti di competenze: da quelle dell’educatore o del 
mediatore culturale a quelle dell’assistente sociale, ecc. In questo quadro, l’orientamento 
professionale diventa ancora di più una leva importante per creare condizioni facilitanti 
ed emancipanti all’inserimento o al re-inserimento lavorativo dei soggetti più fragili.

Il costrutto di occupabilità: una rassegna teorico-concettuale

Il termine occupabilità trova spazio nella letteratura internazionale già dagli anni 50-
60. Da una recente rassegna di Cavenago e Martini (2012) si evince che i concetti di 
dichotomic employability e socio–medical employability fossero in uso in quegli anni per di-
stinguere i soggetti “occupabili” da quelli “non occupabili” in base alle predisposizioni 
e alle attitudini personali e allo stato di salute fisica e mentale. Con l’aumentare dei 
livelli di disoccupazione, negli anni ’70 è stato introdotto il termine manpower employa-
bility con cui si individua l’allineamento (o il disallineamento) tra le conoscenze e le 
competenze possedute dall’individuo (knowledge e skills) rispetto alla domanda del 
mercato. A seguire, negli anni ’80 il termine occupabilità ha cambiato accezione, le 
imprese utilizzano questo costrutto per identificare la flessibilità della forza lavoro che 
diventa, in questo periodo, una competenza indispensabile per affrontare le richieste 
di un nuovo mercato del lavoro (ibidem, p. 133).

Sotto il profilo politico-istituzionale, la Strategia Europea per l’Occupazione e i vari 
documenti comunitari che si sono susseguiti a partire dagli anni ’90 interpretano l’oc-
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cupabilità essenzialmente come la capacità di inserimento professionale delle persone 
nel mercato del lavoro. Anche nella letteratura tecnico-scientifica è proprio dagli anni 
’90 in poi che è possibile evidenziare un proliferare di studi sul tema dell’occupabilità, 
intesa come costrutto multidimensionale nel quale confluiscono sia variabili interne 
all’individuo sia fattori esterni legati al contesto di vita e al mercato del lavoro (Lefresne, 
1999; Forrier e Sels, 2003; Fugate, Kinicki, e Ashforth 2004; Fugate e Kinicki, 2008). 
Di interesse è l’attenzione di volta in volta posta su aspetti più contestuali/oggettivi (la 
situazione del mercato del lavoro, le caratteristiche delle organizzazioni/aziende, la 
numerosità dei cambiamenti lavorativi, ecc.), oppure più individuali (le caratteristiche 
della persona, l’adattabilità individuale, la flessibilità, ecc.), fino ad arrivare a modelli 
che intrecciano entrambi i fattori (Fugate, Kinicki, Ashforth, 2004; McQuaid, Lindsay, 
2005; Cavenago, Magrin, Martini, Monicelli, 2012).

Alla fine degli anni ’90, Hillage e Pollard (1998) elaborano uno dei primi modelli 
sul costrutto. Gli autori definiscono l’occupabilità come “la capacità delle persone di 
trovare un lavoro e di accedere a un’occupazione soddisfacente”. In particolare, con questo 
termine si fa riferimento “…alla capacità di muoversi in maniera autosufficiente nel mercato 
del lavoro per realizzare il proprio potenziale attraverso un’occupazione sostenibile”. Le compo-
nenti principali dell’occupabilità sono quattro: 1. le risorse per l’occupabilità, che sono 
intese come l’insieme delle risorse di base, intermedie e di alto livello (definite anche 
come il potenziale di conoscenze, competenze e abilità possedute dalle persone e agi-
te nell’ambito del lavoro); 2. le capacità di dispiegamento delle risorse personali, intese 
come i comportamenti concreti messi in atto dagli individui nella ricerca del lavoro; 3. 
le capacità di presentazione intese come le abilità dell’individuo nel dimostrare e comu-
nicare il possesso delle risorse necessarie all’ottenimento di un lavoro; 4. le circostanze 
del contesto, ossia le condizioni e i bisogni personali (tra cui ad esempio la cura dei figli, 
eventuali disabilità, ecc.), e le caratteristiche del contesto esterno e del mercato del 
lavoro (ad esempio numero e qualità delle offerte di lavoro, ecc.).

Qualche anno dopo, nel lavoro di Fugate, Kinicki, e Ashforth (2004) l’occupabilità 
viene definita come una ‘specifica forma di adattamento lavorativo attivo che consente ai la-
voratori di identificare e realizzare le opportunità di carriera’ (p.16), ovvero una dimensione 
che facilita il movimento tra i lavori all’interno e tra le organizzazioni e, in termini di 
reimpiego, che consente di aumentare la probabilità di ottenere una rioccupazione. 
Il modello di occupabilità proposto da questi autori si focalizza su quattro dimensioni: 
adattabilità, capitale sociale, capitale umano e identità di carriera. La prima delle quat-
tro dimensioni, l’adattabilità, può essere definita come la propensione ad affrontare 
in modo adeguato i compiti evolutivi per prepararsi a partecipare al ruolo lavorativo, 
e ad adattarsi alle richieste impreviste dovute ai cambiamenti del mondo del lavoro 
(Savickas, 1997; Savickas e Porfeli, 2012). L’adattabilità alla carriera comprende sia 
la capacità di orientarsi nel contesto attuale e di “guardarsi intorno” (esplorazione di 
carriera), sia la propensione verso il futuro, ovvero l’“immaginarsi in avanti” (piani-
ficazione della carriera), e quindi in questo senso la capacità di valutare le differenti 
opzioni di carriera (Savickas, 2002).

Per quanto concerne la seconda dimensione, ossia il capitale sociale, questa riflette 
un aspetto più interpersonale dell’occupabilità e descrive le abilità sociali delle perso-
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ne, così come la rete e il sostegno a cui essi possono attingere. Negli studi che hanno 
esplorato l’importanza delle reti sono state considerate sia le reti formali che informali 
legate al lavoro o “knowingh- whom” (DeFillippi e Arthur, 1994). Il capitale umano è rap-
presentato dai fattori personali, tra cui l’esperienza, la formazione, le competenze e le 
conoscenze, che possono influenzare le possibilità di trovare un reimpiego (McArdle et 
al., 2007). Infine, la quarta dimensione dell’occupabilità comprende l’identità di carriera 
che viene intesa nella riformulazione di Koen, Klehe e Van Vianen (2013) come una 
‘bussola cognitiva’ per navigare tra gli obiettivi di carriera e si riferisce alle competenze 
“knowingh-why” (DeFillippi e Arthur, 1994). L’identità di carriera si riferisce inoltre, per 
quanto concerne le situazioni di reimpiego, alla centralità che le persone disoccupate 
attribuiscono all’occupazione nella propria vita, la quale fornisce una guida nel prendere 
decisioni per poter stabilire gli obiettivi di reimpiego (McArdle et al., 2007).

Nel 2008 Fugate e Kinichi approfondiscono le dimensioni dell’occupabilità affer-
mando che essa può essere considerata come un tratto disposizionale. Tuttavia men-
tre è altamente probabile che tale tratto possa essere un precursore o predittore di 
comportamenti di iniziativa e di adattamento, non descrive comportamenti effettivi. 
Secondo gli autori molte caratteristiche personali influenzano, potenzialmente, la 
propensione a identificare e realizzare opportunità di carriera. Le cinque dimensioni 
ritenute essenziali e rappresentative della natura attiva e adattabile dell’occupabilità 
disposizionale sono: l’apertura al cambiamento lavorativo, la resilienza di carriera, la 
proattività di carriera, la motivazione alla carriera e l’identità lavorativa. Per quanto 
concerne l’apertura al cambiamento diversi autori sostengono che gli individui pro-
pensi a fare nuove esperienze tendono a mostrare flessibilità di fronte alle richieste 
che pone il mercato del lavoro e, di conseguenza, sono potenzialmente più occupabili. 
In merito alla resilienza di carriera molti studi evidenziano che gli individui resilienti 
hanno autovalutazioni positive e visioni della vita in quanto si sentono in grado di poter 
affrontare le difficoltà e di raggiungere gli obiettivi di carriera che si pongono con mag-
giore fiducia e costanza (Judge, Thoresen, Pucik, e Welbourne, 1999; Peterson, 2000).

Nell’ultima parte di questo excursus di approfondimento si ritiene utile ripercorrere 
i contributi più recenti in tema di occupabilità suddividendoli in tre filoni:
1. un primo filone di studi riguarda l’approfondimento delle dimensioni caratteriz-

zanti il costrutto di occupabilità e la loro relazione;
2. un secondo filone riguarda le competenze per l’occupabilità, che sono state oggetto 

di attenzione della programmazione europea e che hanno visto negli ultimi anni 
un ulteriore sviluppo nell’ambito della normativa europea e nazionale;

3. un terzo filone di studi riguarda l’approfondimento di temi come l’impatto e l’e-
sigenza di interventi istituzionali, sia in ambito formativo che organizzativo, e di 
politiche attive del lavoro centrate sul tema dell’occupabilità.

Le dimensioni caratterizzanti il costrutto di occupabilità
Un importante predittore dell’occupabilità è l’auto-efficacia, in particolare quella emo-
tiva. I risultati della ricerca di Pool e Qualter (2013) evidenziano che le persone con 
una maggiore sicurezza nella propria capacità di percepire, comprendere e gestire le 
emozioni si considerano più occupabili. Aumentare i livelli di auto-efficacia emotiva si 
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traduce in un miglioramento dell’occupabilità e della soddisfazione lavorativa. Livelli 
di autostima e auto-efficacia elevati possono influenzare le nostre valutazioni delle 
esperienze lavorative, delle competenze personali e l’utilizzo efficace dei social-network 
per la ricerca lavorativa (Mäkikangas, De Cuyper, Mauno & Kinnunen 2013).

Per quanto riguarda le caratteristiche di personalità, alcuni studi (Wille, De Fruyt 
e Feys, 2013) prendono in considerazione il five factor model per spiegare l’associazione 
di questi fattori con l’occupabilità. I risultati mettono in evidenza l’esistenza di una 
correlazione positiva dell’occupabilità con l’apertura mentale, la coscienziosità e con 
l’estroversione, mentre con il nevroticismo e l’amicalità presentano una correlazione 
negativa.

Di un certo interesse sono gli studi che hanno indagato il rapporto tra occupabili-
tà, benessere e soddisfazione lavorativa dai quali si evince che l’importanza che viene 
attribuita all’identità di carriera è determinante per il benessere e la soddisfazione 
lavorativa futura in relazione alla perdita del lavoro. L’abilità ad adattarsi ai cambia-
menti circostanziali di carriera è definita “resilienza di carriera” ed è parte dell’identità 
lavorativa. Essa è correlata all’ottimismo e all’autoefficacia. Gli ottimisti abbracciano 
prontamente un cambiamento della carriera, mentre quelli che percepiscono un’e-
sperienza nuova negativamente sono meno portati a esperire benessere psicologico 
o soddisfazione lavorativa in caso di ricollocamento. È dimostrato che l’attaccamento 
al lavoro precedente è un predittore molto forte di reazioni negative di fronte alla 
perdita del lavoro.

In un recentissimo studio di Cavenago, Magrin, Martini, Monticelli (2013) gli 
autori si propongono di individuare i principali fattori personali e di contesto in 
grado di incidere positivamente sull’occupabilità individuale e sul suo sviluppo nel 
tempo. L’obiettivo degli autori è stato quello di contribuire al processo di indivi-
duazione di percorsi che facilitino la gestione, da parte delle persone, dei cambia-
menti del mercato del lavoro e la realizzazione di percorsi individuali lavorativi e di 
carriera sostenibili. Essi sono partiti dalla considerazione che “…non è chiaro quali 
siano i fattori e le condizioni utili a tale sviluppo. La letteratura converge nell’affermare 
che l’occupabilità è da considerarsi come una dimensione non statica, ma il risultato di un 
certo grado di congruenza tra elementi personali e “situazionali”, che trattengono un comune 
orientamento allo sviluppo…” (p. 135). Nello studio gli autori individuano le determi-
nanti (o condizioni di sviluppo) dell’occupabilità distinte in fattori personali – ca-
ratteristiche personali e demografiche, capitale umano e risorse psicologiche – e 
fattori di contesto – caratteristiche del percorso lavorativo, attività di formazione, 
opportunità di sviluppo in azienda e qualità dei servizi offerti dall’agenzia per il 
lavoro. Il framework di riferimento utilizzato nell’indagine è illustrato nella figura 
1 (ibidem. p. 139). L’indagine permette di confermare l’esistenza di relazioni tra 
sviluppo personale e professionale che possono legarsi in un circuito virtuoso e/o 
vizioso. Tra i tanti risultati che lo studio pone all’attenzione dei lettori ci preme qui 
sottolineare quello relativo all’azione di “acceleratore - moltiplicatore” (ibidem, 
p. 215) del grado di occupabilità delle persone che può essere svolta dai servizi 
per l’impiego e dalle agenzie di somministrazione. Queste devono infatti recupe-
rare e mantenere un orientamento strategico di fondo qualificato che può e deve 
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produrre effetti di qualità sul potenziale di occupabilità delle persone e non solo 
sulla buona e giusta collocazione degli individui in un contesto lavorativo (per 
maggiori approfondimento si rimanda allo studio di Cavenago, Magrin, Martini, 
Monticelli, 2013).

Figura 1. Framework di riferimento dell’impianto di ricerca presentata da Cavenago, 
Magrin, Martini, Monticelli, 2013
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Le competenze per l’occupabilità
Nel 2004 nella ricerca Isfol sulle competenze per l’occupabilità si sottolineava che “non 
si può redigere una lista unica di competenze per l’occupabilità di portata universale… questo 
non solo perché tali competenze variano in parte in relazione ai segmenti del mercato del lavoro e 
alla stratificazione dei ruoli. Ma anche perché … il pluralismo delle scale di valore relative alla 
qualità del lavoro può tradursi in un pluralismo delle scale di valore relative alle competenze” 
(Di Francesco, 2004, p. 31). In realtà, nel corso degli anni, come potremo leggere di 
seguito, diversi autori si sono cimentati in questo esercizio ampliando il ventaglio di 
considerazioni su questo tema.

È evidente, dall’analisi della letteratura, che un decennio fa le grandi sfide a cui 
l’Italia ha dovuto rispondere hanno sollecitato diverse riflessioni ancora oggi attuali. 
Nel 2004, infatti, la ricerca Isfol poneva l’accento sugli impegni che il nostro paese 
doveva porsi in tema di certificazione delle competenze e sul valore che questi processi 
avrebbero avuto per l’implementazione del potenziale di occupabilità degli individui 
(Mazzarella, 2004, p. 216). Ad oggi sono stati fatti molti passi avanti e gli impegni as-
sunti nel 2013 con il decreto n. 13 del 16 gennaio 2013 (Definizione delle norme generali e 
dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle 
competenze), sono diventati azioni formali svolte in maniera sinergica a livello nazionale e 
regionale. Come anticipato nell’introduzione, il lavoro istituzionale e tecnico-operativo 
sulla certificazione delle competenze rappresenta per la Garanzia Giovani un elemento 
indispensabile per la riuscita delle diverse azioni che si porranno in essere. Il dibattito 
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comunitario degli ultimi 15 anni ha infatti identificato in più fasi nella certificazione 
delle competenze, apprese in contesti formali, informali e non formali, uno dei pre-
supposti strutturali per garantire le migliori condizioni di occupabilità dei cittadini.

Per diversi decenni, i datori di lavoro si sono lamentati che l’istruzione superiore 
non sviluppava adeguatamente le competenze per l’occupabilità dei laureati. Nel 1991, 
Candy e Crebert hanno realizzato uno studio che partiva dalla constatazione comune 
proveniente dal mondo dell’impresa, ovvero che ‘i nuovi dipendenti tendono ad emergere 
dalle università con la testa piena di teorie...spesso mal equipaggiate per affrontare gli aspetti del 
lavoro come problem-solving, decision-making, lavoro in team e apprendimento per se stessi’ (p. 
572). Pare che le imprese continuino a trovare laureati impreparati per il mondo del 
lavoro, poiché mancano alcune delle competenze di base necessarie per un’occupa-
zione di successo (Bridgestock 2009). Le competenze per l’occupabilità rappresentano 
dunque requisiti essenziali e necessari per il successo del lavoratore sul posto di lavoro.

In questa direzione Griffin e Annulis (2013) sottolineano come nel corso degli anni 
le richieste del mercato del lavoro rispetto alle competenze per l’occupabilità siano 
profondamente cambiate. Gli autori presentano un elenco di dieci competenze così 
identificate in letteratura: problem solving, lavoro di gruppo, comunicazione verbale, 
comunicazione scritta, pensiero critico, servizi di assistenza, controllo e gestione, com-
petenze interpersonali, disponibilità al cambiamento, project management. I risultati 
di alcune ricerche evidenziano che il pensiero critico, il lavoro di gruppo e il problem 
solving sono competenze particolarmente importanti.

Suß e Becker (2012) affermano che caratteristiche quali flessibilità, creatività, doti 
comunicative e ampie conoscenze di base stanno diventando sempre più importanti 
nel mercato globale attuale. Un lavoratore competente possiede sicuramente cono-
scenze e abilità, ma un lavoratore che sa svolgere un compito usando le sue abilità non 
necessariamente è competente se non sa organizzare il lavoro in modo da risponde-
re a richieste sfidanti. Gli autori descrivono quattro macro-dimensioni fondamentali 
nell’approccio alle competenze per l’occupabilità che sono:

1. percezione delle dinamiche interne del settore;
2. competenze e attività rilevanti;
3. sviluppo delle competenze e formazione;
4. competenze di networking.

Nello specifico, mentre le competenze tecniche soddisfano le richieste della propria 
attività, le competenze sociali sono fondamentali per comunicare con i clienti e per 
integrarsi nella struttura organizzativa durante lo svolgimento di un progetto. Le com-
petenze di networking favoriscono la creazione e l’uso di contatti in chiave relazionale 
e promozionale.

Le politiche attive del lavoro centrate sul tema dell’occupabilità
Sono in molti a ritenere che per migliorare la qualità della vita lavorativa e favorire l’occu-
pazione sia necessaria la promozione di programmi educativi che consentano lo sviluppo 
di un insieme di capacità e competenze trasversali che rendano gli individui maggiormente 



54 Orientamento: dimensioni e strumenti per l’occupabilità

occupabili (Gamboa, Garcia, Ripoll e Peirò, 2009). In uno studio recente De Vos, De Hauw 
e Van der Heijden (2011) dimostrano che per le organizzazioni non è sufficiente organiz-
zare training, apprendimento on the job e pratiche per l’avanzamento di carriera, ma è 
importante creare un ambiente di apprendimento stimolante in cui la partecipazione nello 
sviluppo delle competenze venga supportato dai capi, dai colleghi e dall’organizzazione. 
Nel modello di McQuaid e Lindsay (2005), l’occupabilità è considerata una capacità rela-
tiva dell’individuo di ottenere un impiego significativo, data l’interazione tra le circostanze 
personali e le condizioni economiche e del mercato del lavoro. Gli autori innanzitutto 
classificano, i disoccupati sulla base del livello delle “barriere” che si trovano ad affrontare 
nella ricerca del lavoro, e sottolineano come sia strategico per i policy makers concentrarsi 
sui profili più “deboli” nel progettare le politiche attive del lavoro.

Alcuni studiosi tedeschi (Koen, Klehe, Van Vianen, 2013) sostengono che l’occu-
pabilità aiuti la ricerca di rioccupazione tra i disoccupati a lungo termine sopra e oltre 
le barriere all’occupazione di tipo personale (la mancanza di esperienza lavorative, la 
presenza di reti lavorative povere), fisico o psicologico, e che interventi di reinserimento 
lavorativo contribuiscono allo sviluppo dell’occupabilità.

Infine, secondo altri autori (Mäkikangas, De Cuyper, Mauno e Kinnunen, 2013) 
i fattori contestuali, quali la disponibilità di posti di lavoro o l’incontro tra domanda 
e offerta, influenzano le percezioni del dipendente circa le opportunità di lavoro. In 
questa direzione alcuni studi dimostrano che la disponibilità di molti posti di lavoro 
porta i lavoratori a percepire se stessi come più occupabili e, viceversa a sentirsi meno 
occupabili quando i posti di lavoro scarseggiano (Berntson et al, 2006).

La proposta dell’Isfol in materia di occupabilità: alcuni dati di 
ricerca

Come evidenziato nel paragrafo precedente molte sono le dimensioni che la letteratura 
ha preso in considerazione nel definire il costrutto dell’occupabilità. A seconda poi 
delle prospettiva micro, meso o macro, con cui si descrive il fenomeno l’enfasi posta 
alla variabilità individuale, piuttosto che a quella situazionale, ne determina il diverso 
peso e diversa direzione. L’affondo sul legame tra orientamento e occupabilità che 
costituisce la chiave di lettura del presente contributo impone a chi scrive di considerare 
centrali, per una buona occupabilità della persona, sia le competenze auto-orientative 
(pensare e scegliere consapevolmente il proprio futuro), sia quelle di progettazione 
e ri-progettazione di sé (life design). Riuscire ad assegnare nuovi significati al proprio 
progetto di vita personale e professionale presuppone, ad esempio, di attribuire al 
rischio significati più neutri, se non addirittura positivi considerandolo essenzialmente 
come sfida o scommessa con se stessi e con i propri contesti. Ma significa anche porsi 
obiettivi perseguibili, e quindi aderenti sia ai propri bisogni e valori, sia alle caratteri-
stiche del proprio contesto di riferimento. Significa credere di potercela fare, significa 
operare consapevolmente il passaggio “dal sogno al progetto”.

Se alla persona spetta il compito di essere attore e promotore di se stesso, a noi 
cultori, esperti, ricercatori e professionisti della materia spetta il compito di com-
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prendere a pieno come le diverse dimensioni (bisogni, valori, interessi, percezione 
del mercato del lavoro, ecc.) si intrecciano nel delineare la direzione e il compor-
tamento di un individuo, e nel determinare il processo di costruzione dell’identità 
sociale e professionale. I valori rappresentano una dimensione saliente che sottende 
e sostiene le scelte dell’individuo. Sono elaborati socialmente e rappresentano 
obiettivi che orientano le opzioni e le valutazioni tra diverse alternative possibili in 
un determinato contesto socio-culturale. In questo senso costituiscono delle linee 
guida nella vita di un individuo: ogni soggetto ricerca situazioni professionali che 
corrispondano al proprio sistema valoriale e tende a enfatizzare determinati aspet-
ti del lavoro o a preferire alcune professioni rispetto ad altre (Boerchi, Castelli, 
2000; Catalano, Trapani, Miragliotta e Sprini, 2006; Perron, Fraccaroli, Pombeni, 
Daoust, 2004).

Il concetto di valore in ambito lavorativo è stato concettualizzato in diversi modi: 
tutti concordano nel considerare i valori lavorativi indispensabili per definire obiettivi o 
guidare comportamenti e azioni. Nel campo dell’orientamento il valore viene definito 
come una concezione esplicita del grado di importanza che una persona accorda a 
delle modalità di essere e di agire in un determinato settore di attività. Le preferenze 
degli individui rispetto ai percorsi formativi e professionali, infatti, dipendono dal 
sistema valoriale da loro posseduto che, se ben consolidato, consentirà agli individui 
maggior sicurezza nelle decisioni relative al proprio avvenire professionale (Guichard, 
Huteau, 2003).

La soddisfazione dell’individuo, in questa prospettiva, dipende dalla concordanza 
tra i valori propri e quelli che la pratica professionale permette di realizzare. Le azioni 
di orientamento, dunque, devono favorire nell’individuo una maggiore presa di co-
scienza del proprio sistema di valori. Alcuni studi hanno evidenziato legami diretti tra 
preferenze e valori. Le preferenze degli individui rispetto ai percorsi formativi e pro-
fessionali sono collegate a determinati valori. Quando l’individuo possiede un sistema 
di valori consolidato, solitamente, risulta meno indeciso rispetto al proprio avvenire e 
si impegna con più forza nella costruzione di un’identità professionale.

Un ulteriore elemento determinante nel processo di scelta è l’insieme delle cre-
denze rispetto al ruolo giocato in tale processo. Quando il soggetto ritiene che il 
proprio orientamento dipenderà da se stesso, dalla sua capacità di acquisire cono-
scenze e competenze, dalla sua formazione, in altri termini quando procede ad 
attribuzioni di controllo interne, appare più motivato a riflettere sul proprio futuro. 
Strettamente correlato alla possibilità di autodeterminazione del soggetto rispetto 
alle proprie scelte, in un’ottica sociocognitiva, rimane fondamentale il costrutto di 
autoefficacia intesa come “le convinzioni degli individui sulla propria capacità di 
realizzare delle prestazioni”.

Nell’ambito delle scelte di orientamento l’autoefficacia può contribuire a spie-
gare i diversi tipi di interessi professionali e le possibilità di carriera che le persone 
si rappresentano; maggiore è l’autoefficacia percepita, più ampio è il ventaglio di 
preferenze che le persone tenderanno a prendere in considerazione (Bandura et al. 
2001). Dall’insieme di questi studi emerge come le persone con un sentimento di au-
toefficacia più forte tendano a considerare un numero maggiore di opzioni, mentre 
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quelle con bassa autoefficacia tendono a scartare intere categorie di lavori, a prescin-
dere dai vantaggi che queste potrebbero procurare. Una serie di studi conferma che 
minore è il senso di autoefficacia per lo svolgimento di attività connesse alle decisioni 
di carriera, maggiore è il livello di indecisione occupazionale (Nota et al., 2007). Le 
persone tendono a non impegnarsi nell’esplorazione delle possibili carriere e delle 
loro implicazioni se non hanno fiducia nelle proprie capacità di raggiungere buone 
decisioni (Bandura, 1997; Vannotti, Ferrari, 2005). Altri studi evidenziano anche un 
legame forte tra sentimento di efficacia percepita e dimensione del coping, ovvero 
l’insieme di pensieri, comportamenti e sentimenti che le persone mettono in atto per 
gestire situazioni difficili, impreviste o preoccupanti (Lazarus, Folkman, 1987), quali 
le transizioni lavorative. Alla base degli studi sul coping (Grimaldi, 2004, 2005, 2006) 
è la concezione che il comportamento sia funzione della dinamica relazione tra la 
persona (con le sue caratteristiche personali, le sue motivazioni, i suoi valori, le sue 
priorità) e il contesto in cui si colloca la scelta della strategia di coping da utilizzare. 
La conoscenza dello stile di coping può però offrire importanti stimoli di riflessione 
in un contesto orientativo laddove si assuma essere una risorsa che completa il profilo 
di sé sostenendone l’occupabilità.

Nel corso degli anni diversi studi Isfol hanno avuto l’obiettivo di esplorare le dimen-
sioni di cui sopra e le loro implicazioni operative per la pratica orientativa finalizzata 
ad accrescere l’occupabilità della persona. In uno di questi lavori (Grimaldi, 2007) si 
è cercato di esplorare i nessi e gli intrecci tra:

•	 i diversi significati che le persone, giovani e adulti, attribuiscono al lavoro;
•	 i bisogni lavorativi che le persone si aspettano di soddisfare nello svolgimento di 

attività lavorative (in particolare sono stati esplorati quattro bisogni di: potere e 
successo, relazione e affiliazione, autorealizzazione e protezione e sicurezza);

•	 i valori lavorativi che guidano le persone nella definizione di obiettivi e strategie 
di azione (in particolare sono stati esplorati i seguenti valori: accrescimento del 
sé, trascendenza del sé, conservatorismo, apertura al cambiamento, piacevolezza, 
sicurezza)

•	 la percezione del mercato del lavoro, inteso come l’insieme delle rappresentazioni 
che i giovani e gli adulti hanno sia del contesto di riferimento sia delle competenze 
importanti per riuscire ad entrare nel mondo lavorativo (e in particolare i seguenti 
fattori: dinamicità, chiarezza, equità, complessità, incertezza e stress);

•	 le convinzioni di efficacia personale riguardo le capacità di cercare un lavoro (con 
le seguenti declinazioni: tolleranza alla frustrazione, esplorazione intraprendente, 
tensione propositiva, integrazione relazionale);

•	 le esigenze di orientamento.

Alla ricerca hanno partecipato complessivamente 3879 soggetti di cui 2427 di età com-
presa tra i 20 e i 30 anni e costituiscono il gruppo dei “giovani/studenti”, e 1452 hanno 
età compresa tra i 31 e i 65 anni e costituiscono il gruppo degli “adulti/lavoratori”.

Non si vuole in questa sede riportare l’insieme dei risultati ottenuti e le impli-
cazioni operative sul piano delle politiche di orientamento che gli autori hanno 
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delineato, bensì sintetizzare alcuni dati di ricerca utili ai fini della nostra trattazione 
che hanno certamente influito sulla concezione, sulla definizione e sulla delinea-
zione del modello di occupabilità, di seguito presentato al lettore. In particolare 
si tenterà di dar conto del rapporto (così come evidenziato dai risultati dell’e-
quazione strutturale applicata ai dati di ricerca) tra le quattro dimensioni che si 
ritengono salienti anche nella determinazione dell’occupabilità delle persone: i 
bisogni individuali che attraverso il lavoro la persona cerca di soddisfare; i valori 
personali che orientano e sostengono i comportamenti lavorativi individuali e col-
lettivi; la percezione del mercato del lavoro; le convinzioni di efficacia personale 
nella ricerca del lavoro.

Bisogni e valori riferiti al lavoro sono fortemente connessi. I primi rappresentano 
le leve motivazionali e alimentano i corrispondenti valori che a loro volta sostengono 
e dirigono le scelte e i comportamenti lavorativi. I secondi, a loro volta, influenzano 
le convinzioni di efficacia nella ricerca del lavoro. Interessante è anche il dato per cui 
la”percezione del mercato del lavoro” gioca un ruolo di mediazione, configurandosi 
come variabile intermedia tra bisogni e valori da un lato e convinzioni di autoefficacia 
nella ricerca del lavoro dall’altro, soprattutto se il mercato del lavoro è percepito come 
chiaro. In conclusione (fig.1), bisogni e valori influenzano in misura significativa, le 
convinzioni di efficacia nella ricerca del lavoro che risentono anche del tipo di perce-
zione del mercato del lavoro (Avallone, 2007).

Figura 2. Sistema di influenza tra bisogni, valori, percezione del mercato del lavoro e 
credenze di efficacia nella ricerca del lavoro
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A valle di tali evidenze empiriche se intendiamo l’occupabilità come l’intreccio tra il capitale 
umano, sociale e psicologico della persona - mediato dalle variabili situazionali - che consente all’in-
dividuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto professionale aderente 
al contesto (Fig.2.), nel considerare rilevanti le dimensioni di cui sopra (e non solo), è 
convinzione di chi scrive che nella programmazione e progettazione di misure di politica 
attiva, in modo specifico di quelle di orientamento, bisognerà prevedere interventi che 
influiscano positivamente anche nello sviluppo e nella maturazione di quei bisogni e 
quei valori che accrescono il sentimento di autoefficacia nella ricerca del lavoro. Non-
ché prevedere azioni di informazione dettagliata sul mercato del lavoro e le professioni 
così che esso risulti, se non meno complesso e incerto, almeno il più chiaro possibile. 
Condizione questa che consente di poter più facilmente ed efficacemente determinare 
la direzione verso cui orientare un proprio piano di intervento professionale.

Figura 3. Alcune dimensioni di analisi dell’occupabilità
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La mutevolezza, la complessità e la multidimensionalità del costrutto così come 
rappresentate in questo contributo determinano interesse scientifico e sollecitudine 
applicativa. Al tempo stesso, tali caratteristiche rendono particolarmente sfidante la 
costruzione di uno strumento efficace per poter avere una stima dell’occupabilità delle 
persone e poter identificare i punti di forza e i punti di debolezza su cui lavorare e su cui 
impostare interventi professionali per accrescerne il potenziale. A questo proposito va 
sottolineato che gli strumenti attualmente disponibili lasciano aperto il problema della 
validazione dei costrutti ipotetici. Inoltre, emerge l’esigenza di condurre approfonditi 
confronti per testare l’invarianza delle proprietà psicometriche degli strumenti nelle 
diverse versioni linguistiche da utilizzare per confronti interculturali.
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In considerazione di quanto presentato e discusso sin qui in materia di orientamento 
e occupabilità, è in corso la costruzione di uno strumento Isfol, psicometricamente 
valido, per l’autovalutazione dell’occupabilità: il questionario AVO. Il questionario è 
pensato in primis per giovani in cerca di lavoro, disoccupati o inoccupati, ma si rivolge 
anche a coloro che vorrebbero cambiare lavoro e sono interessati a conoscere il proprio 
profilo di occupabilità. In figura 3 vengono evidenziate alcune delle dimensioni, che 
saranno oggetto delle scale di misura del questionario AVO.

AVO potrebbe aiutare le persone in fase di inserimento o reinserimento lavorativo 
a fare una propria analisi su alcune dimensioni chiave dell’occupabilità, ma potrebbe 
altresì costituire per gli operatori impegnati in una fase di profiling e/o analisi della 
domanda e/o in un percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro uno 
strumento da inserire in una necessaria fase di assessment iniziale. Sarà quindi neces-
sario definire quali sono le azioni e i percorsi all’interno del quale potrà collocarsi 
AVO. e quali potrebbero essere i primi ambiti di sperimentazione, anche in relazione 
all’iniziativa ‘Garanzia Giovani’. Per questo è intenzione dell’Isfol costituire un tavolo 
scientifico di lavoro che veda il supporto degli stakeholder più rappresentativi, prove-
nienti dai diversi contesti dell’education e del lavoro, con cui condividere impostazione 
concettuale e operativa del progetto nel suo insieme.

Figura 4. Proposta di un modello Isfol di analisi dell’occupabilità
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In conclusione e in considerazione di quanto evidenziato anche a proposito di di-
soccupazione giovanile, è convinzione di chi scrive che mettere in moto un insieme di 
misure che consentano di ridare speranza di futuro alle generazioni di domani costituisce 
una corresponsabilità sociale non più eludibile. In questa direzione almeno quattro sono 
le parole chiave che emergono dall’analisi tecnico-scientifica, ma anche politico-istutu-
zionale, in materia di occupabilità: apprendimento, competenze, progettualità, orientamento.

Mentre il mercato del lavoro cerca di ridefinirsi attraverso la ricerca di un maggiore 
equilibrio tra politiche passive e attive, capaci di arginare la precarietà e frammentarietà 
degli ingressi di molti lavoratori che spesso ne escono in modo forzato e prolungato, una 
seria strategia a favore dell’occupabilità dovrebbe puntare sulla costruzione di una pro-
gettualità che potremmo definire adattiva. Lungi dall’immaginarsi iter socio-professionali 
stabili e lineari, sicuri e certi per il resto della vita, la progettualità a cui si rivolgono le 
politiche e i servizi per l’orientamento oggi è una progettualità su misura. Ovvero quello 
che si cerca di fare sempre più sul piano operativo, e che trova eco nel lavoro Isfol qui 
presentato, è di mettere al centro il profilo (design) di spendibilità delle competenze delle 
persone per quello che è il loro potenziale di occupabilità “sostenibile”.

In questa cornice socio-istituzionale dentro la quale si colloca l’ampia gamma dei 
servizi e delle professioni d’aiuto, merita riflettere su un paradosso che è, sì, teorico-con-
cettuale, ma che ha evidenti ricadute sul piano degli interventi. Solitamente, quanto più 
si è incerti tanto più si rifugge il cambiamento. Tuttavia, nel contesto attuale il motore 
del cambiamento è proprio il senso di incertezza. In modo spesso obbligato e sofferto. 
Rischiare e saper correre rischi “calcolati” non a caso sono tra le qualità personali, ma 
anche professionali, più ricercate oggi (Rampazi, 2010). Il potenziale di occupabilità 
di un individuo, consapevoli che non equivale in modo diretto a maggiori possibilità 
di occupazione, deve quindi associarsi allo sviluppo di specifiche strategie adattive.

All’interno di questo scenario l’orientamento diventa strumento e strategia di eser-
cizio della cittadinanza, di integrazione e coesione sociale in linea con l’interesse 
crescente verso i temi del benessere e della cura, dell’equilibrio tra gli ambiti di vita e 
della responsabilità sociale2. Non a caso chi si occupa di interventi orientativi è chia-
mato a sviluppare e ad alimentare nelle persone elevate capacità di “resilienza” e di 
influenzamento positivo, ma anche di cura di sé.

Ecco perché siamo in una fase in cui occorre ridimensionare positivamente la por-
tata delle aspettative e degli obiettivi affidabili ai servizi di orientamento per offrire le 
“cose giuste” e fare ciascuno la propria parte. Le agenzie educative e sociali, dalla scuola 
alla famiglia, devono continuare a concorrere e partecipare a far crescere il senso di 
responsabilità nei giovani che è, alla fin fine, il primo vero alleato in un percorso di 
orientamento. Responsabilità significa rispondere di fronte a qualcuno, in primis a 
sé stessi. Si legge nel documento “La Buona Scuola”3: “Il ruolo dei docenti nella scuola è 

2 Si vedano a questo proposito i recenti accordi sul Sistema Nazionale di Orientamento e 
sulle Linee guida del sistema orientamento approvati in Conferenza Unificata rispettivamente 
il 20 dicembre 2012 e il 5 dicembre 2013.

3 La Buona Scuola è il piano che il Governo offre come proposta di riforma della scuola.- si 
consulti a questo proposito il sito https://labuonascuola.gov.it/ dove è possibile scaricare il 
documento.
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rapidamente cambiato - oggi ci si aspetta che i docenti gestiscano classi sempre più multiculturali, 
integrino gli studenti con bisogni speciali, utilizzino le tecnologie per la didattica, coinvolgano 
i genitori, e siano valutati e responsabilizzati pubblicamente. Ci si aspetta inoltre che non inse-
gnino solo un sapere codificato, ma modi di pensare (creatività, pensiero critico, problem-solving, 
decision-making, capacità di apprendere), metodi di lavoro (tecnologie per la comunicazione e 
collaborazione) e abilità per la vita e per lo sviluppo professionale nelle democrazie moderne…” 
(capitolo II - p. 45). Promuovere ed educare alla responsabilità, alla integrazione e 
alla coesione sociale è una mission complessa che non può essere perseguita senza la 
co-partecipazione dei diversi contesti e di professionisti competenti, a partire precoce-
mente sin dagli ambienti scolastici. E questo comporta un complessivo cambiamento 
culturale di paradigmi, ma anche di ruoli professionali.
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Partecipazione al 
lavoro, invecchiamento 
attivo e transizione 
verso la pensione della 
popolazione over 50 
di Eugenia De Rosa e Mauro Tibaldi*

Riassunto: Il progressivo invecchiamento della popolazione è destinato a produrre 
profondi cambiamenti sull’intera società. Le conseguenze sono già ben visibili nel mer-
cato del lavoro e sulla sostenibilità del sistema previdenziale, con un forte incremento 
dell’occupazione over 50 indotto anche dalle recenti riforme pensionistiche. Il presente 
lavoro intende illustrare come, in un periodo caratterizzato da una fase recessiva, sia 
cambiata la partecipazione al mercato del lavoro e si siano modificate le condizioni 
professionali e materiali della popolazione over 50 in un’ottica di genere, utilizzando 
informazioni tratte dall’indagine sulle forze di lavoro condotta dall’Istat. Il prolunga-
mento della vita lavorativa, sancito dall’innalzamento dell’età pensionabile, necessite-
rebbe del supporto di un sistema integrato e coerente di misure di active ageing, come 
ormai da tempo raccomandano le istituzioni internazionali. Il nostro paese ha adottato 
una via normativa ma fatica invece a implementare politiche di invecchiamento attivo a 
sostegno dell’occupabilità e della permanenza dei lavoratori maturi. Il prolungamento 
dell’attività lavorativa e la transizione verso la pensione vengono indagati attraverso i 
risultati del modulo ad hoc europeo “Conclusione dell’attività lavorativa e transizione 
verso la pensione”, inserito nel secondo trimestre 2012 all’interno dell’indagine sulle 
Forze di lavoro, una delle rare occasioni in cui vengono indagati gli atteggiamenti e le 
intenzioni dei lavoratori su questi temi.

Parole chiave: Active ageing; Gender gap; Riforma pensioni

* Il testo è frutto di un lavoro comune tra gli autori. Eugenia De Rosa ha redatto i paragrafi 
1 e 2, Mauro Tibaldi l’introduzione, il paragrafo 3 e le conclusioni. Le opinioni espresse sono 
presentate a titolo personale.
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Introduzione

L’invecchiamento della popolazione è destinato a diventare un processo irreversibile 
nei paesi avanzati. Il calo delle nascite e il progressivo allungamento della vita stanno 
gradualmente ma inevitabilmente riducendo la quota di popolazione giovane a van-
taggio di quella più matura. Prenderne atto costituisce solamente il primo passo verso 
la consapevolezza che queste dinamiche demografiche stanno mutando non solo la 
struttura della popolazione, ma anche quella della società e tutti i rapporti e le rela-
zioni che in essa avvengono. In una sorta di reazione a catena sociale, sono destinate 
a cambiare anche le strutture produttive, gli schemi culturali, il welfare, i consumi, 
il mercato del lavoro, i rapporti intergenerazionali: in sostanza va progressivamente 
ripensata l’intera società in vista delle sfide che dovrà necessariamente affrontare. Un 
processo dalle conseguenze così pervasive ha bisogno di risposte complesse che tengano 
conto di tutte le implicazioni che l’invecchiamento porterà nella società.

A fronte delle profonde trasformazioni demografiche, il tema dell’invecchiamento 
attivo ha assunto un’importanza crescente nell’agenda internazionale ed europea, 
sollecitando altresì gli Stati membri e le società ad attivare politiche adeguate per fron-
teggiare tale fenomeno. L’invecchiamento attivo, un concetto ampiamente usato ma 
relativamente recente almeno in Europa1, fa riferimento al “processo di ottimizzazione 
delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza al fine di migliorare la qualità 
della vita delle persone che avanzano nell’età”. Si tratta di un concetto multidimen-
sionale che abbraccia tutti gli ambiti di vita degli individui e della società. Il termine 
attivo implica una partecipazione continua degli anziani nella sfera sociale, economica, 
culturale e civile, non solo la capacità di essere fisicamente attivi o di partecipare alla 
forza lavoro, nello spirito di promuovere il prolungamento della vita attiva.

Nel 2011 la Commissione Europea per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione 
individua nell’invecchiamento attivo “la chiave per affrontare le sfide di un numero 
sempre crescente di persone anziane nella nostra società e incoraggiare gli anziani a 
rimanere attivi lavorando più a lungo andando in pensione più tardi, impegnandosi 
in attività di volontariato dopo la pensione, e che conducano una vita sana e auto-
noma”. Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e i responsabili politici 
sul contributo che le persone anziane possono dare alla società, nonché a stimolare 
l’adozione di azioni integrate volte a migliorare le possibilità di invecchiare restando 
attivi, l’Unione europea ha proclamato il 2012 “Anno europeo dell’invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra generazioni”.

In questo lavoro si concentrerà l’analisi sugli effetti che l’invecchiamento sta produ-
cendo sulla forza lavoro e nel mercato del lavoro, con alcune derive sul fronte pensioni-
stico, che ne costituisce il corollario finale. Poiché l’Italia si caratterizza sia per un più 
intenso invecchiamento della popolazione, sia per la bassa partecipazione al mercato 
del lavoro (anche della popolazione matura), la coesistenza dei due fenomeni mette 

1 La definizione ormai largamente condivisa proviene dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità ed è stata inclusa nel documento che ha contribuito alla seconda Assemblea mondiale 
delle Nazioni Unite sull’invecchiamento, tenutasi a Madrid nell’aprile 2002.
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a rischio la sostenibilità complessiva del sistema del welfare, in particolare il versante 
previdenziale. Nel primo paragrafo vengono delineati brevemente i cambiamenti de-
mografici che stanno investendo il nostro paese e in quale misura intervengono sulla 
partecipazione al mercato del lavoro della popolazione di 50 anni e oltre. Nel secondo 
vengono analizzati in prospettiva di genere gli effetti della crisi economica e delle 
riforme previdenziali sull’offerta di lavoro più adulta, nonché la pertinenza di queste 
ultime come strumento di sostegno all’invecchiamento attivo. Il terzo paragrafo pre-
senta un approfondimento sul tema dell’invecchiamento attivo nella sfera lavorativa, 
soffermandosi su due questioni essenziali, il prolungamento della vita lavorativa e la 
transizione dal lavoro alla pensione, analizzate anche considerando il punto di vista 
degli individui e le loro esperienze.

Dinamiche demografiche e partecipazione al mercato del lavoro 
della popolazione adulta

Il progressivo invecchiamento della popolazione, un fenomeno che interessa in modo 
particolare l’Italia, sta mutando sia la struttura generale della popolazione sia quella 
della forza lavoro, con conseguenze significative riguardo ai riassetti del mercato del 
lavoro, anche in un’ottica generazionale.

Le dinamiche passate e le previsioni demografiche dei principali indicatori sono 
inequivocabili evidenziando una sempre più marcata dipendenza intergenerazionale. 
L’indice di vecchiaia (il rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e più e la 
popolazione in età 0-14 anni) nel decennio 2004-2013 è passato dal 135,7% al 151,4%, 
valori che pongono l’Italia, insieme alla Germania, ai vertici della graduatoria europea. 
Le previsioni demografiche segnalano che nel 2029 tale indice supererà il 200%, ovvero 
nella popolazione italiana saranno presenti due individui over 64 anni a fronte di un 
individuo fino a 14 anni2.

L’indice di dipendenza strutturale3 sempre nel periodo 2004-2013 è salito dal 50,1% 
al 54,2%, mentre le previsioni indicano che nel 2032 circa due terzi della popolazione 
non attiva dovrà essere sostenuta dal rimanente terzo della popolazione economica-
mente attiva, un carico poco sostenibile. La popolazione di 65 anni e più nel decen-
nio 2004-2013 è cresciuta di due punti percentuali, arrivando il 1° gennaio 2014 a 
un’incidenza del 21,5% sul totale della popolazione. Dinamiche simili riguardano la 
fascia di popolazione su cui si concentra il presente lavoro: nell’ultimo decennio la 
popolazione con almeno 50 anni è infatti cresciuta del 13,6%, aumentando di quasi 
3 milioni di unità (Tabella 1).

2 Tutti gli indicatori demografici sono calcolati sul dato non ricostruito rispetto alla popola-
zione del censimento 2011. Per le previsioni sono state adottate quelle dello scenario centrale.

3 Rapporto percentuale tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e po-
polazione in età attiva (15-64 anni).
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Tabella 1. Popolazione di 50 anni e oltre per sesso e condizione – Anni 2004 e 2013 
(valori e variazioni assolute in migliaia)

Condizione
Valori assoluti Incidenze Variazioni

2004 2013 2004 2013 assolute percentuali

Maschi

Occupati 3.190 4.015 32,7 35,9 825 25,9

Disoccupati 116 287 1,2 2,6 171 147,9

Inattivi 6.439 6.896 66,1 61,6 458 7,1

Totale 9.744 11.198 100,0 100,0 1.454 14,9

Femmine

Occupati 1.684 2.665 14,3 20,0 981 58,2

Disoccupati 74 152 0,6 1,1 78 106,1

Inattivi 10.062 10.485 85,1 78,8 423 4,2

Totale 11.820 13.302 100,0 100,0 1.482 12,5

Totale

Occupati 4.875 6.680 22,6 27,3 1.806 37,0

Disoccupati 189 438 0,9 1,8 249 131,6

Inattivi 16.501 17.382 76,5 70,9 881 5,3

Totale 21.565 24.501 100,0 100,0 2.936 13,6

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

L’analisi per condizione e sesso segnala andamenti convergenti in direzione dell’ac-
cresciuta partecipazione. Il segmento che evidenzia l’incremento maggiore in senso 
assoluto è quello degli occupati, in particolare sul versante femminile, mentre in ter-
mini relativi interessa quello dei disoccupati (+131,6%), seppure questo rappresenti 
il gruppo meno numeroso. Aumenta, ma proporzionalmente in misura più ridotta, 
anche la quota degli inattivi; nel periodo 2008-2013, tuttavia, escludendo le persone 
oltre i 74 anni, questo aggregato è diminuito di 276 mila unità (-2,4%).

La crescita della partecipazione al mercato del lavoro della popolazione adulta 
emerge con forza dalla dinamica temporale del tasso di attività nella fascia 50-64 anni. 
Mentre l’indicatore riferito all’intera popolazione attiva (15-64 anni) tra il 2004 e il 
2013 a livello nazionale cresce di un punto percentuale, sintesi dell’incremento della 
componente femminile e della riduzione di quella maschile, quello riferito ai 50-64enni 
registra un balzo di circa 12 punti percentuali (dal 44,3 al 56,2%) con il contributo più 
consistente da parte delle donne.

La declinazione per territorio conferma i divari esistenti nel nostro paese, poiché 
tale incremento si è verificato soprattutto nelle regioni del Centro-Nord (Figura 1) 
tanto che, partiti dallo stesso livello nel 2004, nel 2013 il Nord rispetto al Mezzogiorno 
fa registrare un incremento di circa 12 punti percentuali.
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Figura 1. Tasso di attività 50-64 anni per ripartizione geografica - Anni 2004-2013 (valori 
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

A incidere sulla struttura del mercato del lavoro, oltre alle dinamiche macro-eco-
nomiche, non vi sono solo i cambiamenti socio-demografici ma anche gli interventi di 
policy (in tema di lavoro e previdenza) e una serie di trasformazioni socio-culturali, tra cui 
l’accresciuta scolarizzazione che interessa anche la popolazione degli ultracinquantenni.

Nel complesso, la progressiva uscita dal mercato del lavoro della generazione dei 
baby boomers (i nati tra gli anni ’50 e ’60), accompagnata dalla decrescente numerosità 
delle coorti più recenti, potrebbe mutare nel giro di pochi anni la struttura per età e 
le caratteristiche della popolazione attiva, trasformando il nostro da un paese caratte-
rizzato da una bassa partecipazione a uno contrassegnato dalla carenza di forza lavoro.

L’invecchiamento della forza lavoro si accompagna in Italia a una maggiore parteci-
pazione al mercato del lavoro della popolazione di 50 anni e oltre e alla sua progressiva 
femminilizzazione. Ma come si caratterizza tale partecipazione e quali sono gli effetti 
della crisi sul segmento più adulto della forza lavoro?

Alcuni autori hanno sottolineato come l’attuazione di politiche di invecchiamento 
attivo nel nostro paese abbia riguardato finora quasi esclusivamente la dimensione lavo-
rativa nella convinzione che “un aumento dei tassi di partecipazione e occupazione dei 
lavoratori anziani [costituiscano] fattori essenziali nel contribuire a sostenere la crescita 
economica, rafforzare la coesione sociale, l’adeguatezza delle pensioni, e gestire gli oneri 
finanziari dei sistemi di protezione sociale” (Corsi et alii, 2010). Più nello specifico gran 
parte del dibattito e degli interventi di policy si sono concentrati sull’innalzamento dell’età 
pensionabile, mentre scarsa attenzione è stata prestata alle misure che favoriscono una 
transizione graduale dal lavoro alla pensione e alle altre dimensioni dell’invecchiamento 
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attivo. Non è sufficiente ritardare i pensionamenti per aumentare l’occupazione ma oc-
correrebbe, per esempio, “stimolare processi di apprendimento (formale e informale), 
adattare le condizioni di lavoro ai bisogni dei lavoratori anziani e provvedere allo sviluppo 
dei servizi di cura alle persone in età avanzata” (Villante, 2012).

In tale contesto sembra utile valutare quanto le riforme pensionistiche degli ultimi anni 
siano state accompagnate da misure che sostengono l’invecchiamento attivo. Disporre di un 
quadro dettagliato della condizione degli over 50 nel mercato del lavoro è un’operazione 
fondamentale e preliminare sia alla valutazione sia alla progettazione di politiche di invec-
chiamento attivo relative alla dimensione lavorativa. Adottando come finestra temporale di 
osservazione il decennio 2004-2013, i due paragrafi che seguono affrontano tali questioni 
prestando particolare attenzione alle implicazioni di genere e alla dimensione territoriale. 
Nello specifico si analizza l’andamento di alcuni dei principali indicatori del mercato del 
lavoro e si valuta l’effetto congiunto dell’impatto della crisi economico-finanziaria iniziata 
nel 2008 e delle recenti riforme pensionistiche. Tutte le analisi sono condotte utilizzando 
i dati dell’Indagine delle Forze di Lavoro (Istat), integrando dati di stock e dati di flusso.

Gli effetti della crisi economica e delle riforme pensionistiche sui 
lavoratori adulti: opportunità e criticità in una prospettiva di genere

Le evidenze empiriche mostrano come nel periodo 2008-2013, nonostante la crisi in 
atto, aumenta la partecipazione dei lavoratori più adulti al mercato del lavoro, anche per 
effetto delle riforme previdenziali, e nel complesso sembra rafforzarsi la posizione di tale 
segmento. Bisogna tuttavia considerare che il gruppo dei lavoratori con almeno 50 anni 
è estremamente eterogeneo comprendendo persone in fasi differenti del proprio corso 
di vita, individuale e lavorativo, caratterizzate da una varietà di storie lavorative e skills.

Come già mostrato nel paragrafo precedente, l’accresciuta partecipazione degli ultracin-
quantenni si concretizza in larga parte sul versante dell’occupazione (Figura 2). Se in termini 
assoluti l’incremento è stato di un milione e 70 mila unità, l’aumento del tasso di occupazione 
negli anni della crisi (+ 8,3 punti percentuali dal 2008 al 2013) è diffuso su tutto il territorio 
nazionale ma con incrementi più elevati tra le donne (del 30% circa) e nel Centro-Nord 
del Paese, dove una quota superiore di persone prossima all’età del pensionamento è stata 
costretta dalle riforme previdenziali a posticipare l’uscita dal mercato del lavoro (Figura 3).

La crescita occupazionale si concentra prevalentemente nel settore dei servizi (+23,1%) 
e nel lavoro dipendente (+24,7% contro il 7,6% per il lavoro indipendente), con una quota 
di lavoratori autonomi più elevata rispetto al totale degli occupati (circa il 30% contro il 
22,5%). Da una parte si accentua la segmentazione del mercato del lavoro tra lavoratori 
protetti (insider) e lavoratori scarsamente garantiti (outsider), segmentazione che sempre 
più assume una connotazione per età e skills (Barbieri e Scherer, 2009), dall’altra prosegue 
il processo di terziarizzazione della forza lavoro adulta4.

4 Fanno eccezione i settori del commercio e della pubblica amministrazione. Nel 2013 istru-
zione e sanità sono i comparti a maggiore incidenza di occupate di 50 anni e oltre mentre, per 
gli uomini, le quote più elevate si registrano nell’industria in senso stretto e nel commercio.
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Figura 2. Tassi di occupazione di adulti per classe di età (50-54, 55-59, 60-64). Anni 
2004-2013 (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Figura 3. Tasso di occupazione 50 anni e più per ripartizione geografica. Anni 2004-
2013 (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Analizzando più nel dettaglio l’incremento dei tassi di occupazione dei 50-64enni 
nell’ultimo decennio emerge come tale accelerazione sia in gran parte determinata 
dall’aumento del tasso dei 55-59enni, il segmento maggiormente interessato dal pro-
gressivo innalzamento dell’età pensionabile introdotto nel corso del primo decen-
nio degli anni Duemila (Figura 2). L’incremento del tasso dei 60-64enni si è invece 
concentrato nell’ultimo biennio, effetto della Riforma Fornero (legge 214/2011). La 
scomposizione per età del segmento dei lavoratori adulti in ulteriori sottoclassi indica, 
inoltre, il progressivo avvicinamento dei tassi di occupazione tra le classi 50-54 e 55-59 
anni dovuto principalmente all’incremento del tasso di questi ultimi, a fronte di una 
sostanziale stabilità del tasso dei 50-54enni, per cui la distanza tra i due indicatori si 
riduce dai 23,4 punti percentuali del 2008 ai 10,9 del 2013.

Appare importante adottare una lettura di genere in quanto i fenomeni analizzati 
impattano con intensità e modalità differenti su uomini e donne, anche in relazione 
al diverso grado di partecipazione al mercato del lavoro e ai percorsi lavorativi. In tale 
prospettiva è opportuno sottolineare l’accresciuta partecipazione delle donne di 50 anni 
e oltre, più intensa rispetto a quella maschile e destinata probabilmente a crescere nei 
prossimi decenni. Tra le occupate ultracinquantenni, che negli ultimi anni consentono 
la tenuta dell’occupazione femminile complessiva, si possono annoverare sia quelle 
che prolungano la carriera lavorativa, sia quelle entrate nel mercato del lavoro per 
sopperire alla perdita di occupazione e di reddito del coniuge (Reyneri, Pintaldi, 2013).

L’Italia tuttavia continua a caratterizzarsi per un’ampia fascia di lavoratori anziani 
in età da lavoro non utilizzati, una bassa partecipazione al mercato del lavoro delle 
donne 55-64enni e il persistere di un elevato gender gap: nel 2013 il divario tra i due 
generi nel tasso di occupazione di 55-64 anni si avvicina ai 20 punti percentuali, re-
stando superiore a quello riferito ai 15-64enni (18,3 punti). Nello stesso anno l’indi-
catore totale si colloca al di sotto di 7,4 punti percentuali dalla media Ue28 con una 
distanza dal valore europeo, per le donne, di 10,2 punti percentuali. I divari restano 
comunque ampi, nonostante la riduzione del gap di genere avvenuto negli anni della 
crisi determinato dal peggioramento più marcato della condizione degli uomini. La 
situazione è ancora più critica nel Mezzogiorno, dove le disuguaglianze di genere si 
intrecciano a quelle territoriali e la distanza tra il tasso maschile e femminile, sempre 
nel 2013, supera i 25 punti percentuali. Allo stesso tempo rimane particolarmente dif-
fuso il fenomeno dell’inattività, altro aspetto peculiare del mercato del lavoro italiano 
che coinvolge in misura maggiore le donne, soprattutto residenti nel Mezzogiorno. Il 
ricorso al pensionamento anticipato (Leombruni e Villosio, 2006; Blondal e Scarpetta, 
1998, 1999) e il radicamento del modello male breadwinner, per cui un’elevata quota 
di donne 50-64enni non è mai entrata nel mercato del lavoro, sono alcuni dei fattori 
che hanno contribuito a determinare tale situazione in Italia5.

Ridurre il gender gap nei tassi di occupazione e inattività rappresenta senz’altro una 
delle leve per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro della popolazione più 

5 Il rapporto tra il numero di pensionati residenti e la popolazione occupata nel 2012 è a 
svantaggio delle donne (con un rapporto di dipendenza del 90,2 contro il 54,5) così come è 
superiore il tasso di pensionamento (43,1% rispetto al 35,5% degli uomini).
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adulta. La scelta di estendere l’età pensionabile e promuovere una graduale equipara-
zione del trattamento pensionistico per uomini e donne6 si muove in tale direzione. 
Ma ciò è avvenuto in maniera repentina per le donne, che fino ad allora godevano di 
parametri meno restrittivi rispetto agli uomini. Al contempo, la parificazione dell’età 
di pensionamento “comunica per definizione un messaggio di parità di genere e rende 
meno conveniente per le donne svolgere lavoro domestico non retribuito” (Corsi et 
alii, 2010), ma di certo ridimensiona la disponibilità di tempo per la cura di nipoti, 
coniugi e genitori anziani.

L’equiparazione dell’età pensionabile potrebbe quindi stimolare una maggiore 
domanda di servizi di cura, assistenza e di lavoro domestico contribuendo così a in-
crementare ulteriormente l’occupazione in tali settori e, al contempo, le migrazioni 
femminili che nel nostro Paese hanno rappresentato una risposta non istituzionale 
alle sfide poste dall’invecchiamento demografico alla sostenibilità del modello sociale 
“Mediterraneo” (Esping-Andersen, 1995, 1999; Ferrera, 1996; Ambrosini, 2012), non-
ché alle difficoltà del “welfare invisibile” basato sul lavoro non retribuito e socialmente 
non riconosciuto di mogli-madri. Il rischio è che in assenza di un’adeguata copertura 
finanziaria e territoriale dei servizi di cura e assistenza “i costi di aggiustamento della 
politica sociale rispetto all’invecchiamento della popolazione finiscano con l’essere 
scaricati proprio sulle donne” (Corsi et alii, 2010).

Per completare il quadro dell’analisi, occorre inoltre considerare gli effetti della 
storia lavorativa pregressa sulle condizioni dei più adulti e come gli svantaggi di genere 
possano cumularsi nel corso di vita. Lo scenario attuale ci mostra che nel 2012 in Italia la 
quota di persone di 60 anni e oltre a rischio di povertà o esclusione sociale è del 19,1% 
tra gli uomini, mentre tra le donne la percentuale si attesta al 24,7% (Eurostat). Ancora 
elevato, nel 2013, il gender pay gap: il reddito medio mensile delle 55-64enni è di 1.439 
euro per le lavoratrici a tempo pieno e 721 per quelle part-time, con valori inferiori a 
quelli degli uomini rispettivamente di 222 e 101 euro7. La maggiore vulnerabilità delle 
donne non si manifesta solamente nelle storie lavorative, contrassegnate spesso da car-
riere discontinue, interrotte o a tempo parziale, ma anche nelle condizioni future da 
“pensionate”. I dati sul pension gender gap (Coccia, Mundo, Orrù, 2013; Istat, 2014b) 
mostrano come i redditi da pensione meno elevati in Italia siano percepiti dai residenti 
del Mezzogiorno e dalle donne. Nel 2012 oltre la metà delle pensionate percepisce in 
media meno di mille euro al mese, a fronte di una quota maschile che non arriva a un 
terzo. Di contro la quota di uomini con un reddito pensionistico pari o superiore a 5 
mila euro è cinque volte superiore a quella della donne (ibidem).

6 Nel 2011, prima della suddetta riforma Fornero, era possibile accedere alla pensione di 
anzianità a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) con almeno 35 anni di versamenti con-
tributivi. Dal 2012 l’età è stata innalzata a 66 anni per tutti gli uomini e le donne del pubblico 
impiego, mentre le lavoratrici autonome e del settore privato arriveranno gradualmente a tale 
soglia nel 2018.

7 I divari retributivi interessano anche le donne straniere e si ampliano nel Mezzogiorno 
dove il gap salariale, nel confronto con le occupate italiane, raggiunge il 38% (657 euro contro 
1.059) (Pintaldi et alii, 2014).
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Nel complesso il quadro fin qui delineato ha evidenziato il persistere di condizioni 
di svantaggio e rischi di esclusione dal mercato del lavoro per alcuni segmenti della 
popolazione indagata (le donne, i residenti del Mezzogiorno, le lavoratrici straniere8), 
ma al contempo con la crisi si vanno delineando tra i lavoratori adulti nuovi profili di 
soggetti a rischio di esclusione dal mercato del lavoro (De Rosa, Pintaldi, Tibaldi, 2014; 
Istat, 2014a). Oltre che sul versante dell’occupazione, l’accresciuta partecipazione 
della popolazione più adulta si traduce infatti in un aumento della disoccupazione che 
nel 2013 interessa il 6,2% della forza lavoro con almeno 50 anni. Se ai disoccupati si 
aggiungono poi anche le forze lavoro potenziali9, le persone della stessa fascia di età che 
vorrebbero lavorare ma non trovano una collocazione, nel 2013 superano il milione.

Figura 4. Tasso di disoccupazione per classe di età (50-54, 55-59, 60-64)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

8 Nel 2013 le lavoratrici straniere per quasi la metà (45,6%) sono occupate nei servizi alla 
persona e quelli domestici presso le famiglie con marcati divari retributivi rispetto alla com-
ponente maschile dell’occupazione straniera. Nello stesso anno le donne straniere occupate 
in Italia guadagnano il 28,6% in meno rispetto agli uomini stranieri e il 31,6% in meno delle 
italiane (Pintaldi et alii, 2014).

9 Comprendono gli inattivi che non cercano attivamente lavoro ma disponibili a lavorare e 
gli inattivi che cercano un impiego ma non sono immediatamente disponibili.
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Figura 5. Tasso di disoccupazione 50 anni e più per ripartizione geografica - Anni 
2004-2013 (valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Dal 2008 al 2013 si amplia il bacino di disoccupati: il tasso di disoccupazione per la 
fascia di età 50-64 anni raddoppia (Figura 4), passando dal 3,1% al 6,2%, interessando 
in misura più consistente gli uomini (+3,8 punti contro +2 delle donne), in particolare 
quelli con un basso livello di istruzione e gli stranieri, con un tasso triplo rispetto a 
quello degli uomini italiani. Ne segue la progressiva riduzione del gap di genere fino 
al superamento dell’indicatore maschile osservato a partire dal 2010. I divari, a svantag-
gio degli uomini, si ampliano nel corso degli anni successivi con forti differenziazioni 
territoriali (Figura 5): nel 2013 sono quasi nulli nel Nord Italia mentre la distanza è di 
3,1 punti percentuali nel Mezzogiorno dove si registrano, nel complesso, le maggiori 
criticità (con tassi per uomini e donne rispettivamente del 10,2% e 7,1%).

In particolare, il tasso di disoccupazione è elevato nel gruppo dei 50-54enni (7,3% 
nel 2013) e l’area della disoccupazione raddoppia (il 15,3%) quando si considerano 
anche gli individui inattivi che pur non cercando attivamente un lavoro sono disponibili 
a lavorare. Particolarmente rilevante poi, in termini percentuali, l’incremento degli 
uomini adulti tra le forze lavoro potenziali. Si delinea quindi una situazione di forte 
criticità per la popolazione matura che cerca con varia intensità un lavoro, priva di 
strumenti di supporto e con il traguardo della pensione che non solo si è allontanato, 
ma che va riempito con versamenti contributivi per aspirare a benefici pensionistici 
decenti.
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I dati longitudinali10 confermano tale situazione di criticità fornendo una stima del 
livello di stabilità-instabilità dell’occupazione dei più adulti.

Nel 2012-2013, rispetto al 2008-2009, si riducono le transizioni dall’occupazione 
verso l’inattività per i 50-64enni, a favore di una maggiore permanenza nell’occupa-
zione (+0,8 punti percentuali) e di una transizione più rilevante nella disoccupazione 
(+0,8 punti), con probabilità più elevate tra i meno istruiti e nel Mezzogiorno. Nel 
contempo aumenta anche la probabilità di rimanere intrappolati nella condizione di 
disoccupato, che nel 2012-2013 risulta particolarmente elevata con un valore del 33,9% 
(in crescita di 9,6 punti percentuali rispetto al 2008-2009).

L’analisi per genere conferma il peggioramento della condizione maschile: la pro-
babilità di diventare disoccupato, che nel 2009-2010 interessa in maniera pressoché 
uguale i due sessi, aumenta negli anni successivi ad un ritmo più sostenuto tra gli uo-
mini (Figura 6). Contemporaneamente diventa sempre più difficile per i disoccupati 
adulti trovare un’occupazione, tanto che tale probabilità si riduce di 1,5 punti. Una 
situazione particolare è poi quella degli occupati over 50 in cassa integrazione: se la 
probabilità per l’insieme degli occupati in Cig di rientrare al lavoro l’anno successivo, 
nel 2012-2013 è del 41,6%, questa scende al 30,2% tra i cassaintegrati con almeno 50 
anni (Istat, 2014a).

Figura 6. Transizioni dall’occupazione alla disoccupazione dei 50-64enni per sesso nel 
I trimestre - Anni 2004-2013 (dati in percentuale)
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Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

10 I dati longitudinali dell’indagine Forze di Lavori collegano le informazioni sugli stessi 
individui a 12 mesi di distanza (Discenza et alii, 2010).
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Nel complesso è possibile affermare che seppure i disoccupati ultracinquantenni 
non costituiscano ancora un aggregato particolarmente numeroso in termini asso-
luti (nel 2013 ammontano a 438 mila unità), tuttavia costituiscono un fenomeno 
emergente e che potrebbe aggravarsi nel tempo, come indicano i dati sulla disoc-
cupazione di lunga durata11, nonché interessare nell’immediato futuro anche le 
coorti più recenti.

La criticità emerge in modo più netto quando si considerano le caratteristiche 
dei soggetti coinvolti: tra i disoccupati di 50 anni e più prevalgono come detto gli 
uomini, che nel 2013 rappresentano il 65,4% dell’aggregato, in gran parte con re-
sponsabilità familiari ed ex-occupati. In sei casi su dieci la crescita di disoccupati 
uomini over 50 nell’ultimo quinquennio è determinata da chi ha perso il lavoro nei 
settori delle costruzioni e dell’industria manifatturiera. Inoltre, tra i disoccupati di 
questa fascia di età prevalgono coloro con un basso titolo di studio: quasi i due terzi 
possiedono al massimo la licenza media. Si tratta di soggetti per i quali da un lato è 
difficile immaginare un’immediata ricollocazione e riqualificazione nel mercato del 
lavoro, dall’altro è facile prevedere le ripercussioni che periodi di disoccupazione 
possono comportare sulle condizioni di vita sia individuali, attuali e future da pen-
sionati, sia familiari12.

Per questa platea a rischio, dunque, appare urgente compiere azioni di monito-
raggio e attuare interventi e misure specifiche finalizzate al reinserimento lavorativo.

Invecchiamento attivo e transizione verso la pensione

Dopo aver descritto la condizione professionale e materiale della popolazione over 
50, comprese le criticità vecchie e nuove emerse negli ultimi anni, questo paragrafo 
approccia al tema dell’invecchiamento attivo da un punto di vista differente, in linea 
con le raccomandazioni internazionali in tema di invecchiamento attivo sul lavoro, 
che sottolineano l’importanza di due aspetti, quali il passaggio graduale dal lavoro 
alla pensione e un sistema di incentivi per stimolare il prolungamento dell’attività 
lavorativa, raccomandazioni che vanno poi recepite e realizzate nei diversi contesti 
nazionali.

Il modulo ad hoc europeo “Conclusione dell’attività lavorativa e transizione ver-
so la pensione” (Istat, 2013), inserito nel secondo trimestre 2012 all’interno della 
rilevazione sulle Forze di lavoro13, si poneva come obiettivo quello di acquisire in-

11 Nel 2013 i disoccupati di lunga durata (coloro in cerca di un’occupazione da almeno un 
anno) con almeno 50 anni rappresentano oltre il 60% del totale dei disoccupati over 50. La 
durata media della ricerca di un lavoro dei disoccupati più adulti è pari a 27 mesi, sei mesi in 
più rispetto a quella del totale dei disoccupati (Istat, 2014a).

12 Negli anni della crisi aumentano le famiglie prive di redditi o pensioni da lavoro e quelle 
basate su un solo reddito, dall’altra diminuiscono quelle sostenute da più di un reddito e/o 
pensioni da lavoro (della Ratta-Rinaldi, Marzilli, Pontecorvo, 2014).

13 L’indagine sulle Forze di lavoro, in ottemperanza ai regolamenti comunitari (in questo 
caso E.C. n.249/2011), con cadenza annuale prevede l’inclusione nel questionario standard 
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formazioni riguardo a percorsi, tempi e modalità di ritiro dall’attività lavorativa per 
monitorare la partecipazione al mercato del lavoro della popolazione di 50-69 anni. Il 
modulo rappresenta una delle poche opportunità per conoscere il punto di vista degli 
individui14, le decisioni prese o le intenzioni future rispetto al prolungamento della 
vita lavorativa e le modalità con le quali gli occupati più adulti hanno affrontato o si 
accingono ad affrontare il passaggio dal lavoro alla pensione. Il periodo temporale in 
cui il modulo è stato somministrato ha consentito di cogliere due mondi diversi, divisi 
dallo spartiacque della riforma delle pensioni del 2011. Da una parte il gruppo degli 
inattivi che percepiscono già una pensione, maturata nel passato con il vecchio siste-
ma previdenziale, dall’altra le persone attualmente occupate che per un periodo più 
o meno lungo dovranno invece fare i conti - economici ed esistenziali - con il nuovo 
sistema così repentinamente mutato. Senza entrare nell’architettura delle nuove nor-
me, basti dire che per accedere ai benefici pensionistici è stato introdotto un brusco 
innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi (legati alla speranza di vita) e con-
testualmente il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo15 per 
tutti gli occupati (con rendimenti legati all’andamento del Prodotto interno lordo del 
paese). Il combinato disposto di tali provvedimenti ha prolungato, per via normativa, 
le carriere sia lavorative sia contributive a fronte di minori benefici economici attesi 
in futuro, con lo scopo di assicurare la stabilità finanziaria del sistema previdenziale 
e l’equilibrio generale dei conti pubblici (Treu, 2012). È in tale quadro che vanno 
collocate le informazioni rilevate dal modulo, in particolare quelle sui piani futuri e 
le aspettative degli occupati le cui carriere ricadono a cavallo delle regole delineate 
dal nuovo impianto previdenziale.

I dati raccolti sui ritirati dal lavoro 50-69enni che percepiscono una pensione forni-
scono una fotografia di un mondo ormai scomparso. Circa tre quarti ha dichiarato di 
essere andato in pensione anticipata rispetto all’età prevista dalle norme allora vigenti, 
con un’incidenza che arriva al 90% per gli uomini (Tabella 2), tanto che l’età media 
generale del ricevimento della pensione che emerge dalle risposte degli intervistati 
risulta di 58 anni. La componente femminile si caratterizza per carriere lavorative e 

di un cosiddetto “modulo ad hoc”, che ha l’obiettivo di approfondire un argomento specifico 
del mercato del lavoro e, proprio per questo, i suoi contenuti variano da un anno all’altro. Da 
ormai qualche tempo, in un processo di graduale ma completa armonizzazione, il modulo viene 
somministrato da tutti i paesi dell’Unione nel 2° trimestre dell’anno.

14 A tal riguardo, un’altra fonte è costituita dall’Indagine campionaria Plus condotta dall’I-
sfol.

15 La riforma sulle pensioni attuata con la legge n. 214/2011 ha introdotto dal 1° gennaio 
2012 il metodo contributivo come unico metodo per il calcolo della prestazione pensionistica. 
Anche chi prima dell’entrata in vigore della riforma poteva disporre di un ammontare pensioni-
stico calcolato interamente con il metodo retributivo, da quella data vedrà ricalcolato l’assegno 
col contributivo per la quota di anni di lavoro che ancora gli restano. Con il metodo retributivo 
l’importo della pensione veniva calcolato sulla media dei redditi (ultimi 10 anni di lavoro per i 
dipendenti, ultimi 15 anni per gli autonomi) mentre nel metodo contributivo, meno vantaggioso 
per i beneficiari, l’importo della pensione viene calcolato in base ai contributi effettivamente 
versati nel corso della vita lavorativa (il cosiddetto montante contributivo). Questa scelta è stata 
adottata per contenere la spesa previdenziale, anche considerando l’allungamento della vita 
media.
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contributive più brevi, probabile conseguenza di percorsi lavorativi discontinui, ma per 
un’età media alla pensione più elevata, fattori che perpetuano - come già sottolinea-
to - un gender pay gap sfavorevole alle donne anche in pensione. Lo stesso fenomeno 
contraddistingue il Mezzogiorno, risultato delle minori opportunità lavorative, della 
maggiore diffusione del lavoro irregolare e dell’ingresso posticipato nel mondo del 
lavoro rispetto al Nord.

Tabella 2. Numero medio di anni di lavoro e di contributi versati, età media alla pen-
sione e percentuale di ritiri anticipati degli inattivi 50-69 anni con pensione da lavoro, 
per sesso e ripartizione geografica - II trimestre 2012

Sesso e ripartizione 
geografica

Anni  
di lavoro

Anni  
di contributi

Età  
alla pensione

Ritiri  
anticipati

Maschi 37,6 36,9 57,8 90,3

Femmine 33,9 32,9 58,4 47,0

Nord 36,8 36,1 57,5 79,4

Centro 36,1 35,4 58,2 71,9

Mezzogiorno 35,2 34,0 58,9 66,3

Totale 36,2 35,4 58,0 74,3

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

In realtà nel corso degli anni Duemila l’età media di pensionamento si è progres-
sivamente innalzata per effetto delle riforme via via introdotte16. Infatti, tra il 2003 e 
il 2012 la quota di coloro che sono andati in pensione prima dei 60 anni si è ridotta 
di circa 20 punti percentuali, scendendo dal 62,3% al 42,5%, con un decremento più 
accentuato per gli uomini (24 punti).

Rispetto al tema dell’invecchiamento attivo in ambito lavorativo, il modulo ha ri-
levato informazioni sul prolungamento dell’attività lavorativa su due distinti gruppi. 
Il primo gruppo lo sta già attuando volontariamente ed è composto dagli occupati di 
50-69 anni che percepiscono già una pensione da lavoro, mentre il secondo gruppo è 
costituito dagli occupati della stessa fascia di età senza pensione. Presso questo segmento 
sono state raccolte informazioni riguardanti le intenzioni future.

Sono 411 mila gli occupati 50-69enni (il 6,6% degli occupati in questa fascia di età) 
che, pur percependo già una pensione da lavoro, stanno prolungando volontariamente 
l’attività lavorativa.

Si tratta di un gruppo ben delineato: in otto casi su dieci sono lavoratori indipen-
denti, per tre quarti sono uomini e si concentrano per due terzi nelle regioni del Nord.

16 Nel periodo 2002-2007 era possibile accedere alla pensione di anzianità a 57 anni con 
35 anni di versamenti contributivi, ma con 40 anni di contributi si poteva derogare al requisito 
dell’età.
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La grande maggioranza degli occupati che percepiscono già una pensione da lavoro 
hanno dichiarato di proseguire l’attività spinti dall’esigenza di aumentare il proprio 
reddito, motivazione espressa in misura maggiore dalle donne e nelle regioni centrali 
(Tabella 3).

Le differenze più rilevanti, tuttavia, emergono rispetto al titolo di studio e alla posi-
zione nella professione. Le motivazioni non economiche (legate sostanzialmente alla 
soddisfazione per l’attività svolta) sono direttamente associate al livello di istruzione 
posseduto, mentre i lavoratori autonomi sembrano più appagati dal lavoro svolto rispet-
to ai dipendenti. La prosecuzione dell’attività lavorativa per motivi economici è invece 
legata a condizioni occupazionali più disagiate, relativamente alle mansioni svolte o 
al settore di attività economica. Se tra chi esercita professioni non qualificate questo 
tipo di motivazione è espresso dal 77% degli intervistati, tra le professioni tecniche la 
quota scende al 57%, mentre nei settori dell’agricoltura, industria manifatturiera e 
commercio si concentra la maggioranza di chi continua a lavorare dopo la pensione. 
Oltre il 76% degli occupati che beneficiano di una pensione da lavoro continua a eser-
citare lo stesso tipo di lavoro che svolgeva prima, una quota maggiore per gli autonomi 
rispetto ai dipendenti, con il settore del commercio che raccoglie circa un quarto del 
totale di questo gruppo di lavoratori.

Tabella 3. Occupati 50-69 anni con pensione da lavoro e motivo del proseguimento 
dopo la pensione per varie caratteristiche - II trimestre 2012 (dati in percentuale e 
assoluti in migliaia)

Caratteristiche
Motivi  

economici
Motivi  

non economici
Non sa Totale

Maschi 66,3 33,0 0,7 100,0

Femmine 68,4 31,4 0,2 100,0

Fino lic. media 72,4 27,0 0,5 100,0

Diploma 59,8 39,7 0,4 100,0

Laurea e oltre 59,8 39,2 1,0 100,0

Nord 66,0 33,5 0,5 100,0

Centro 68,6 30,4 1,0 100,0

Mezzogiorno 67,8 31,9 0,2 100,0

Dipendenti 74,5 25,5 0,0 100,0

Indipendenti 64,8 34,4 0,7 100,0

Totale 66,8 32,6 0,6 100,0

275 143 2 411

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
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Il modulo ad hoc ha esplorato anche le intenzioni future degli occupati di 50-69 
anni che ancora non beneficiano di una pensione da lavoro ma ne stanno versando i 
contributi (oltre cinque milioni di individui). Il 62% di tale gruppo intende smettere 
di lavorare non appena inizierà a ricevere la pensione e quasi un quarto non ha preso 
ancora una decisione. È a quest’ultimo segmento che andrebbero indirizzate misure 
specifiche volte a promuovere la permanenza al lavoro. Infine, poco meno del 15% 
intende restare in attività, con le donne maggiormente propense a smettere di lavorare 
(Tabella 4). L’atteggiamento della componente femminile è riconducibile probabilmen-
te al loro ruolo di care givers e quindi al peso dei carichi di lavoro domestico e di cura, 
in un sistema di welfare familiare come quello che contraddistingue ancora il nostro 
paese. Le nuove norme pensionistiche entrate in vigore all’inizio del 2012, poi, hanno 
presumibilmente rafforzato la già scarsa propensione a prolungare la vita lavorativa. 
Il repentino innalzamento dell’età pensionabile, che ha accresciuto la permanenza al 
lavoro di alcuni anni, non stimola certamente un ulteriore allungamento della carriera 
lavorativa, così come il passaggio al sistema contributivo, meno vantaggioso in termini 
di benefici attesi. La diversità delle intenzioni espresse dagli intervistati riflette un in-
sieme eterogeneo di condizioni, occupazionali, economiche, esistenziali. I lavoratori 
autonomi rispetto ai dipendenti sono più inclini a proseguire l’attività (il 28,7% contro 
il 10,1%) spinti da motivi economi ma anche di soddisfazione, e più incerti sul futuro.

La scelta di continuare a lavorare dopo la pensione varia anche in funzione del 
livello di istruzione: i diplomati sono più favorevoli a smettere di lavorare, seguiti da 
chi possiede la licenza media e per ultimi dai laureati. Chi possiede un titolo di studio 
inferiore (al massimo la licenza media) sarebbe incentivato a proseguire l’attività lavo-
rativa più per motivi economici, mentre l’incidenza di chi prolungherebbe l’attività per 
motivi non legati alla sfera economica è sensibilmente più alta tra i laureati (10,3%), 
ancora di più se uomini (il 14,8%).

Le caratteristiche socio-demografiche si combinano poi con la condizione profes-
sionale. Artigiani, operai specializzati e agricoltori, insieme a chi svolge professioni 
non qualificate, esprimono una percentuale più alta di individui che proseguirebbe-
ro per motivi economici, mentre il primo grande gruppo professionale - formato da 
legislatori, dirigenti e imprenditori - continuerebbe a lavorare soprattutto per ragioni 
non economiche.
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Tabella 4. Intenzione di continuare a lavorare dopo aver ricevuto la pensione di lavo-
ro degli occupati di 50-69 anni senza pensione da lavoro per varie caratteristiche - II 
trimestre 2012 (dati in percentuale)

Caratteristiche
Si per motivi 

econom.
Si per altri 

motivi
No Non sa Totale

Maschi 11,2 5,9 58,2 24,7 100,0

Femmine 8,4 3,0 67,6 21,0 100,0

Fino lic. media 12,6 3,1 60,7 23,5 100,0

Diploma 7,9 4,1 66,1 22,0 100,0

Laurea e oltre 8,8 10,3 55,3 25,6 100,0

Nord 9,4 4,8 63,7 22,1 100,0

Centro 12,4 5,6 58,1 23,9 100,0

Mezzogiorno 9,3 4,0 62,1 24,5 100,0

Dipendenti 7,2 2,9 68,7 21,1 100,0

Indipendenti 18,5 10,2 42,1 29,3 100,0

Totale 10,0 4,8 62,0 23,2 100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Sono gli occupati in agricoltura e negli altri servizi collettivi e personali quelli più 
propensi a prolungare l’attività spinti da motivazioni economiche (18,7% e 21,2% 
rispettivamente), mentre i lavoratori impegnati nei servizi generali della Pubblica 
amministrazione sono quelli maggiormente intenzionati a smettere di lavorare (il 
75,4%). L’insieme di tali scelte, peraltro, non avviene solamente a livello individuale, 
ma si concretizza spesso all’interno del contesto familiare e dunque è condizionata 
anche dalla disponibilità di altre fonti di reddito.

Riguardo all’altro fattore analizzato, il passaggio dalla vita lavorativa alla pensione 
rappresenta una svolta cruciale nell’esistenza degli individui. Pur essendo un traguar-
do da raggiungere, la pensione potrebbe portare con sé una crisi d’identità connessa 
alla perdita di relazioni e di riconoscimento sociale, cui si accompagna la necessità di 
ristrutturare e adeguare i tempi di vita alla nuova condizione esistenziale.

In tale quadro sarebbe opportuno compiere una transizione graduale verso il pen-
sionamento, introducendo misure di riduzione del tempo di lavoro nella fase conclusiva 
dell’impiego per consentire agli individui di metabolizzare l’imminente cambiamento 
e riadattare la propria vita ad esso. L’adozione di questa pratica, tuttavia, non dovreb-
be essere lasciata alla scelta volontaria degli individui, ma incoraggiata e sostenuta 
attraverso un sistema coordinato di politiche aziendali e incentivi mirati. La riduzione 
dell’orario di lavoro non accompagnata da sostegni finanziari, infatti, per gli individui 
coinvolti determina una doppia perdita economica, quella attuale sui redditi da lavoro 
e quella futura sui redditi da pensione. Il passaggio graduale dal lavoro alla pensione, 
così, è un fenomeno poco diffuso in Italia. Nel 2012 tra gli occupati di 55-69 anni so-
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lamente il 3,5% (116 mila unità) ha ridotto l’orario di lavoro in vista della pensione17. 
Tale scelta è più frequente al crescere dell’età (dal 2,9% dei 55-59enni al 5,3% dei 
65-69enni) e tra i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti (rispettivamente 4,9% e 
2,8%). I dati raccolti evidenziano non solo un calo rispetto al 2006 (anno della prima 
edizione del modulo), ma anche un livello più basso rispetto alla media dei paesi 
dell’Unione europea (6,4%), nonostante le raccomandazioni internazionali che rilevano 
l’importanza di un passaggio graduale dalla vita lavorativa al pensionamento (European 
Commission, 2012). Tale pratica non era diffusa neanche in passato. Prendendo in 
considerazione la platea degli inattivi di 50-69 anni che percepiscono già una pensione 
(quasi 4 milioni di individui), solamente il 2,3% aveva ridotto l’orario. D’altro canto 
è molto limitata l’adozione di forme di pensionamento parziale, più diffuse nei paesi 
del Nord Europa (Isfol, 2012), che prevedono la possibilità di ricevere parte della 
pensione contestualmente alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale. 
All’interno del ristretto gruppo dei 116 mila occupati che hanno ridotto l’orario in 
vista della pensione, infatti, soltanto il 13,2% lo ha fatto dopo aver iniziato a ricevere 
un trattamento pensionistico.

Una transizione graduale, peraltro, potrebbe risultare utile anche alle imprese 
sotto un duplice aspetto. Da una parte come strumento per sostituire gradualmente i 
lavoratori anziani con competenze obsolete, non potendo più ricorrere ai vecchi stru-
menti del prepensionamento e della mobilità, dall’altra per sfruttare la possibilità di 
utilizzare gli occupati maturi portatori di conoscenze e competenze ancora spendibili 
per attività di tutoring nei confronti di lavoratori giovani. Tale pratica potrebbe diffon-
dersi sempre più in futuro con il progressivo innalzamento del livello di istruzione e 
delle competenze degli occupati più adulti. La quota dei lavoratori di 55-64 anni in 
possesso almeno del diploma, difatti, tra il 2004 e il 2013 è passata dal 44,4% al 60%.

Rifacendosi alla natura multidimensionale del concetto di invecchiamento attivo, 
l’attuazione delle misure descritte presuppongono un insieme di condizioni che agevo-
lano la loro realizzazione. La prima e più generale, una sorta di cornice entro cui devono 
realizzarsi le altre, è godere di uno stato di buona salute, elemento imprescindibile per 
poter lavorare più a lungo. Con riferimento alla sfera lavorativa, è necessario creare 
i presupposti perché la forza lavoro più adulta possa estendere il proprio percorso 
lavorativo. Ciò dipende dal tipo di mansione esercitata e dal suo grado di gravosità, 
dall’obsolescenza delle competenze possedute, dall’organizzazione del lavoro se fun-
zionale ai lavoratori più anziani, dal clima culturale aziendale che favorisca e accetti la 
presenza di questa fascia di lavoratori, dagli incentivi messi in campo per promuovere 
un allungamento della carriera lavorativa. La creazione di un sistema integrato che 
faciliti il prolungamento della vita lavorativa e la transizione verso la pensione in Italia, 
a differenza di altri paesi europei, è ancora tutto da implementare. Tanto per fare un 
esempio, nel 2013 la quota degli occupati over 50 che lavora a turni è circa il 15%, di 
poco inferiore a quella dei lavoratori 15-49enni, con un’incidenza nel settore della 
sanità che sfiora il 39%.

17 Sono state considerate soltanto le riduzioni di orario direttamente connesse alla fase di 
ritiro dal lavoro, dunque sono state escluse le situazioni di orario part-time abituale.
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Conclusioni

La popolazione attiva nel mercato del lavoro in Italia, nei prossimi decenni, è desti-
nata a diventare sempre più anziana, in particolare tra la componente femminile. 
Cambiamenti demografici e riforme pensionistiche hanno contribuito all’aumento 
della forza lavoro over 50 dell’ultimo decennio. Un incremento che pone una serie di 
sfide sul fronte dell’offerta di lavoro e della sua produttività ma anche dal lato della 
domanda di lavoro, delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, del benessere e, 
più in generale, della gestione del fattore età (age management) nei luoghi di lavoro. 
In tale scenario l’Unione europea promuove l’invecchiamento attivo come più ampia 
strategia per garantire la sostenibilità dei sistemi di welfare e previdenziali da una 
parte, il benessere dei lavoratori più adulti e della società nel suo complesso dall’altra.
Per comprendere come i principi ispiratori della strategia dell’invecchiamento attivo, 
quali partecipazione, fattore età come risorsa e empowerment, possono essere ridefiniti e 
“adattati localmente”, si è ritenuto necessario tematizzare i concetti di invecchiamento 
della popolazione, invecchiamento della forza lavoro e soprattutto di invecchiamento 
attivo alla luce delle specificità del contesto italiano.

In primo luogo la contestualizzazione deve avvenire tenendo conto degli effetti 
della crisi economica. Come argomentato, in Italia è aumentato sensibilmente il 
rischio di disoccupazione per la forza lavoro più adulta, che in molti casi potrebbe 
diventare una condizione permanente, in modo particolare tra gli uomini con basso 
titolo di studio. Si vanno dunque delineando, con la crisi, nuovi profili di soggetti 
a rischio di esclusione dal mercato del lavoro tra i lavoratori over 50, un fenomeno 
poco presente in passato anche per l’esistenza di pensioni di anzianità e percorsi 
assistiti di uscita dal lavoro. Ne segue che una prima questione da affrontare riguarda 
le modalità attraverso cui garantire ai lavoratori di rimanere occupati e occupabili 
in età adulta, età che salirà progressivamente in futuro fin quasi a 70 anni, tenendo 
conto della congiuntura economica ancora sfavorevole. Altra questione rinvia invece 
alla necessità di progettare e potenziare, a livello locale, politiche e interventi specifici 
per i soggetti adulti più a rischio. Se nel complesso quindi diventa più forte la dipen-
denza del mercato del lavoro e della società dalla popolazione anziana, al contempo 
si osserva un impoverimento di una parte rilevante di quest’ultima con potenziali 
conseguenze sulla distribuzione dei redditi intra-familiari e sulla trasmissione della 
(non)ricchezza tra generazioni.

In secondo luogo gli effetti della crisi possono accentuare o cumularsi alle 
strutture di disuguaglianza preesistenti nel nostro paese, come quelle per genere, 
cittadinanza e territorio. L’accresciuta partecipazione al mercato del lavoro degli 
ultracinquantenni, come detto, si accompagna alla femminilizzazione della forza 
lavoro più adulta. Tuttavia le donne, soprattutto se residenti del Mezzogiorno e 
quelle con un livello di istruzione basso, continuano a essere svantaggiate nel 
mercato del lavoro rispetto agli uomini dal punto di vista della retribuzione, della 
solidità e continuità delle carriere e dei redditi da pensione, mostrando altresì un 
rischio di povertà in età anziana più elevato. Ridurre il gender gap dovrebbe quindi 
rappresentare, con maggiore incisività, una delle priorità delle politiche del lavoro, 
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anche all’interno della strategia dell’invecchiamento attivo. In assenza di misure 
in tale direzione saranno soprattutto le donne a ingrossare le fila dei prossimi 
pensionati che, più numerosi di quelli odierni, avranno redditi inferiori rispetto a 
quelli attuali a causa della crisi e degli effetti del modello del male breadwinner che 
ancora resiste nel nostro paese.

Al contempo l’aumento del tasso di occupazione che ci si aspetta nell’immediato 
futuro tra le donne di 50 anni e oltre stimola a ripensare il modello prevalente di 
attribuzione e gestione di responsabilità e compiti di cura che grava sulla componen-
te femminile. Responsabilità che ricadono ancora pesantemente sulla famiglia e sul 
ricorso privato a badanti e assistenti straniere, una condizione che appare ormai non 
più sostenibile. La sempre più ridotta fascia di popolazione attiva avrà sempre meno 
risorse e forze per far fronte non solo agli oneri previdenziali, ma anche a quelli della 
cura e dell’assistenza della popolazione più anziana. L’attuazione di politiche di invec-
chiamento attivo in ambito lavorativo non può quindi prescindere da una riflessione 
più ampia che interessa il valore del lavoro gratuito e l’accresciuta domanda di welfare 
spingendo verso la riconfigurazione del sistema di welfare Mediterraneo.

Focalizzando l’attenzione sull’invecchiamento attivo declinato nella sfera lavorativa, 
l’Unione europea incoraggia gli Stati membri a creare migliori opportunità per i lavoratori 
anziani, promuovere vite lavorative più lunghe correlando l’età della pensione con la 
speranza di vita e limitando i pre-pensionamenti, favorire un passaggio graduale verso 
la pensione, eliminare il divario pensionistico tra uomini e donne, promuovere sistemi 
pensionistici privati complementari, monitorare l’adeguatezza e la sostenibilità delle 
pensioni (European Commission 2010, 2012).

Ad oggi, tuttavia, l’Italia sembra caratterizzarsi per un recepimento tardivo, parziale 
e riduttivo delle raccomandazioni europee sul tema.

In ritardo perché il sistema pensionistico in un paese come il nostro, schiacciato 
dal peso del debito pubblico, andava riformato prima e in maniera graduale anche 
per una questione di equità intergenerazionale (Mandrone et alii, 2012), per non far 
pagare ai pensionati futuri il prezzo dei trattamenti generosi di cui hanno beneficiato 
i pensionati del passato. Il repentino inasprimento dei requisiti previdenziali, sia ana-
grafici sia contributivi, introdotti di recente in Italia con la cosiddetta riforma Fornero, 
rappresenta una cesura netta con il vecchio sistema che ha determinato seri problemi 
di adattamento sia ai lavoratori sia alle imprese, evidenziando da subito alcune crepe 
nella sua architettura (gli esodati). I lavoratori sono stati costretti a riorganizzare o 
rimandare i piani sulla loro vita futura. Le imprese, poi, si trovano nella nuova con-
dizione di dover adottare politiche aziendali specifiche per la gestione di una forza 
lavoro matura, senza peraltro poter più contare sugli strumenti del vecchio sistema 
di welfare (prepensionamenti, mobilità e ammortizzatori di varia natura)18 attraverso 

18 La riforma del lavoro (legge 92/2012) ha previsto anche la riforma degli ammortizzatori 
sociali (Aspi) a partire dal 1° gennaio 2013, che entrerà in funzione a pieno regime dal 2016. 
La nuova assicurazione sostituisce l’indennità di mobilità, gli incentivi di mobilità, l’indennità 
una tantum co.co.pro., la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e quella speciale edili, 
la cassa integrazione in deroga. L’erogazione delle indennità, decrescente nel tempo, è di 12 
mesi per i beneficiari con meno di 55 anni, 18 mesi da 55 anni e oltre.
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i quali, invece, spesso in passato effettuavano delle ristrutturazioni espellendo questa 
fascia di lavoratori.

Un recepimento parziale perché l’invecchiamento attivo in ambito lavorativo 
è stato inteso, da parte dei policy makers, in maniera prevalentemente strumentale 
e riduttiva. Il principale intervento, attuato secondo una logica top-down, è di fatto 
la riforma delle pensioni del 2011 che risponde più a preoccupazioni di equilibrio 
finanziario e previdenziale che non alla volontà di attuare una strategia complessiva, 
da promuovere nel corso dell’intera vita lavorativa, per la valorizzazione e parteci-
pazione delle fasce più adulte della popolazione in ambito lavorativo e nelle altre 
sfere della vita sociale.

L’aumento dell’età pensionabile andrebbe accompagnato da politiche di active 
ageing che sostengano l’occupabilità dei più anziani e favoriscano la prosecuzione 
dell’attività. L’attuazione della riforma previdenziale del 2011 non è stata invece 
supportata da un sistema coordinato di misure di invecchiamento attivo - quali il 
lifelong learning, programmi di riqualificazione e aggiornamento specifici, un sistema 
di incentivi/disincentivi per il retaining e i licenziamenti alle imprese, politiche di 
contrasto alla disoccupazione e di ricollocazione degli anziani, un’organizzazione 
del lavoro che si adatti alla forza lavoro matura (mansioni, turni), forme di pensio-
namento parziale - che richiederebbe il coinvolgimento e la collaborazione di una 
pluralità di attori, sia pubblici sia privati, ed una forte adattabilità alle specifiche 
condizioni delle varie aziende (Isfol, 2014). Tema, quest’ultimo, particolarmente 
rilevante in un contesto produttivo come quello italiano caratterizzato dalla diffusa 
presenza di imprese di piccole dimensioni. Allo stesso tempo sembra assente, da 
parte dei lavoratori, delle imprese e della società nel suo complesso, un’interioriz-
zazione dei principi ispiratori il paradigma e le politiche dell’invecchiamento attivo, 
una sorta di scarto culturale che permetta di concepire l’anziano come risorsa per il 
mercato del lavoro e la società invece che come una sorta di peso. I lavoratori adulti 
fanno fatica a comprendere che sono cambiate le regole del gioco e che dovranno 
lavorare più a lungo, operazione più difficile per la generazione dei baby boomers 
cresciuta nel vecchio sistema e quindi socializzata all’idea della pensione anticipata. 
Il sistema produttivo, oltre a cambiare radicalmente le politiche di gestione dei 
lavoratori anziani, dovrebbe anche creare posti di lavoro adatti a una forza lavoro 
matura. Il fatto è che il nostro sistema economico da tempo non riesce a creare 
occupazione sufficiente per la pur scarsa offerta di lavoro, sia giovane o anziana, 
sia femminile o meridionale.
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Il contenuto del lavoro 
delle professioni 
ordinistiche in Italia
Cambiamenti recenti e fabbisogni  
da colmare nel breve termine

di Massimiliano Franceschetti

Riassunto: Obiettivo dell’articolo è fornire informazioni e dati per la pianificazione di 
percorsi di aggiornamento e formazione, nonché suggerimenti utili, per individuare e 
anticipare i futuri fabbisogni di competenze e conoscenze relativi alle professioni che in 
Italia fanno riferimento a Ordini professionali. Queste professioni, interessate da recenti 
evoluzioni normative sia a livello comunitario che nazionale, sono state spesso analizzate 
da un punto di vista quantitativo. Questo articolo si concentra sugli aspetti qualitativi 
(in particolare fabbisogni di competenze e conoscenze), così come emergono dai dati 
raccolti nell’ambito della prima edizione dell’indagine Audit sui fabbisogni contingenti 
(2013) e dalla seconda edizione dell’indagine nazionale sulle professioni realizzata da 
Isfol e Istat (2012). Il contributo aggiorna una prima riflessione su questo tema già 
pubblicata sul numero 3/2012 dell’Osservatorio Isfol, focalizzando questa volta l’atten-
zione sull’aspetto del fabbisogno di conoscenze e di competenze da colmare nel breve 
termine, con particolare riferimento ad alcune professioni ordinistiche (consulenti del 
lavoro, spedizionieri doganali, farmacisti, infermieri, geometri, biologi e architetti).

Parole chiave: Fabbisogni di competenze; Fabbisogni di conoscenze; Professioni or-
dinistiche

Evoluzione normativa e prospettive occupazionali

Tra i gruppi di professioni e mestieri che negli ultimi anni sono stati interessati in modo 
significativo da processi di riforma normativa, a livello nazionale e comunitario, e da 
percorsi di rinnovamento tecnologico ci sono, senza dubbio, le cosiddette professioni 
ordinistiche, vale a dire tutti quei lavori regolamentati e intellettuali che nel nostro 
ordinamento fanno riferimento a un ordine professionale, inteso come organismo, 
riconosciuto dalla legge, di autogoverno della professione con il fine di garantire la 
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qualità delle attività svolte dai lavoratori nel rispetto di uno specifico codice deontolo-
gico e a vantaggio generale dei cittadini.

Sul versante normativo, in particolare, a livello nazionale il più recente provvedi-
mento normativo di riforma coincide con il DPR numero 137 del 7 agosto 2012 che 
ha definito il regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali1. A livel-
lo comunitario, invece, il dibattito più recente si è concentrato sulla nuova direttiva 
2013/55/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (e dunque alla 
questione della mobilità)2 e più in generale al tema della valutazione reciproca3, da 
parte degli Stati membri, delle regolamentazioni nazionali sull’accesso alle professioni.

1 Il DPR numero 137 del 7 agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, 
n. 189), in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge numero 138 del 13 agosto 2011 (poi 
convertito, con modificazioni, dalla legge numero 148 del 14 settembre 2011), ha definito il 
regolamento recante la Riforma degli ordinamenti professionali. Secondo questo decreto per 
“professione regolamentata” si intende l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa 
disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in 
ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento 
delle specifiche professionalità. Il DPR numero 137 contiene misure volte a garantire l’effettivo 
svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza 
di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza. È prevista l’ob-
bligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questo obbligo è previsto 
che abbia rilievo disciplinare. È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi 
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente. 
La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre 
all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione 
dello studio ed i compensi praticati.

2 La direttiva 2013/55/CE del 17 gennaio 2014 (pubblicata nella Guce L 354/132 del 28 
dicembre 2013), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modifica la precedente 
direttiva 2005/36/CE (poi recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo numero 206 del 
2007) introducendo alcuni elementi di novità. Questa nuova direttiva deve ora essere recepita 
dagli Stati membri che hanno a disposizione due anni di tempo (fino a gennaio 2016) per in-
trodurre il nuovo regime negli ordinamenti nazionali. In generale la direttiva si applica a tutti i 
cittadini degli Stati membri dell’UE che intendono esercitare una professione regolamentata in 
uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia 
come lavoratori autonomi che come lavoratori dipendenti. L’obiettivo principale della direttiva 
è appunto quello di facilitare la mobilità in Europa per l’esercizio delle professioni, dunque 
anche di quelle ordinistiche, nonché il riconoscimento dei titoli professionali. I regimi che re-
golano i riconoscimenti professionali sono tre: il regime a riconoscimento automatico (basato 
sull’armonizzazione preventiva dei percorsi formativi), il regime basato sulla mutua fiducia tra 
gli Stati membri (detto sistema generale) e quello basato sull’esperienza professionale matu-
rata nello Stato membro d’origine che si applica ad attività di tipo artigianale, commerciale o 
industriale. Per alcune professioni ordinistiche che fanno a capo al regime di riconoscimento 
automatico (medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto) la 
recente direttiva del 2013 ha rivisitato i requisiti minimi di formazione anche in termini di co-
noscenze, competenze e abilità. Altre novità della direttiva 55 sono l’introduzione di una tessera 
professionale europea che darà ai professionisti la possibilità di ottenere un riconoscimento più 
rapido e semplice delle qualifiche e l’estensione delle regole sul riconoscimento dei tirocini (chi 
svolge un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in uno Stato membro diverso 
da quello in cui conseguono il titolo di studio, e anche in uno Stato terzo, potrà chiedere il 
riconoscimento nel proprio Paese).

3 Gli Stati membri, secondo quanto stabilito da una comunicazione della Commissione del 2 
ottobre del 2013, devono fornire un elenco delle proprie professioni regolamentate e giustificare 
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Questa vasta platea di lavoratori operanti nel mercato del lavoro italiano4, ricondu-
cibili sostanzialmente ai Grandi Gruppi 2-3 della nostra classificazione delle professioni 
e identificabili nel gergo comune con l’ampia categoria dei “colletti bianchi ad elevata 
competenza”, rappresenta uno dei principali motori di quella società dell’apprendi-
mento che mira alla sintesi e al costante miglioramento dei processi di accumulazione, 
riproduzione, innovazione, riorganizzazione e diffusione della conoscenza, nell’ambito 
di diversi settori economico-produttivi.

Sul versante quantitativo si segnala come i 27 ordini professionali contano attualmente 
circa 2,1 milioni di iscritti e come le opportunità occupazionali siano destinate a restare 
sostanzialmente stabili per il futuro (con qualche eccezione positiva) come si evince dagli 
ultimi dati di previsione delle assunzioni previste5 a medio termine, prodotti dall’isfol e 
consultabili anche on line all’indirizzo professionioccupazione.isfol.it6 (vedi Tabella 1).

L’analisi dettagliata e costante del contenuto del lavoro delle 27 professioni or-
dinistiche presenti in Italia rappresenta dunque uno stimolo utile verso la migliore 
comprensione delle principali sfide che l’evoluzione della società ci ha imposto negli 
ultimi tempi e, in termini prospettici, anche un interessante spunto per capire quali 
saranno i cambiamenti attesi nel prossimo futuro e quale può essere un modo intelli-
gente e mirato per affrontarli. Riflettere sui possibili cambiamenti significa, allo stesso 
tempo, ragionare sui fabbisogni che possono riguardare le figure citate, vale a dire 
tutti quegli aspetti professionali che devono essere potenziati e aggiornati nell’imme-
diato futuro per stare al passo con i tempi e rispondere con efficacia alle richieste di 
molteplici utenti.

la necessità di una regolamentazione. In pratica la Commissione intende misurare in modo più 
dettagliato i vantaggi legati alla regolamentazione delle libere professioni, alla non regolamen-
tazione o alla scelta di approcci di regolamentazione diversi. La valutazione reciproca, da parte 
degli Stati membri, dovrebbe essere effettuata per settori al fine di tener conto del contesto 
economico (concorrenza, prezzi, occupazione, carenza di manodopera e qualità dei servizi). 
Le prime misure volte a riesaminare le restrizioni all’accesso a determinate attività professionali 
devono essere proposte dagli Stati membri già entro aprile 2015.

4 Secondo il rapporto di ricerca del 2010 realizzato dal Cup (Comitato unitario permanente 
degli Ordini e dei Collegi professionali) e dal Cresme, le professioni intellettuali ordinistiche in 
Italia generano il 15% del Pil e rappresentano circa 3,9 milioni di posti di lavoro. Sul versante 
quantitativo, infatti, i 27 ordini professionali contano attualmente circa 2,1 milioni di iscritti, 
a cui si aggiunge l’impiego che gravita nel cosiddetto “indotto”, circa 1,8 milioni di lavoratori, 
una buona fetta dei quali, pari al 38%, alla diretta dipendenza di studi professionali (Comitato 
Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, 2010). Comitato Unitario Permanente 
degli Ordini e Collegi Professionali, Il valore sociale delle professioni intellettuali. I professionisti 
punto di riferimento per lo sviluppo del Paese, Roma, 2010.

5 I trend di variazione nel medio termine (con orizzonte temporale al 2015) possono essere 
letti su una scala che registra forte crescita (variazione percentuale positiva uguale o superiore al 
10%), crescita (variazione percentuale positiva tra 5% e 10%), stabilità (variazione percentuale 
tra –5% e + 5%), riduzione (variazione percentuale negativa tra –10% e –5%) e forte riduzione 
(variazione percentuale negativa uguale o superiore a –10%).

6 Per consultare le informazioni relative alle previsioni di assunzione a medio termine a livello 
nazionale è possibile scegliere tra due percorsi. Nella sezione “Professioni”, nell’ambito delle 
pagine dedicate a ogni Unità Professionale, si possono leggere le previsioni di assunzione previste 
per le classi professionali (terzo livello della classificazione delle professioni), con l’aggiunta di 
un trend di variazione sintetico per le categorie professionali (quarto livello della classificazione).
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Questo contributo, partendo dal presupposto di avere come punto di riferimento 
metodologico la classificazione delle professioni e sulla scia di quanto già in parte 
descritto in una precedente riflessione, analizza nelle pagine successive i recenti cam-
biamenti e i fabbisogni professionali che interessano il contenuto del lavoro delle pro-
fessioni ordinistiche, alla luce della lettura dei dati derivanti da alcune domande poste 
nell’ambito della seconda edizione dell’indagine nazionale sulle professioni realizzata 
da Isfol e Istat ma soprattutto grazie all’analisi delle informazioni prodotte dalla 
prima edizione dell’indagine “Audit sui fabbisogni” progettata e condotta dall’Isfol7.

Tabella 1. Professioni ordinistiche - Trend di variazione al 2016 per assunzioni a medio 
termine in Italia

Agente di cambio stabilità

Agronomi e forestali crescita

Agrotecnici stabilità

Architetti stabilità

Assistenti sociali stabilità

Attuari stabilità

Avvocati crescita

Biologi stabilità

Chimici stabilità

Commercialisti ed esperti contabili stabilità

Consulenti del lavoro stabilità

Spedizionieri doganali stabilità

Farmacisti stabilità

Geologi stabilità

Geometri stabilità

Giornalisti riduzione

Infermieri crescita

Ingegneri stabilità

Medici e odontoiatri crescita

Notai crescita

7 Molto si è scritto, in questi anni, in merito alle professioni ordinistiche, specialmente da un 
punto di vista quantitativo, a cominciare dalle evidenze legate alla dimensione occupazionale e 
al numero degli iscritti ai rispettivi Ordini e Collegi professionali. Meno, soprattutto in un’ottica 
di comparazione tra le singole professioni, si è invece detto sul versante qualitativo, attraverso 
un’attenta lettura di variabili concernenti il contenuto del lavoro (conoscenze, competenze, 
valori, attività svolte) e i fabbisogni da colmare con percorsi di aggiornamento specifici nel 
breve termine.
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Ostetriche crescita

Periti agrari stabilità

Periti industriali stabilità

Psicologi crescita

Tecnici radiologi crescita

Tecnologi alimentari stabilità

Veterinari crescita

Fonte: Elaborazione Isfol-Irs su dati Istat Forze Lavoro e previsioni Isfol-Ref

Il contenuto del lavoro delle professioni ordinistiche: recenti 
cambiamenti

L’analisi delle professioni ordinistiche desumibile a partire dai dati delle ricerche Isfol 
sulle professioni si è arricchita di recente con alcune interessanti evidenze derivanti dalla 
Seconda edizione dell’indagine campionaria sulle professioni8 realizzata in collaborazione 
con Istat. Le informazioni rilevate con questa seconda tornata di indagine nazionale 
hanno il pregio di aggiornare quelle rilevate nel corso della prima edizione ma soprattutto 
mirano a mettere in risalto alcune questioni nuove rispetto al passato. Alcune domande 
contenute nella prima sezione del questionario, in particolare, evidenziano gli elementi 
e i fattori che nel corso degli ultimi anni sono intervenuti a modificare il modo in cui si 
svolgono le professioni. Le risposte fornite dai lavoratori offrono uno spaccato interes-
sante relativamente ai principali cambiamenti che di recente hanno avuto un impatto 
sul contenuto del lavoro e dunque, in prospettiva, anche indicazioni utili nell’ottica di 
eventuali fabbisogni formativi da colmare con specifiche attività di aggiornamento.

Le categorie di cambiamenti considerate dal questionario sono cinque: nuove tec-
nologie introdotte, nuovi prodotti o servizi realizzati, nuovi materiali utilizzati, nuova 
organizzazione del lavoro o dell’impresa o ente, nuovi riferimenti normativi. In linea 
generale per le professioni ordinistiche i cambiamenti più rilevanti che nel corso degli 
ultimi tempi hanno avuto un impatto sul contenuto del lavoro sono soprattutto quelli 
concernenti gli aspetti normativi così come anche le novità collegate a nuove forme di 
organizzazione del lavoro o di ristrutturazione aziendale. In seconda battuta, special-
mente per alcune professioni (per esempio giornalisti, professioni infermieristiche, 
architetti, ingegneri e tecnici delle costruzioni civili), è cresciuta in modo significativo 

8 Le unità statistiche dell’Indagine campionaria coincidono con circa 800 Unità professionali 
(UP) che rappresentano un maggior livello di dettaglio (V digit) della Classificazione nazionale 
delle professioni del 2001 nonché l’architrave di raccordo per navigare tra informazioni quali-
tative e quantitative nell’ambito del sistema informativo professionioccupazione.isfol.it, voluto dal 
Ministero del Lavoro e realizzato dall’Isfol - Gruppo “Professioni” nell’ambito della struttura 
“Lavoro e professioni”. Le interviste realizzate nell’ambito della Seconda edizione dell’Indagine 
campionaria sulle professioni sono state effettuate presso un campione di circa 15.000 lavoratori 
nell’esercizio della loro professione.
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l’influenza del fattore tecnologico, con particolare riferimento ai comuni processi di 
immagazzinamento, monitoraggio, gestione e trasmissione di informazioni e/o dati. 
Non si rilevano invece cambiamenti straordinari sul versante di nuovi prodotti o servizi 
realizzati nonché in merito all’utilizzo di nuovi materiali.

Le novità normative, in dettaglio, negli ultimi anni hanno avuto un impatto soprat-
tutto sul contenuto del lavoro delle figure afferenti all’area economico-giuridica-sociale 
(per esempio specialisti in contabilità, spedizionieri e tecnici dell’organizzazione com-
merciale, assistenti sociali e avvocati) e di quelle dell’area di interesse sanitario (medici, 
professioni infermieristiche, farmacisti). In modo trasversale a queste professioni i 
cambiamenti normativi sono riconducibili in prevalenza ad alcuni temi ricorrenti: 
adeguamento della normativa interna alle disposizioni internazionali e comunitarie, 
rispetto della privacy, nuovi compiti a cui assolvere strettamente con l’utilizzo ricor-
sivo delle nuove tecnologie, sicurezza e qualità, in alcuni casi maggiore autonomia e 
responsabilità nell’esercizio della professione stessa.

I cambiamenti derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro sono pur-
troppo strettamente collegati agli effetti generati dalla crisi economica che è maturata 
negli ultimi anni. In linea generale, infatti, questo specifico impatto sul contenuto del 
lavoro delle professioni ordinistiche è per lo più determinato da fenomeni di soffe-
renza settoriale, ristrutturazione aziendale, diminuzione delle commesse di lavoro e 
riduzione dell’organico. L’azione del professionista è influenzata anche dalle nuove 
esigenze organizzative connesse ai temi della sicurezza e della qualità e in alcuni casi 
da nuovi stimoli collegati alla necessità di affrontare in modo diverso le sfide imposte 
da mercati più globali e da clienti sempre più esigenti.

La seconda edizione dell’indagine campionaria realizzata dall’Isfol ha avuto dun-
que il doppio pregio di aggiornare la descrizione del contenuto del lavoro di tutte 
le professioni esistenti nel mercato del lavoro nonché di descrivere quali sono stati i 
cambiamenti recenti che hanno influito sul modo di svolgere la professione. Al cambia-
mento e alle nuove esigenze professionali che lo stesso può determinare è fortemente 
collegato il tema dell’individuazione dei fabbisogni professionali che l’Isfol ha scelto 
di indagare a livello nazionale mediante un altro specifico filone di ricerca denominato 
“Audit sui fabbisogni professionali contingenti”.

I nuovi fabbisogni da colmare: indicazioni per gli operatori della 
formazione

Questa indagine9, sempre realizzata su incarico del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, si è posta infatti l’obiettivo di raccogliere informazioni di tipo qualitativo 

9 L’indagine è inserita nel Programma Statistico Nazionale (ISF 00055). Le informazioni pro-
dotte con l’Audit dei fabbisogni professionali contribuiscono ad alimentare il sistema informativo 
Professioni, occupazione, fabbisogni (consultabile al già citato indirizzo web professionioccupa-
zione.isfol.it), progettato e realizzato in questi anni sempre dall’Isfol (gruppo “Professioni” 
nell’ambito della Struttura “Lavoro e professioni”) su incarico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Le informazioni registrate con questa indagine sono consultabili in forma ano-
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sulle esigenze formative a breve termine delle imprese, in particolare analizzando le 
sezioni tematiche relative alle conoscenze10 e alle skills11, per fornire elementi utili alla 
progettazione di percorsi formativi rispondenti alle effettive esigenze espresse dalle 
imprese in merito alla forza lavoro attualmente occupata12.

Gli imprenditori e i responsabili di aziende, insomma, ritengono necessario e utile 
un rafforzamento delle conoscenze e delle skills dei lavoratori presenti in azienda 
(in particolare per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a termine, di 
apprendistato e lavoro stagionale) da concretizzare entro un anno con attività di 
aggiornamento, di affiancamento o con la partecipazione a corsi di formazione13. In 
Italia, in particolare, il 33% delle imprese private, poco più di mezzo milione di realtà 
imprenditoriali (circa 514 mila aziende), hanno dichiarato di avere un fabbisogno in 
azienda, relativamente alla forza lavoro occupata, da soddisfare nel breve termine, 
comunque nell’arco dei prossimi mesi.

Scorrendo i dati della ricerca condotta dall’Isfol su un campione14 nazionale di 
circa 35 mila imprese è possibile fare una serie di considerazioni sui settori economici 

nima (senza alcun riferimento all’impresa che le ha fornite) nell’ambito delle pagine descrittive 
delle singole Unità Professionali (UP) navigabili all’interno della sezione “Professioni”, a partire 
dalla home page del sito.

10 Le conoscenze, nell’ambito del sistema informativo Isfol sulle professioni e sui fabbisogni 
(professionioccupazione.isfol.it), sono definite come “insiemi strutturati di informazioni, princi-
pi, pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. si acquisiscono attraverso 
percorsi formali (istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza”.

11 Le skills, nell’ambito del sistema informativo Isfol sulle professioni e sui fabbisogni (pro-
fessionioccupazione.isfol.it), sono definite come “insiemi di procedure e processi cognitivi 
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. si 
tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente 
nel lavoro le conoscenze acquisite”.

12 Il quadro concettuale di riferimento per l’indagine e le tassonomie di variabili utilizzate 
sono per lo più mutuate dal modello statunitense dell’Occupational Information Network, O*-
Net (online.onetcenter.org) già utilizzato in Italia nell’ambito dell’Indagine campionaria sulle 
professioni (prima e seconda edizione), realizzata congiuntamente da Isfol e Istat.

13 In termini assoluti, come facilmente intuibile, considerando la natura del tessuto economi-
co-produttivo del nostro Paese, se si guarda alla cifra complessiva (poco più di mezzo milione) 
sono nella quasi totalità dei casi le piccole imprese a manifestare un’esigenza di aggiornamento 
per le professioni presenti nell’ambito delle proprie strutture. Le piccole imprese con fabbisogni 
professionali sono complessivamente più di 498 mila, le medie sono poco più di 12 mila mentre 
le grandi superano di poco le 3 mila unità.

14 Il campione di riferimento per l’indagine è costituito dalle imprese private con dipendenti 
di tutti i settori economici, con esclusione dunque della Pubblica Amministrazione. La prima 
edizione dell’indagine ha coinvolto un campione di circa 35 mila imprese distribuite su tutto il 
territorio nazionale. Le imprese appartenenti al campione sono state selezionate casualmente 
dai principali archivi statistici del Paese, in particolare da Asia (Archivio statistico imprese attive). 
Il campione è stato strutturato per fornire informazioni e dati sulle carenze di conoscenze e/o 
skills a livello di settore economico, di dimensione aziendale e di ripartizione geografica. La 
stratificazione del campione di imprese rappresentativo dell’intera economia è stata articolata, 
in particolare, sulla base di 25 settori economici (individuati a partire dalla classificazione Ate-
co sulle attività economiche), 3 dimensioni di impresa (imprese piccole da 0 a 49 dipendenti, 
imprese medie da 50 a 249 dipendenti e imprese grandi con oltre 250 dipendenti) e quattro 
ripartizioni geografiche (nordovest, nordest, centro, sud e isole).
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che esprimono in modo più forte e circostanziato l’esigenza di soddisfare alcuni fab-
bisogni di conoscenze e skills.

I comparti economici dove si registra una domanda più forte di formazione in 
merito a conoscenze e skills per i dipendenti presenti in azienda, sono in particolare 
quelli relativi a fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (50% 
delle imprese presenti in questo ambito produttivo), attività finanziarie e assicurative 
(45% sul complesso del comparto), servizi di informazione e di comunicazione (44%), 
fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ma anche 
fabbricazione di prodotti chimici (42%), fabbricazione di prodotti farmaceutici di 
base e di preparati farmaceutici (41%). Di rilievo anche le percentuali fatte registrare 
nell’ambito di altri settori, con valori comunque superiori al dato medio nazionale 
(33%), si tratta in particolare dei comparti istruzione, sanità e assistenza sociale, attività 
artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, altre attività di servizi (fabbisogno 
presente nel 39% delle imprese di questo settore), attività professionali, scientifiche e 
tecniche (38%), fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi 
elettromedicali, di misurazione e orologi, fabbricazione di apparecchiature elettriche 
e per uso domestico non elettriche, fabbricazione di macchinari ed apparecchiature 
(36%), fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, fabbricazione di altri 
mezzi di trasporto (36%), fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti 
e risanamento (36%) e attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (34%).

L’analisi dei dati relativi alle figure ordinistiche citate dalle imprese e dagli studi 
professionali nell’ambito dell’indagine può essere di particolare interesse per chi, 
a vario titolo (o all’interno dell’azienda o come specifica attività di consulenza), si 
occupa di direzione del personale, formazione, sviluppo delle risorse umane e del 
capitale umano. L’informazione registrata dall’Isfol è ricondotta alla Classificazione 
delle professioni attualmente vigente nel nostro Paese (CP 2011)15, l’indagine ha infatti 
utilizzato proprio i codici presenti nell’albero classificatorio per mappare e segnalare 
le professioni citate dai responsabili di imprese di piccole, medie e grandi dimensioni.

Quali sono, dunque, i fabbisogni professionali da colmare per assistenti sociali, 
giornalisti, medici, avvocati e infermieri? Quali sono le competenze e le conoscenze 
di notai e psicologi che necessitano di un aggiornamento nel breve termine (entro 
un anno)? L’analisi del contenuto del lavoro delle professioni (le cosiddette Unità 
professionali nel caso dell’indagine campionaria) che fanno riferimento a un ordine 
professionale non può prescindere, lo ricordiamo, da una notazione introduttiva che 
era stata sottolineata anche in un precedente contributo sul tema.

15 La CP 2011, l’attuale versione della Classificazione delle professioni del nostro Paese, 
recepisce le novità evidenziate dalla nuova Isco 2008, la Classificazione internazionale delle 
professioni (International Standard Classification of Occupations) e si articola su cinque livelli 
gerarchici riprendendo la struttura e il formato introdotti mediante la definizione della NUP 
(Nomenclatura delle Unità Professionali) costruita nel 2006 nell’ambito di una partnership 
istituzionale Istat-Isfol. La NUP, in particolare, ha introdotto un ulteriore livello di dettaglio 
(quinto digit, unità professionale) nell’ambito della classificazione e ha previsto per ciascun livello 
una sintetica descrizione che delinea le principali caratteristiche del lavoro delle professioni.
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Per confrontare tra loro questi lavori, spesso molto differenti come campo di applica-
zione e competenze, è opportuno definire una preliminare opzione metodologica utile 
a consentire una lettura più attenta delle loro caratteristiche. Il criterio metodologico 
più idoneo sembra essere quello dell’area di attività, prendendo ispirazione dal modello 
adottato nell’ambito di ricerche e studi svolte dal Comitato Unitario Permanente degli 
Ordini e Collegi proprio per esigenze di natura analitica. Questo modello in dettaglio 
individua quattro aree di attività, che noi in questo contributo potremmo definire an-
che aree professionali, a cui sono ricondotte tutte le 27 professioni appartenenti a un 
Ordine professionale attualmente presenti in Italia: 1) area giuridica: avvocati; notai; 
2) area economico sociale: assistenti sociali; attuari; commercialisti ed esperti contabili; 
consulenti del lavoro; giornalisti; spedizionieri doganali; 3) area sanitaria: medici e 
odontoiatri; veterinari; farmacisti; infermieri; ostetriche; psicologi; tecnici radiologi; 4) 
area tecnica: architetti; ingegneri; periti agrari; periti industriali; agrotecnici; agronomi 
e forestali; geometri; chimici; biologi; geologi; tecnologi alimentari.

Premessa questa nota di ordine metodologico, è ora possibile avviare l’analisi del-
le figure attraverso la lettura dei dati derivanti dalla prima edizione dell’Audit con 
l’obiettivo di evidenziare in un quadro di sintesi i principali fabbisogni (in termini di 
conoscenze e/o competenze) che caratterizzano il confronto tra i gruppi di professio-
ni riconducibili, come già detto poco sopra, alle quattro aree di attività sopra citate.

La tassonomia che ci guida all’analisi qualitativa del contenuto del lavoro delle figure 
evidenziate nella prima Tabella si articola in otto macro-categorie di conoscenze16 e in 
otto macro-categorie di competenze17.

I risultati della prima edizione dell’Audit sono interessanti e, con riferimento ai 
fabbisogni di conoscenze e competenze delle professioni ordinistiche, sono sostanzial-
mente a macchia di leopardo. Se l’indagine campionaria sulle professioni ha descritto 
a trecentosessantagradi il contenuto del lavoro di tutte le professioni della Tabella 1, 
la ricerca sulle necessità formative nel breve termine ha evidenziato la necessità di 
aggiornare il bagaglio professionale soprattutto di un ristretto gruppo di professioni 
che, per vari motivi, sono state maggiormente citate dalle imprese italiane di piccole, 
medie e grandi dimensioni. Insomma le professioni ordinistiche lavorano in azienda 
o nell’ambito di studi professionali ma non per tutte, in questa fase, è avvertito da 
parte dei responsabili di impresa lo stesso livello di necessità nell’aggiornamento di 
conoscenze e competenze specifiche.

16 Le otto macro-categorie di conoscenze considerate nell’ambito del questionario Audit, 
ciascuna articolata in una serie di variabili, sono: scienze applicate: gestione d’impresa; scienze 
applicate: processo di produzione; scienze ingegneristiche e tecnologiche; scienze matematiche, 
naturali e sociali; scienze della salute; scienze della formazione; scienze umanistiche; scienze 
giuridiche e sicurezza

17 Le otto macro-categorie di competenze considerate nell’ambito del questionario Audit, 
ciascuna articolata in una serie di variabili, sono: comunicazione e comprensione scritta e orale; 
applicare competenze matematiche e scientifiche; controllare le attività e le risorse impiegate; ge-
stire le relazioni; analizzare, gestire e risolvere problemi; pianificare le attività e l’uso delle risorse; 
gestire autonomamente la crescita professionale propria e di altre persone; gestire aspetti tecnici.
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Nelle pagine successive, dunque, l’attenzione si concentrerà su un piccolo gruppo 
di profili ordinistici che, in termini statistici, le imprese hanno citato in modo più co-
stante nel corso di questa indagine. Il fatto che un altro gruppo di professionisti non 
sia stato messo in evidenza dagli imprenditori intervistati non implica giudizi di valore 
di alcun tipo sull’importanza o meno di una professione rispetto a un’altra. Vale in 
queste pagine solo la considerazione, appunto puramente contingente, che su alcune 
attività professionali (e dunque su alcune professioni) si concentra nel breve termine 
l’esigenza di aggiornare alcune conoscenze e/o competenze18.

La Tabella 2 evidenzia le sette professioni ordinistiche che sono state maggior-
mente citate dalle imprese nell’ambito della prima edizione dell’Audit sui fabbisogni 
contingenti. Da un punto di vista metodologico ogni professione ordinistica è stata 
ricondotta a un’unità professionale (il massimo livello di dettaglio della Classificazione 
delle professioni CP 2011) intesa come un insieme di professioni omogenee per cono-
scenze, competenze, abilità ed attività lavorative svolte, comprendente quindi anche 
altre figure oltre al singolo profilo che fa riferimento a un Ordine professionale. La 
professione di consulente del lavoro, per esempio, è riconducibile, nell’ambito della CP 
2011 all’unità professionale codificata con il numero 33121 (“Contabili”). Secondo le 
stime derivanti dall’indagine Audit sono circa 24 mila le imprese che hanno segnalato 
l’esigenza di aggiornare conoscenze e competenze relative a questa unità professio-
nale. Anche le altre figure della Tabella 2 sono state citate in modo statisticamente 
significativo (per valori superiori o pari a circa 3 mila) dalle imprese di piccole, medie 
e grandi dimensioni interpellate nel corso dell’indagine.

Le sette figure per cui si rileva un fabbisogno di aggiornamento particolarmente 
significativo afferiscono alle tre aree di attività precedentemente citate: area giuridica-e-
conomico-sociale (consulenti del lavoro, spedizionieri doganali), sanitaria (farmacisti, 
infermieri), tecnica (geometri, architetti, biologi).

Tabella 2. Professioni ordinistiche - Figure più citate dalle imprese e ambito di attività

Consulenti del lavoro giuridica-economico-sociale

Farmacisti sanitaria

Geometri tecnica

Spedizionieri doganali giuridica-economico-sociale

Architetti tecnica

Biologi tecnica

Infermieri sanitaria

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013

18 Va ricordato che il questionario dell’Indagine “Audit sui fabbisogni” è stato somministrato 
ai responsabili di imprese e ai direttori del personale e che gli stessi hanno espresso, per cia-
scuna delle professioni considerate come bisognose di aggiornamenti professionali, l’esistenza 
o meno di uno specifico fabbisogno per ciascuna delle conoscenze e competenze elencate nel 
questionario.
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Quali sono i fabbisogni professionali dei consulenti del lavoro e dei spedizionieri 
doganali, figure riconducibili all’area di attività giuridica-economico-sociale? In tema di 
conoscenze le imprese che hanno citato la figura del consulente del lavoro evidenziano 
come nel breve termine sarà importante aggiornare i lavoratori soprattutto riguardo 
a economia e contabilità, lavoro di ufficio, amministrazione e gestione d’impresa, in-
formatica ed elettronica, lingua straniera mentre sul versante delle skills è importante 
migliorare le capacità di risolvere problemi imprevisti e complessi, gestire il tempo e 
ascoltare attivamente. Gli imprenditori che hanno invece citato i spedizionieri doganali 
scommettono nel breve termine sull’opportunità di migliorare le conoscenze relative 
a lingua straniera, servizi ai clienti e alle persone, informatica ed elettronica, gestione 
d’impresa e lingua italiana mentre in termini di competenze è rilevante puntare sullo 
sviluppo delle abilità di problem solving, senso critico e scelta decisionale (Tabella 3 e 
Tabella 4).

Tabella 3. Conoscenze che le imprese ritengono di dover aggiornare – area giuridi-
ca-economico-sociale. Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di 
Consulenti del lavoro e Spedizionieri doganali

Consulenti del lavoro Spedizionieri doganali

Economia e contabilità 78 Lingua straniera 67

Lavoro di ufficio 71 Servizi ai clienti e alle persone 65

Amministrazione e gestione di impresa 63 Informatica ed elettronica 59

Informatica ed elettronica 54
Amministrazione e gestione di 
impresa

49

Lingua straniera 48 Lingua italiana 48

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013

Tabella 4. Competenze che le imprese ritengono di dover aggiornare – area giuridi-
ca-economico-sociale. Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di 
Consulenti del lavoro e Spedizionieri doganali

Consulenti del lavoro Spedizionieri doganali

Risolvere problemi imprevisti 48 Risolvere problemi imprevisti 78

Gestire il tempo 47 Risolvere problemi complessi 76

Risolvere problemi complessi 42 Senso critico 73

Ascoltare attivamente 40 Valutare e prendere decisioni 72

Capacità di analisi 37 Comprendere gli altri 71

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013
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Nell’ambito dell’area sanitaria, come già evidenziato, sono state citate in particolare 
le figure dei farmacisti e degli infermieri. Rispetto ai primi le risposte derivanti dalle 
interviste condotte dall’Isfol evidenziano un fabbisogno di conoscenze relativo a servizi 
ai clienti e alle persone, commercializzazione e vendita, medicina e odontoiatria, lingua 
straniera, informatica ed elettronica nonché la necessità di ulteriori aggiornamenti 
sulle competenze che riguardano le capacità di comprendere gli altri, risolvere pro-
blemi imprevisti, adattabilità, persuasione e scelta decisionale. Gli infermieri, secondo 
le risposte fornite da imprenditori e responsabili del personale, hanno l’esigenza di 
essere aggiornati su conoscenze riguardanti medicina e odontoiatria, servizi ai clienti 
e alle persone, terapia e consulenza psicologica e su skills relative al problem solving, alla 
gestione di risorse materiali, alla capacità di selezionare strumenti e manutenere (vedi 
Tabella 5 e Tabella 6)

Tabella 5. Conoscenze che le imprese ritengono di dover aggiornare – area sanitaria. 
Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di Farmacisti e Infermieri

Farmacisti Infermieri

Servizi ai clienti e alle persone 87 Medicina e odontoiatria 95

Commercializzazione e vendita 76 Servizi ai clienti e alle persone 54

Medicina e odontoiatria 59 Terapia e consulenza psicologica 54

Lingua straniera 54 Psicologia 10

Informatica ed elettronica 49

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013

Tabella 6. Competenze che le imprese ritengono di dover aggiornare – area sanitaria. 
Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di Farmacisti e Infermieri

Farmacisti Infermieri

Comprendere gli altri 72 Risolvere problemi imprevisti 52

Risolvere problemi imprevisti 63 Gestire risorse materiali 52

Adattabilità 62 Selezionare strumenti 51

Persuadere 59 Risolvere problemi complessi 50

Valutare e prendere decisioni 56 Manutenere 45

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013
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Quali sono, invece, i fabbisogni professionali delle figure più citate (geometri, bio-
logi e architetti) riconducibili all’area di attività tecnica? Le imprese che hanno citato 
i geometri evidenziano come nel breve termine sarà importante aggiornare i lavoratori 
soprattutto riguardo alle conoscenze di edilizia e costruzioni, progettazione tecnica, 
informatica ed elettronica, ingegneria e tecnologia e lingua straniera ma anche con 
riferimento alle competenze relative a controllo della qualità, monitoraggio, risolu-
zione dei problemi e capacità decisionale. Appare molto simile a quello dei geometri 
anche il fabbisogno di conoscenze citato dalle imprese con riferimento alla figura degli 
architetti, pur se con priorità e sfumature diverse (sempre, comunque, progettazione 
tecnica, ingegneria e tecnologia, edilizia e costruzioni, lingua straniera, informatica 
ed elettronica). Sul versante delle skills, a differenza di quanto segnalato per i geome-
tri, si rileva invece una maggiore enfasi in termini di fabbisogno sugli aggiornamenti 
che dovrebbero potenziare le capacità di progettazione tecnologica, orientamento al 
servizio e tecniche di analisi. Per i biologi, infine, le priorità in termini di fabbisogno 
riguardano le conoscenze relative a biologia, chimica, lingua straniera, medicina e 
odontoiatria, produzione e processo industriale mentre in tema di skills è opportuno 
mettere in cantiere percorsi di aggiornamento relativi alle abilità che riguardano ma-
tematica, scienze, controllo delle attrezzature e delle macchine e comprensione degli 
altri. (vedi Tabella 7 e Tabella 8)

Tabella 7. Conoscenze che le imprese ritengono di dover aggiornare - area tecnica. 
Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di Geometri, Biologi e 
Architetti

Geometri Biologi Architetti

Edilizia e costruzioni 82 Biologia 67 Progettazione tecnica 96

Progettazione tecnica 77 Chimica 67
Ingegneria e 
tecnologia

66

Informatica ed 
elettronica

66 Lingua straniera 66 Edilizia e costruzioni 66

Ingegneria e 
tecnologia

56
Medicina e 
odontoiatria

66 Lingua straniera 42

Lingua straniera 52
Produzione e processo 
industriale

34
Informatica ed 
elettronica

37

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013
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Tabella 8. Competenze che le imprese ritengono di dover aggiornare - area tecnica. 
Quota% di fabbisogno sul totale delle citazioni per le figure di Geometri, Biologi e 
Architetti

Geometri Biologi Architetti

Controllare la qualità 73 Matematica 67
Risolvere problemi 
complessi

66

Monitorare 72 Scienze 67
Progettazione 
tecnologica

65

Risolvere problemi 
imprevisti

62
Controllo delle 
attrezzature

66
Orientamento al 
servizio

59

Risolvere problemi 
complessi

58 Sorvegliare macchine 66 Capacità di analisi 38

Valutare e prendere 
decisioni

54 Comprendere gli altri 34
Valutare e prendere 
decisioni

38

Fonte: Isfol, Audit sui fabbisogni professionali, prima edizione, 2013

Conclusioni

Le analisi sui contenuti del lavoro svolte dall’Isfol nell’ambito della Seconda edizione 
dell’Indagine campionaria sulle professioni e della Prima edizione dell’indagine “Au-
dit sui fabbisogni professionali” consentono di fare, con riferimento alle professioni 
ordinistiche presenti nel nostro Paese, alcune riflessioni di sintesi.

Le riflessioni elaborate nel paragrafo precedente evidenziano dunque gli elementi 
di similarità e/o le principali differenze esistenti in merito ai cambiamenti che negli 
ultimi anni hanno caratterizzato il contenuto del lavoro delle varie figure, con partico-
lare attenzione alla comparazione tra quelle appartenenti alla stessa area professionale, 
e nello stesso tempo pongono l’attenzione su ciò che occorre migliorare e aggiornare 
(conoscenze e competenze) nel breve termine. Le indicazioni arrivano direttamente dal 
campo. Le risposte ai questionari somministrati dall’Isfol sono state infatti fornite dai la-
voratori (seconda edizione dell’indagine sulle professioni), che hanno riflettuto in modo 
accurato e dettagliato sulle modalità di esercizio della loro professione, o dai principali 
responsabili d’impresa, imprenditore in prima persona o responsabili del personale, 
specialmente per le aziende di grandi dimensioni (prima edizione Audit sui fabbisogni).

Le indicazioni sui fabbisogni da colmare rappresentano dunque una serie di input 
chiari e circostanziati per la declinazione dei contenuti formativi che afferiscono, in 
particolare, alle attività di alta formazione, di formazione universitaria nonché a quelle 
di formazione continua permanente che sempre di più, anche per espresso dettato 
normativo19, dovranno rappresentare una tappa obbligata e dunque un valore aggiunto 

19 L’art.7 del DPR numero 137 del 7 agosto 2012, già citato alla nota 1 di questo contributo, 
prevede all’art.7 il tema della Formazione continua. In particolare: “1. Al fine di garantire la 
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importante, spesso imprescindibile, per lavori intellettuali e di alto valore tecnico come 
sono quelli svolti dalle cosiddette professioni ordinistiche.

Sul versante delle conoscenze gli imprenditori o i responsabili del personale inter-
vistati nel corso dell’indagine sui fabbisogni evidenziano, in modo trasversale ai vari 
ambiti di attività professionale considerati (giuridica-economico-sociale, sanitaria e 
tecnica), quanto siano rilevanti e soggetti a continuo aggiornamento i contenuti rela-
tivi, in particolare, a lingua straniera, informatica ed elettronica (pacchetti applicativi e 
linguaggi di programmazione) e servizi ai clienti e alle persone (vale a dire conoscenza 
dei principi per la valutazione dei bisogni del cliente, il raggiungimento degli standard 
di qualità e la valutazione della soddisfazione). Nei prossimi mesi, dunque, sarà dun-
que opportuno prevedere momenti di aggiornamento specifici su queste conoscenze 
appena citate. Ciò, come visto nelle pagine precedenti, vale in linea generale, anche 
se con intensità diverse, per consulenti del lavoro e spedizionieri doganali, farmacisti 
e infermieri, geometri, architetti e biologi.

In tema di competenze le necessità di aggiornamento segnalate dagli imprenditori 
si concentrano in particolare su quelle abilità che influenzano la capacità di scelta e di 
autonomia professionale tipiche delle professioni ordinistiche. Nel breve termine, alla 
luce delle informazioni rilevate con le interviste alle imprese, emerge in particolare 
l’esigenza di programmare e realizzare percorsi di aggiornamento e di potenziamento 
delle abilità di problem solving (identificare problemi complessi e imprevisti, valutare 
possibili opzioni ed impostare soluzioni) e di quelle relative ai processi di valutazione 
e di scelta.
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Studio sul lavoro  
nelle organizzazioni  
di volontariato
Risultati di un’indagine sulle regioni 
dell’obiettivo Convergenza

di Michele Cuppone e Anna Mocavini

Riassunto: L’articolo presenta i risultati di un’indagine campionaria, curata dal gruppo 
di ricerca ISFOL “Economia sociale e non profit”. L’indagine è stata condotta, nel corso 
del 2013, presso le organizzazioni di volontariato (OdV) che operano nelle regioni dell’o-
biettivo Convergenza e fornisce dati e informazioni sulla numerosità, sulle caratteristiche 
delle risorse umane, sui bisogni formativi, sulle risorse economiche impiegate, delineando 
al contempo il modello organizzativo sulla base del quale le organizzazioni operano. In 
questo articolo si analizzano i risultati riferibili al personale volontario e non1. L’obiettivo 
della ricerca è quello di rafforzare le basi informative sul Terzo Settore per giungere ad una 
conoscenza dell’evoluzione del fenomeno, delle sue potenzialità di sviluppo, della capacità 
di contribuire proficuamente a una crescita che sia inclusiva e insieme qualitativamente 
elevata; si inserisce pienamente nel framework comunitario definito dalle priorità di Euro-
pa 2020, sposandone i principi dichiarati di crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, 
caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. La rilevazione 
qui presentata, utilizza e sviluppa il SIONP - Sistema informativo delle organizzazioni non 
profit, realizzato, nel corso di questi ultimi anni, su committenza della Direzione Generale 
per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali.

Parole chiave: Obiettivo Convergenza; Organizzazioni di volontariato; Personale vo-
lontario

* L’articolo è stato pensato e realizzato dagli autori in scrittura condivisa. Si può attribuire a 
Michele Cuppone il paragrafo dedicato alle specifiche caratteristiche degli addetti, le elaborazioni 
statistiche e la realizzazione di tabelle e figure; ad Anna Mocavini i paragrafi relativi ai soci, al per-
sonale retribuito e non, e ai consulenti. Gli autori ringraziano Enrico Spataro, coordinatore del 
gruppo di ricerca “Economia sociale e non profit” e Anna Elisa Carbone, responsabile del SIONP.

1 Per un’analisi completa dei risultati della ricerca si rinvia ad una monografia di prossima 
pubblicazione.
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Introduzione

Il “lavoro” nelle organizzazioni di volontariato non è un fenomeno di poco conto, si 
consideri che l’ISTAT ha rilevato, con l’ultimo censimento del 2011, un aumento delle 
istituzioni che operano nel Terzo Settore in generale e nel mondo del volontariato in 
particolare, di circa il 10% rispetto al dato del 2001, e un numero di volontari che su-
pera i 4 milioni; non è solo il dato quantitativo a rendere interessante il fenomeno, ma 
anche l’aspetto qualitativo delle prestazioni offerte dalle organizzazioni e dalle persone 
che vi operano. Si consideri che l’impegno di ciascuno è diversificato nei modi e nei 
tempi; l’attività può infatti essere saltuaria, episodica o quotidiana, e la collaborazione 
tra diverse tipologie di persone rende il modello organizzativo utilizzato molto flessibile 
e capace di risposte rapide ed efficaci.

Le analisi e i dati presentati nell’articolo che segue sono il risultato di un’inda-
gine campionaria condotta, nel corso del 2013, presso le organizzazioni di volon-
tariato (OdV) che operano nelle regioni dell’obiettivo Convergenza2. Per l’Italia 
le regioni ammissibili sono la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, a cui si 
aggiunge la Basilicata, ammessa a beneficiare di questo obiettivo a titolo transitorio 
(phasing out).

È stato somministrato un questionario ad un campione3 di 696 organizzazioni, 
distribuite nel modo seguente: Campania 179, Puglia 134, Calabria 134, Sicilia 152, 
Basilicata 97.

Le unità statistiche sono state estratte dalla banca dati del sistema SIONP (Sistema 
informativo sulle organizzazioni non profit)4 e il campione è rappresentativo della 
loro distribuzione territoriale. Lo schema che segue (tabella 1) sintetizza i valori di 
riferimento del campione: universo, numerosità campionaria, coefficiente di variazione, 
tasso di campionamento lordo.

2 L’obiettivo Convergenza, è previsto nell’ambito della politica di coesione 2007-2013 e della 
nuova programmazione dei Fondi Strutturali, ha sostituito il precedente obiettivo 1. È destinato 
alle regioni meno avanzate, cfr. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 
2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

3 Il campionamento è stato curato da Sergio Ferri del Servizio Statistico dell’ISFOL.
4 SIONP - Sistema informativo sulle organizzazioni non profit, è stato realizzato dall’ISFOL, per ga-

rantire la conoscenza sistematica del fenomeno dell’economia sociale e del non profit. Il Sistema, 
riunisce in un’unica struttura le informazioni anagrafiche relative alle varie tipologie giuridiche 
di organizzazioni del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, cooperative sociali, fondazioni, ONG, enti del 5*000), è stato realizzato come supporto 
alla tenuta dei diversi registri nazionali e territoriali e viene implementato con una serie di dati 
raccolti tramite indagini, campionarie e censuarie a carattere ricorrente, che ne alimentano le 
basi dati quali-quantitative per descrivere più compiutamente le dinamiche del fenomeno in 
termini organizzativi, di risorse e di settore economico in cui esercitano.
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Tabella 1. Piano di campionamento: numero di OdV presenti nell’universo SIONP e 
campionate, per strato-regione (v.a.); coefficiente di variazione, per strato-regione (%)

Strato N (SIONP) n CV

Campania 1.588 179 20,2

Puglia 778 134 21,9

Calabria 812 134 21,9

Sicilia 1.099 152 21,4

Basilicata 1.014 97 27,9

Totale 5.291 696

Fonte: ISFOL, 2013 
I dati raccolti si riferiscono al 31 dicembre 2012.

Le organizzazioni campionate si sono mostrate molto disponibili alla partecipazione 
alla rilevazione e ben il 70,3% delle rispondenti ha accettato di entrare a far parte di 
un panel di organizzazioni ed enti al quale sottoporre periodicamente questionari di 
aggiornamento e/o approfondimento.

Il questionario, somministrato con l’utilizzo del sistema CAWI/CATI5, è articolato 
in cinque sezioni (aggiornamento dei dati anagrafici, struttura della organizzazione, 
risorse umane, attività dell’organizzazione e risorse economiche), dove la parte dedi-
cata alle risorse umane consente di analizzare le caratteristiche delle persone che, a 
vario titolo, collaborano con l’organizzazione di volontariato. È possibile rintracciare 
cinque diverse categorie di persone: i soci, il personale non retribuito (volontari), il 
personale retribuito, i consulenti. Per ciascuna categoria si delineano, nelle pagine 
che seguono, le principali caratteristiche.

I soci

Come si legge nella maggior parte degli statuti delle associazioni di volontariato, “pos-
sono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che ne condividono gli scopi e che 
intendano impegnarsi per la loro realizzazione”; si legge anche “mettendo a disposi-
zione gratuitamente parte del proprio tempo libero”.

Se si considerano alcuni dei principi cui un’associazione di volontariato si ispira 
(partecipazione, solidarietà e pluralismo)6 e le attività che, nell’ambito dell’associazio-
ne, sono riservate ai soci, si comprende immediatamente come la figura del socio sia 

5 La somministrazione è stata realizzata dalla società FORMAT srl di Roma.
6 Legge 266/1991 - Legge quadro sul volontariato, art. 1: “La Repubblica italiana riconosce 

il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce 
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli 
enti locali”.
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di particolare rilievo. I soci possono essere distinti in categorie: fondatori, volontari, 
onorari etc e normalmente partecipano attivamente all’attività associativa e contri-
buiscono economicamente attraverso le quote associative; l’adesione è naturalmente 
libera e volontaria e consentita senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, 
politica o religiosa.

Interessante appare l’analisi della numerosità e caratteristiche dei soci delle OdV 
prese in considerazione dalla ricerca, in quanto l’organizzazione, per lo svolgimento 
della sua attività, si deve avvalere, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni 
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

La tabella che segue (tabella 2), dà conto della distribuzione dei soci:

Tabella 2. Numero di soci persone fisiche, per regione e genere (v.a. e %); numero di 
soci persone giuridiche, per regione (v.a.); numero di organizzazioni di volontariato, 
per regione (v.a.)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Persone fisiche

Maschi 22.071 11.474 37.063 38.419 61.714 167.635

Femmine 15.353 9.925 32.912 40.841 34.314 129.500

Totale 37.424 21.399 69.975 79.260 96.028 297.135

Maschi 59,0 53,6 53,0 48,5 64,3 56,4

Femmine 41,0 46,4 47,0 51,5 35,7 43,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Persone giuridiche

Enti pubblici 1 1 55 21 8 86

Imprese private 0 1 15 32 14 62

Enti non profit 10 42 51 97 428 628

Altro 339 221 1.022 180 259 2.021

Totale 350 265 1.143 330 709 2.797

Numero di OdV 97 134 179 134 152 696

Fonte: ISFOL, 2013

Il numero complessivo di soci persone fisiche è pari a 297.135 (di cui 129.500, il 
43,5%, sono femmine), mentre le persone giuridiche7 sono 2.797. La loro distribuzione 
nelle regioni vede prevalere, per la presenza di persone fisiche, la Regione Siciliana 

7 La locuzione persona giuridica (o, secondo una vecchia terminologia, ente morale), in diritto, 
indica un complesso organizzato di persone e di beni al quale l’ordinamento giuridico attribuisce 
la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto.
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con 96.028 soci a fronte di 152 OdV intervistate, con una media di 631 ciascuna, segue 
la Puglia con 72.309 soci per 134 organizzazioni, con una media di 539, la Campania 
con 69.975 soci per 179 organizzazioni, in media 390 per organizzazione, la Basilicata 
con 37.424 soci a fronte di 97 organizzazioni, con una media di 385 ciascuna, la Cala-
bria con 21.399 soci persone fisiche per 134 organizzazioni, con una media di 159 per 
ciascuna organizzazione.

Se la media dei soci per organizzazione può essere considerata un indicatore della 
dimensione della stessa, da questo punto di vista le organizzazioni della Sicilia sono le 
più grandi e quelle della Calabria le più piccole. Si consideri comunque che indagare 
sulla dimensione significa valutare una serie di fattori, quali ad esempio il volume di 
risorse gestite – in questo caso si rileva che sono sotto i 5.000 euro ben il 45,1% delle 
organizzazioni e, complessivamente sotto i 50.000, l’83,9% – ma anche la diffusione 
territoriale e l’adesione a reti organizzative più ampie.

Le persone giuridiche indicate come soci sono 2.797, di cui 2.021 sono classifica-
te nella voce “altro”, 628 sono organizzazioni non profit, 62 imprese private e 86 enti 
pubblici; la distribuzione vede prevalere la regione Campania con 1.143 soci persone 
giuridiche, seguita dalla Sicilia con 709, Basilica 350, Puglia 330, e Calabria con 265 
persone giuridiche.

Un dato interessante è quello delle imprese private, che divengono socie di orga-
nizzazioni di volontariato: delle 62 rilevate, 32 sono in Puglia.

Il tema è, nella sua accezione più ampia, quello della collaborazione tra i mondi for 
profit e non profit che si pone ormai sempre più alla ribalta, non tanto e non solo per 
un bisogno di soddisfare un’esigenza etica, quanto per un migliore posizionamento 
dell’azienda sul mercato. Questo tipo di soci si trovano prevalentemente nelle associa-
zioni che offrono servizi nel campo della cultura, sport, ricreazione e assistenza sociale.

L’alleanza for profit-non profit si giova anche di sconti fiscali e molte grandi aziende 
e gruppi si sono dotati di manager CSR (Corporate Social Responsability), che incen-
tivano e incrementano le collaborazioni.

Il personale retribuito e non

Nell’ambito delle organizzazioni operano, a vario titolo, una pluralità di figure (tabella 
3). Il personale non retribuito, rilevato nelle stesse è di 37.384 unità, di cui volontari8, 
inclusi i religiosi, rappresentano il 98,6%, (i maschi sono 21.302 e le femmine 15.571), 
giovani in servizio civile 182 unità (0,4%)9, e 219 stagisti ed altre figure (0,5%). Da 
notare che nelle regioni trattate non ci sono persone, dipendenti della pubblica am-
ministrazione, che hanno richiesto l’esonero dal servizio (DL 112/2008 conv. legge 

8 Il volontario è colui che presta la propria opera in modo spontaneo e gratuito senza rice-
vere alcun compenso.

9 Giovane del servizio civile volontario è colui che presta servizio civile in base alla legge 
64/2001. Il giovane in questo caso, lavora a tempo pieno percepisce un rimborso mensile e una 
copertura assicurativa e previdenziale.
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133/2008)10, per svolgere in modo continuativo attività di volontariato presso istitu-
zioni del non profit. Considerando che il legislatore aveva inteso incentivare l’uscita 
dei pubblici dipendenti dai ruoli della P.A. anche attraverso la corresponsione di una 
retribuzione fino ad un massimo del 70% di quella percepita in servizio, se la persona 
si fosse dedicata ad attività di volontariato, dai dati qui esaminati sembra che gli effetti 
si possano considerare irrilevanti.

Operano nelle associazioni anche 1.106 persone retribuite come dipendenti e altre 
forme di lavoro parasubordinato.

Per quanto riguarda i contratti dei dipendenti il 19% circa ha un contratto a tempo 
indeterminato full time, il 14% contratto a tempo indeterminato part time, poco meno 
del 15% ha un contratto a tempo determinato (part time e full time), la parte rimanente 
ha contratti di collaborazione occasionale e/o a progetto.

Tabella 3. Personale retribuito, per regione, tipologia contrattuale e genere (v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi: Dipendenti a 
tempo indeterminato 
full-time 

336 55 6 13 19 103

Femmine: Dipendenti 
a tempo indeterminato 
full-time 

45 64 8 8 18 109

Totale Dipendenti a 
tempo indeterminato 
full-time 

381 119 14 21 37 212

Maschi: Dipendenti a 
tempo indeterminato 
part-time

11 28 8 6 17 60

Femmine: Dipendenti 
a tempo indeterminato 
part-time

63 31 15 10 24 92

10 L’articolo 72 del DL 112/2008 ha introdotto una serie di norme finalizzate a “svecchiare”, 
in maniera più o meno forzata, la pubblica amministrazione. I commi da 1 a 6 introducono una 
forma di prepensionamento che consiste nell’esonero volontario dal servizio per i lavoratori 
che abbiano un’anzianità contributiva vicina ai 40 anni (fino a 5 anni prima). In tale periodo 
percepiranno il 50% della retribuzione, che sarà elevato al 70% qualora il lavoratore svolga in 
via esclusiva attività di volontariato e simili. L’istituto è stato successivamente soppresso dall’art. 
24, comma 14, lett. e L. 214/2011, pur continuando espressamente ad applicarsi ai dipendenti 
che l’abbiano in corso al 4 dicembre 2011 ovvero che abbiano ottenuto un provvedimento au-
torizzativo alla data del 4 dicembre 2011.
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Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Totale Dipendenti a 
tempo indeterminato 
part-time 

74 59 23 16 41 152

Maschi: Dipendenti 
a tempo determinato 
full-time

31 5 2 1 1 9

Femmine: Dipendenti 
a tempo determinato 
full-time

58 3 6 0 1 10

Totale Dipendenti a 
tempo determinato 
full-time 

89 8 8 1 2 19

Maschi: Dipendenti 
a tempo determinato 
part-time

7 66 7 0 2 76

Femmine: Dipendenti 
a tempo determinato 
part-time

17 56 8 1 3 69

Totale Dipendenti a 
tempo determinato 
part-time

24 122 15 1 5 145

Maschi: Collaboratori (a 
progetto e occasionali)

34 28 47 23 49 163

Femmine: Collaboratori 
(a progetto e 
occasionali)

30 124 92 50 88 384

Totale Collaboratori (a 
progetto e occasionali)

64 152 139 73 137 547

Maschi: Altro 7 3 15 0 1 20

Femmine: Altro 1 0 7 2 0 11

Totale Altro 8 3 22 2 1 31

Totale 640 463 221 114 223 1.106

Totale Dipendenti a 
tempo indeterminato 
full-time 

59,5 25,7 6,3 18,4 16,6 19,2

Totale Dipendenti a 
tempo indeterminato 
part-time 

11,6 12,7 10,4 14,0 18,4 13,7
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Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Totale Dipendenti a 
tempo determinato 
full-time 

13,9 1,7 3,6 0,9 0,9 1,7

Totale Dipendenti a 
tempo determinato 
part-time

3,8 26,3 6,8 0,9 2,2 13,1

Totale Collaboratori (a 
progetto e occasionali)

10,0 32,8 62,9 64,0 61,4 49,5

Totale Altro 1,3 0,6 10,0 1,8 0,4 2,8

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISFOL, 2013

Secondo la legge 266/1991, le organizzazioni “possono assumere lavoratori dipen-
denti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari 
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività 
da esse svolta”. Non stupisce dunque che gli addetti retribuiti rappresentino meno del 
3% del totale.

La copresenza di lavoro volontario e lavoro retribuito rappresenta una delle carat-
teristiche principali del settore non profit, e questa convivenza può generare modelli 
organizzativi molto specifici rispetto alle attività svolte e agli organismi che ne sono 
protagonisti. Si ritiene in genere che proprio la flessibilità di interazione tra le diverse 
modalità di impegno assicuri prestazioni personalizzate, ma anche adattabilità al cam-
biamento delle esigenze e risposte più efficaci11.

Da rilevare la minore numerosità dei volontari (37.384) rispetto ai soci persone 
fisiche (297.135): verosimilmente le associazioni traggono da molti soci un sostegno 
esclusivamente economico, attraverso il versamento della quota associativa e non anche 
l’impegno personale e gratuito nello svolgimento concreto dell’attività.

L’indagine mostra poi (tabella 4), come le organizzazioni si impegnino in attività 
di comunicazione e di people raising nell’89,1% dei casi (abitualmente nel 53% e occa-
sionalmente nel 36,1%).

11 Iannizzotto M. (a cura di), Terzo settore: Rapporto 1997, Lunaria in collaborazione con il 
Forum Permanente del Terzo settore, Il salvagente, giugno 1997.
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Tabella 4. Attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento di nuovi volon-
tari (people raising), per regione (%)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Abituale 58,8 45,5 54,7 56,7 50,7 53,0

Occasionale 33,0 44,8 32,4 31,3 38,8 36,1

Nessuna attività di 
people raising

8,2 9,7 12,8 11,9 10,5 10,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISFOL, 2013

Si tratta prevalentemente di attività di promozione di incontri, organizzazione di 
eventi, presenza in stand di convegni e mostre (57,5%). L’utilizzo dei social network e di 
mailing list si attesta all’8,5% dei casi, mentre l’utilizzo di materiale stampato (volantini, 
manifesti e depliant), è del 15,5%.

L’attività di comunicazione verso l’esterno riveste un ruolo fondamentale per l’orga-
nizzazione. L’obiettivo principale è l’aggregazione del consenso intorno ad un progetto, 
ma è utile anche per il reperimento di risorse, sia in termini di nuovi operatori volon-
tari che di fondi (fund raising). L’attività di people raising riveste una tale importanza, 
nell’organizzazione, che si rintracciano in letteratura numerosi studi e ricerche che 
indagano su quali siano i fattori (individuali e organizzativi) che portano a una mag-
giore soddisfazione dei volontari nell’ambito delle organizzazioni, in modo da poterli 
promuovere e, al contempo, agire per rimuovere o limitare gli elementi che possano 
indurre il volontario ad abbandonare l’organizzazione12.

Le motivazioni del volontario mutano nel divenire del suo impegno. La motivazione 
iniziale “è del tutto personale ed è quella che spinge una persona ad avvicinarsi alle asso-
ciazioni; ne subentra poi una seconda, quella a rimanere per prestare il proprio tempo, 
che è strettamente legata al benessere percepito all’interno della vita associativa”. È del 
tutto evidente che le organizzazioni devono impegnarsi per qualificare e migliorare la 
capacità di motivare i volontari per assicurarsi la loro partecipazione duratura.

12 www.csv.verona.it Dimensione volontario, progetto ideato e realizzato grazie alla collabo-
razione tra il CSV di Verona e il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università 
di Verona (co-finanziato nell’ambito del bando Joint Project 2011); www.romboliassociati.com 
network di consulenza strategica rivolta al mondo del non profit; sezione people raising.
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Specifiche caratteristiche degli addetti

L’analisi di alcune specifiche caratteristiche degli addetti rileva anzitutto che, per quan-
to riguarda il titolo di studio (tabella 5; figura 1), risultano in possesso di laurea il 27% 
dei volontari, circa un terzo delle femmine (33,9%) e un quinto dei maschi (21,9%).

Tabella 5. Personale non retribuito, per regione, titolo di studio e genere, (v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi Laurea 2.516 498 752 507 447 4.720

Femmine Laurea 2.593 541 1.114 609 513 5.370

Totale Laurea 5.109 1.039 1.866 1.116 960 10.090

Maschi Diploma di 
scuola media superiore

5.699 3.480 2.375 1.037 1.074 13.665

Femmine Diploma di 
scuola media superiore

2.943 1.484 1.410 1.041 1.140 8.018

Totale Diploma di scuola 
media superiore

8.642 4.964 3.785 2.078 2.214 21.683

Maschi Inferiore al 
diploma di scuola media

539 307 355 351 508 2.060

Femmine Inferiore al 
diploma di scuola media

336 183 278 766 527 2.090

Totale Inferiore al 
diploma di scuola media

875 490 633 1.117 1.035 4.150

Maschi Nessun titolo 48 423 607 13 18 1.109

Femmine Nessun titolo 101 14 47 140 50 352

Totale Nessun titolo 149 437 654 153 68 1.461

Totale Maschi 8.802 4.708 4.089 1.908 2.047 21.554

Totale Femmine 5.973 2.222 2.849 2.556 2.230 15.830

Totale 14.775 6.930 6.938 4.464 4.277 37.384

Maschi Laurea 28,6 10,6 18,4 26,6 21,8 21,9

Femmine Laurea 43,4 24,3 39,1 23,8 23,0 33,9

Totale Laurea 34,6 15,0 26,9 25,0 22,4 27,0

Maschi Diploma di 
scuola media superiore

64,7 73,9 58,1 54,4 52,5 63,4

Femmine Diploma di 
scuola media superiore

49,3 66,8 49,5 40,7 51,1 50,7
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Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Totale Diploma di scuola 
media superiore

58,5 71,6 54,6 46,6 51,8 58,0

Maschi Inferiore al 
diploma di scuola media

6,1 6,5 8,7 18,4 24,8 9,6

Femmine Inferiore al 
diploma di scuola media

5,6 8,2 9,8 30,0 23,6 13,2

Totale Inferiore al 
diploma di scuola media

5,9 7,1 9,1 25,0 24,2 11,1

Maschi Nessun titolo 0,5 9,0 14,8 0,7 0,9 5,1

Femmine Nessun titolo 1,7 0,6 1,6 5,5 2,2 2,2

Totale Nessun titolo 1,0 6,3 9,4 3,4 1,6 3,9

Totale Maschi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale Femmine 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: ISFOL, 2013

Figura 1. Personale non retribuito operante nelle organizzazioni di volontariato, per 
titolo di studio e genere (%)
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Il maggior livello di istruzione delle prime è un dato costante nelle regioni esaminate, 
ad eccezione della Puglia dove le differenze sono meno evidenti (21,8% per le femmine 
contro il 23,8% degli maschi). Vi è poi da rilevare una maggiore presenza di laureati in Ba-
silicata: 34,6% del personale non retribuito (43,4% per le femmine e 28,6% per gli maschi).

È interessante notare qui la disparità tra personale retribuito e non (tabella 6): il 
primo possiede un titolo di laurea nel 53,4% dei casi, percentuale che sale al 56,4% 
fra le femmine, mentre per i maschi è del 48,7%. In Basilicata, addirittura, tali valori 
salgono, rispettivamente, a 78,8%, 75,0% e 86,2%.

Tabella 6. Personale retribuito, per regione, titolo di studio e genere (v.a.)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi Laurea 25 95 41 14 35 210

Femmine Laurea 42 148 85 41 65 381

Maschi Diploma 
di scuola media 
superiore

4 12 41 22 41 120

Femmine Diploma 
di scuola media 
superiore

14 69 46 26 62 217

Maschi Inferiore al 
diploma di scuola 
media

0 77 3 7 13 100

Femmine Inferiore 
al diploma di scuola 
media

0 61 4 4 7 76

Maschi Nessun titolo 0 1 0 0 0 1

Femmine Nessun 
titolo

0 0 1 0 0 1

Totale Maschi 29 185 85 43 89 431

Totale Femmine 56 278 136 71 134 675

Fonte: ISFOL, 2013

Sembrerebbe dunque che, nel momento in cui l’organizzazione sceglie di retribu-
ire una risorsa, si rivolge ad un mercato di più elevato profilo, almeno in termini di 
istruzione.

I volontari, possiedono un titolo non inferiore al diploma di scuola media superiore 
nell’85% dei casi, praticamente senza differenze di genere (maschi 85,3% e femmine 
84,6%). A ciò si lega in modo complementare, tenendo conto dei precedenti dati sul 
possesso di laurea, il fatto che il diploma di scuola media superiore, posseduto dal 58% 
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dei volontari, è di gran lunga diffuso tra i maschi (63,4%) rispetto alle femmine (50,7%). 
Mentre, tra chi non ha raggiunto un titolo di studio più elevato del diploma di scuola me-
dia inferiore, dunque il 15%, si discostano di pochi decimali i valori puntuali dei maschi 
(14,7%) da quelli delle femmine (15,4%). Chi poi, fra questi, non possiede alcun titolo 
di studio è il 3,9% (maschi 5,1% e femmine 2,2%): tale percentuale raggiunge valori 
più elevati in Campania (9,4%), in Calabria (6,3%), e meno elevato in Basilicata (1%).

Non vi sono differenze di genere significative per quanto riguarda le età dei vo-
lontari (tabella 7).

Tabella 7. Personale non retribuito, per regione, classe di età e genere (v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi Fino a 29 anni 2.661 695 1.688 636 577 6.257

Femmine Fino a 29 anni 1.644 558 1.033 781 584 4.600

Totale Fino a 29 anni 4.305 1.253 2.721 1.417 1.161 10.857

Maschi Da 30 a 54 anni 4.746 2.097 1.315 730 817 9.705

Femmine Da 30 a 54 anni 3.593 837 1.131 865 915 7.341

Totale Da 30 a 54 anni 8.339 2.934 2.446 1.595 1.732 17.046

Maschi Da 55 a 64 anni 1.007 1.689 701 405 372 4.174

Femmine Da 55 a 64 anni 559 532 456 531 389 2.467

Totale Da 55 a 64 anni 1.566 2.221 1.157 936 761 6.641

Maschi Oltre 64 anni 388 227 385 137 281 1.418

Femmine Oltre 64 anni 177 295 229 379 342 1.422

Totale Oltre 64 anni 565 522 614 516 623 2.840

Maschi Fino a 29 anni 30,2 14,8 41,3 33,3 28,2 29,0

Femmine Fino a 29 anni 27,5 25,1 36,3 30,6 26,2 29,1

Totale Fino a 29 anni 29,1 18,1 39,2 31,7 27,1 29,0

Maschi Da 30 a 54 anni 53,9 44,5 32,2 38,3 39,9 45,0

Femmine Da 30 a 54 anni 60,2 37,7 39,7 33,8 41,0 46,4

Totale Da 30 a 54 anni 56,4 42,3 35,3 35,7 40,5 45,6

Maschi Da 55 a 64 anni 11,4 35,9 17,1 21,2 18,2 19,4

Femmine Da 55 a 64 anni 9,4 23,9 16,0 20,8 17,4 15,6

Totale Da 55 a 64 anni 10,6 32,0 16,7 21,0 17,8 17,8

Maschi Oltre 64 anni 4,4 4,8 9,4 7,2 13,7 6,6

Femmine Oltre 64 anni 3,0 13,3 8,0 14,8 15,3 9,0

Totale Oltre 64 anni 3,8 7,5 8,8 11,6 14,6 7,6

Fonte: ISFOL, 2013
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Vi è comunque una maggiore presenza (seppur esigua talvolta) di femmine nelle 
fasce fino a 29 anni (29,1%, contro 29% dei maschi), 30-54 (46,4% contro 45%) e oltre 
64 anni (9% contro 6,6%), mentre gli uomini sono di più nella fascia 55-64 (19,4% 
contro 15,6% delle femmine). Il gruppo più consistente è quello di chi ha età com-
presa tra 30 e 54 anni (17.046 unità, pari al 45,6% del totale di volontari); seguono 
nell’ordine le classi fino a 29 anni (10.857 equivalenti al 29%), 55-64 (6.641, cioè il 
17,8%) e oltre 64 anni (2.840, il 7,6%). Se, a livello generale, il contributo delle fasce 
centrali 30-64 anni rappresenta quasi i due terzi di quello di tutti i volontari (63,4%), 
esso scende alla metà (51,9%) in Campania, regione in cui vi è la più alta presenza di 
giovani under 30 (39,2%). In Basilicata, ben oltre la metà dei collaboratori (56,4%) ha 
età compresa tra 30 e 54 anni. Per contro, in Calabria il personale è mediamente più 
maturo che altrove: inferiori al dato generale sono i pesi delle classi d’età più giovani, 
18,1% fino a 29 anni e 42,4% da 30 a 54, più consistente la classe 55-64 (32%) mentre 
gli over 65 equivalgono al 7,5%.

L’età dei volontari è dunque piuttosto elevata, e questo è un dato costante negli 
anni: già l’ISTAT aveva rilevato la maggiore numerosità dei volontari nella fascia 30-54 
(41,1%) nel censimento del 2003, e al contempo segnalava un invecchiamento rispetto 
alla precedente rilevazione del 1995.

Se invece si fa riferimento a tutti i collaboratori retribuiti (tabella 8), il 25,8% ha 
meno di 30 anni, il 66,2% fra 30 e 54, il 5,6% fra 55 e 64 e il 2,4% ha più di 64 anni. Il 
peso di tali collaboratori, pur sempre minimo rispetto al totale generale, è maggiore 
fra le prime due classi di età: 2,6% fino a 29 anni, 4,1% fra 30 e 54, e 0,9% in ciascuna 
delle classi 55-64 e oltre 64 anni.

Tabella 8. Personale retribuito, per regione, classe di età e genere (v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi Fino a 29 anni 3 30 23 9 24 89

Femmine Fino a 29 anni 13 68 50 30 35 196

Maschi Da 30 a 54 anni 25 134 56 32 56 303

Femmine Da 30 a 54 anni 40 189 81 41 78 429

Maschi Da 55 a 64 anni 1 16 0 0 7 24

Femmine Da 55 a 64 anni 3 21 5 0 9 38

Maschi Oltre 64 anni 0 5 6 2 2 15

Femmine Oltre 64 anni 0 0 0 0 12 12

Fonte: ISFOL, 2013
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Facendo riferimento ai soli volontari, interessante è la distinzione tra chi presta 
un’attività in modo sistematico13 e chi occasionale (tabella 9).

Tabella 9. Personale non retribuito, per regione, tipologia della prestazione e genere 
(v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Totale sistematici 6.481 5.451 3.862 3.073 2.816 21.683

di cui maschi 4.134 3.921 2.277 1.448 1.341 13.121

di cui femmine 2.347 1.530 1.585 1.625 1.475 8.562

Totale occasionali 8.294 1.479 3.076 1.391 1.461 15.701

di cui maschi 4.668 787 1.812 460 706 8.433

di cui femmine 3.626 692 1.264 931 755 7.268

Totale sistematici 43,9 78,7 55,7 68,8 65,8 58,0

di cui maschi 47,0 83,3 55,7 75,9 65,5 60,9

di cui femmine 39,3 68,9 55,6 63,6 66,1 54,1

Totale occasionali 56,1 21,3 44,3 31,2 34,2 42,0

di cui maschi 53,0 16,7 44,3 24,1 34,5 39,1

di cui femmine 60,7 31,1 44,4 36,4 33,9 45,9

Fonte: ISFOL, 2013

Nel complesso, i primi rappresentano il 58% dei collaboratori e i secondi il 42%. 
Se tale rapporto di composizione si inverte in sostanza per la Basilicata, dove le per-
centuali sono pari, rispettivamente, a 43,9% e 56,1%, per la Campania è ancora più 
marcata la preponderanza dei sistematici (78,7%) rispetto agli occasionali (21,3%). 
Emergono anche alcune differenze di genere, poiché i maschi tendono a prestare 
un’attività in modo sistematico (60,9%) rispetto alle femmine (54,1%). In Calabria, il 
peso dei sistematici tra i maschi è ancora più rilevante, ben l’83,3%.

Un aspetto in qualche modo legato alla sistematicità o meno della prestazione, è il 
numero di ore di impegno settimanale14 (tabella 10; figura 2).

13 Coloro che prestano attività con regolarità.
14 Laddove necessario le ore settimanali sono state stimate dividendo per 4 quelle prestate 

nell’ultimo mese oppure per 52 quelle prestate nell’anno.
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Tabella 10. Personale non retribuito, per regione, numero di ore prestate e genere 
(v.a. e %)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Maschi Fino a 5 ore 6.083 3.522 2.232 1.124 1.244 14.205

Femmine Fino a 5 ore 4.225 1.034 1.766 1.236 1.333 9.594

Totale Fino a 5 ore 10.308 4.556 3.998 2.360 2.577 23.799

Maschi Da 6 a 10 ore 1.309 969 812 528 409 4.027

Femmine Da 6 a 10 ore 1.150 996 488 674 513 3.821

Totale Da 6 a 10 ore 2.459 1.965 1.300 1.202 922 7.848

Maschi Da 11 a 20 ore 460 107 624 140 197 1.528

Femmine Da 11 a 20 ore 243 111 365 230 299 1.248

Totale Da 11 a 20 ore 703 218 989 370 496 2.776

Maschi Da 21 a 30 ore 225 68 316 46 77 732

Femmine Da 21 a 30 ore 143 46 74 182 48 493

Totale Da 21 a 30 ore 368 114 390 228 125 1.225

Maschi Più di 30 ore 725 42 105 70 120 1.062

Femmine Più di 30 ore 212 35 156 234 37 674

Totale Più di 30 ore 937 77 261 304 157 1.736

Totale Fino a 5 ore 69,8 65,7 57,6 52,9 60,3 63,7

Totale Da 6 a 10 ore 16,6 28,4 18,7 26,9 21,6 21,0

Totale Da 11 a 20 ore 4,8 3,1 14,3 8,3 11,6 7,4

Totale Da 21 a 30 ore 2,5 1,6 5,6 5,1 2,9 3,3

Totale Più di 30 ore 6,3 1,1 3,8 6,8 3,7 4,6

Fonte: ISFOL, 2013
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Figura 2. Personale non retribuito, per regione, numero di ore prestate e genere (v.a. e %)

Maschi Femmine 

Fino a 5 ore Da 6 a 10 ore Da 11 a 20 ore Da 21 a 30 ore Più di 30 ore 

Fonte: ISFOL, 2013

Sono impegnati fino a 5 ore settimanali il 63,3% (59,6% maschi e il 40,4% fem-
mine), il 20,8% sono impegnati da 6 a 10 ore (51,3% maschi e il 49,7% femmine), il 
4,6% sono impegnati per più di 30 ore settimanali.

La condizione occupazionale dei volontari può fornire un elemento ulteriore di 
analisi: il 13,4% risulta pensionato, il 19,3% è disoccupato, è occupato il 47,7%, è in 
altra condizione (studente, casalinga) il 19,6%.
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I consulenti

Al campione delle OdV è stato chiesto se, nella organizzazione, si trovano ad operare 
anche professionisti ed eventualmente in quale ambito (tabella 11).

Tabella 11. Organizzazioni che si avvalgono di consulenze esterne, per regione e ambito 
(v.a. e %): numero di organizzazioni di volontariato, per regione (v.a.)

Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia
Totale 
CONV

Legale/Giuridico 3 7 22 12 6 50

Fiscale/Tributario/
Consulenza lavoro

17 29 55 43 34 178

Gestionale/organizzativo 
e di supporto alla 
progettazione

7 4 14 12 8 45

Promozione/comunicazione 0 3 7 4 9 23

Formazione interna 19 11 15 14 11 70

Nessuna collaborazione 56 95 105 74 102 432

Numero di OdV 97 134 179 134 152 696

Legale/Giuridico 3,1 5,2 12,3 9,0 3,9 7,2

Fiscale/Tributario/
Consulenza lavoro

17,5 21,6 30,7 32,1 22,4 25,6

Gestionale/organizzativo 
e di supporto alla 
progettazione

7,2 3,0 7,8 9,0 5,3 6,5

Promozione/comunicazione 0,0 2,2 3,9 3,0 5,9 3,3

Formazione interna 19,6 8,2 8,4 10,4 7,2 10,1

Nessuna collaborazione 57,7 70,9 58,7 55,2 67,1 62,1

Fonte: ISFOL, 2013

Effettivamente 264 organizzazioni, pari al 37,9%, dichiarano di aver utilizzato pro-
fessionisti e consulenti. Il 25,6% ha avuto necessità di un consulente fiscale/tributario, 
il 10,1% di una consulenza per formazione interna, il 7,2% di un legale. I consulenti 
sovente non sono retribuiti (56,8% dei casi).

Verosimilmente la necessità di utilizzare professionisti, che coprono diverse disci-
pline, nasce dal fatto che l’OdV vive in un sistema economico complesso e affronta 
quotidianamente tutte le problematiche tipiche del sistema stesso. Sul piano gestionale 
è necessario valorizzare le risorse umane, creare un buon clima all’interno dell’orga-
nizzazione, gestire priorità e aspettative dei propri interlocutori, mettere in atto stra-
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tegie; spesso diventa necessario porsi come obiettivo la propria competitività rispetto 
al mercato, che passa attraverso la soddisfazione dei propri clienti/utenti, ma anche 
attraverso il contenimento dei costi dei beni e servizi offerti. Per tutta questa serie 
di aspetti può essere opportuno trovare risorse che intervengano al momento in cui 
l’esigenza nasce, con un impegno limitato nel tempo.

Conclusioni

La descrizione, fin qui condotta, degli elementi quali-quantitativi che caratterizzano il 
lavoro nelle organizzazioni di volontariato in alcune regioni (Obiettivo Convergenza) 
del sud Italia, ha offerto un quadro che consente di rilevare come il “lavoro” in questo 
contesto si distacchi da criteri rigidi e da rapporti definiti, per proporre una realtà 
dotata di flessibilità e competenza, un mondo caratterizzato da uomini e donne con 
buoni livelli di preparazione, di età adulta e per lo più già occupati in un altro lavoro 
retribuito, disposti ad impegnarsi per un’attività di tipo sociale e/o culturale. La co-
presenza di volontari e personale retribuito, in un numero che mantiene inalterata la 
tipicità dell’organizzazione e non la snatura, è letta positivamente, in quanto offre la 
possibilità di integrare le competenze delle diverse risorse.

La realtà del mondo del volontariato, qui non completamente esplorata, risulta 
complessa e sfaccettata, costituita da migliaia di organizzazioni (medio/piccole) per 
le quali e nelle quali agiscono migliaia di lavoratori (volontari e non).

Un elemento significativo è la disponibilità dimostrata dalle organizzazioni, a farsi 
conoscere dedicando del tempo alla compilazione di un questionario, e nel dare la 
propria disponibilità all’inserimento in un panel di soggetti da contattare periodica-
mente. Questo positivo atteggiamento di apertura trova ragion d’essere nell’attività di 
comunicazione verso l’esterno, caratteristica delle organizzazioni e che riveste un ruolo 
strategico fondamentale, sia per l’aggregazione del consenso intorno ad un progetto, 
che per reperire risorse.

Per citare questo articolo: Michele Cuppone e Anna Mocavini, Studio sul lavoro nelle 
organizzazioni di volontariato. Risultati di un’indagine sulle regioni dell’obiettivo Convergenza, 
“Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 105-123.
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La dimensione sociale 
nella Politica di Coesione 
europea 2014-2020
di Marco Marucci

Riassunto: La comunicazione del 2 ottobre 2013 della Commissione Europea sul raffor-
zamento della dimensione sociale dell’Unione Economica e Monetaria Strenghtening the 
Social Dimension of the Economic and Monetary Union COM(2013) 690, stimola una rifles-
sione sulle molteplici misure, di promozione e di controllo, che l’Europa sta mettendo 
in atto per portare il dialogo istituzionale sul piano dei diritti sociali e di cittadinanza. 
Partendo dalla comunicazione europea sugli investimenti sociali di febbraio 2013, si 
analizzano le principali novità nella vision strategica della prossima programmazione. 
Soffermandoci su alcuni temi chiave che costituiscono anche le leve su cui premerà 
la futura Politica di Coesione, delineata dalla Strategia Europa 2020, vedremo come 
l’Europa vuole rilanciare una stagione di sviluppo e di reale inclusione sociale, supe-
rando i dogmi della crisi finanziaria che ha caratterizzato la passata programmazione e 
puntando sulla costruzione di una “Europa sociale”, attenta all’applicazione dei diritti 
e alla promozione della solidarietà che il concetto di cittadinanza europea implica. La 
sintesi vuole avere il valore aggiunto di identificare una matrice di indicatori coniugan-
do i vari strumenti di monitoraggio utilizzati dalla Commissione per il rafforzamento 
della dimensione sociale europea e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale. Tale 
matrice può essere un semplice strumento di misurazione, in quanto si basa su dati già 
presenti nelle rilevazioni Eurostat, del concetto di inclusione sociale in termini non 
esclusivamente monetari o occupazionali.

Parole chiave: Dimensione sociale UE; Investimenti sociali; Social Investment Package
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Da tempo gli sforzi del Parlamento europeo e della Commissione sono rivolti a mitigare 
gli effetti della crisi finanziaria1 e delle successive politiche di austerity che i diversi Stati 
Membri hanno adottato per rispettare i vincoli di bilancio2. In particolare la sfida è 
sulla costruzione di una “Europa sociale”, che offra ai cittadini protezione e sicurezza 
per il futuro attraverso il contrasto dell’esclusione e l’implementazione di politiche di 
attivazione. Dal 2008 si è intrapreso un percorso di rafforzamento e miglioramento dei 
meccanismi come il Social Open Method of Coordination3, mirando a coinvolgere mag-
giormente le politiche interne degli Stati membri, a potenziare il mainstreaming delle 
politiche e sviluppare o implementare strumenti di raccolta dati e di monitoraggio. 
Nella recente strategia “Europa 2020” i propositi della Strategia di Lisbona rinnovata 
sono stati tradotti in priorità, tra cui quella dell’inclusività che vede come obiettivi im-
prescindibili la partecipazione al mercato del lavoro, l’adeguamento delle competenze 
e la lotta alla povertà (si vedano in proposito le iniziative faro promosse An Agenda 
for New Skills and Jobs4 e la “Piattaforma Europea Contro la Povertà”5). Costruire un 
Europa più sociale diventa quindi non solo uno slogan da più parti rivendicato e da 
lungo tempo sostenuto, ma uno degli obiettivi da raggiungere entro il 2020, da parte 
di tutti gli Stati Membri dell’Unione.

In quest’ottica, lo scorso 2 ottobre 2013, la Commissione Europea ha pubblicato 
una comunicazione dal titolo esaustivo “Potenziare la dimensione sociale dell’Unio-
ne Economica e Monetaria”6, in risposta alla richiesta del Consiglio Europeo del 13 
dicembre 2012 che a sua volta integrava, inserendovi la dimensione sociale, il “Blue-
print” sul rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria dell’UE lanciato dalla 
Commissione Europea7.

Come si legge nello stesso documento “[…] Il potenziamento della dimensione 
sociale dovrebbe permettere a tutti gli Stati membri di realizzare le loro potenzialità 
di crescita e occupazione, di migliorare la coesione sociale e prevenire l’aumento di 
disparità, in linea con i trattati e la strategia Europa 2020”8. In particolare si delinea-

1 Che da crisi finanziaria si è trasformata presto in crisi sociale. Parafrasando il premio No-
bel Joseph Stiglitz, “Quella attuale è una crisi che comporta (e di rimando ingenera, come in 
un perfetto circolo vizioso) un massiccio fenomeno di erosione del “capitale sociale”, ovvero 
dell’ammontare complessivo di fiducia nel patto sociale stipulato fra i cittadini e lo Stato” (Stiglitz 
J., Il prezzo della disuguaglianza, Einaudi, 2013).

2 Recentemente è stata avviata un’inchiesta da parte del Parlamento Europeo - commissione 
per i Problemi economici e monetari (ECON), che indaga sugli effetti delle politiche imposte dalla 
Troika - Commissione europea, BCE e FMI – in alcuni Stati Membri (come Portogallo, Grecia, 
Irlanda, Cipro) che hanno maggiormente accusato peggioramenti del contesto economico e 
sociale dal varo delle politiche ‘di salvataggio’ del 2010.

3 COM(2008) 418 (2 July 2008): “A renewed commitment to Social Europe: Reinforcing the OMC for 
social protection and social inclusion” COM(2008) 418 (2 July 2008)

4 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6329&langId=en
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961
6 COM(2013) 690 final: Comunicazione della Commissione “Strenghtening the Social Dimensiono 

of the Economic and Monetary Union”. 2 ottobre 2013.
7 COM (2013) 777 final: Comunicazione della Commissione “Un piano per un’Unione eco-

nomica e monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo” del 28.12.2012
8 COM(2013) 690 final: pag.5
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no alcune linee strategiche per il raggiungimento di questi obiettivi, che si vanno ad 
integrare a quelle della Strategie Europa 2020:

•	 Migliorare il monitoraggio delle dinamiche sociali ed occupazionali
•	 Mobilitare finanziamenti per fronteggiare la disoccupazione (soprattutto giovanile) 

e il disagio sociale.
•	 Associare le misure adottate in campo economico e finanziario con una maggiore 

solidarietà e sostegno finanziario9.
•	 Ridurre le barriere alla mobilità professionale transfrontaliera.
•	 Rilanciare il dialogo con le parti sociali.

Il documento propone poi uno scoreboard per il monitoraggio dell’occupazione e l’in-
clusione sociale che non vuole essere “[…] una riaffermazione dell’ambizione politica 
della strategia Europa 2020, ma piuttosto un modo per individuare gli sviluppi della 
situazione socioeconomica dell’UE che richiedono un monitoraggio più accurato”10. In 
effetti, a ben vedere, gli stessi indicatori fanno già parte, ad esempio, della relazione11 
che accompagna le Raccomandazioni del Consiglio sui Piani Nazionali di Riforma date 
nel corso del semestre europeo, o dell’Employment Performance Monitor (EPM) attivo dal 
2011 o ancora del Social Protection Performance Monitor (SPPM) del 2012. Il significato di 
tale impostazione non va quindi ricercato nell’individuazione di nuovi indici di riferi-
mento ma nell’importanza che essi assumono in quando oggetto di monitoraggio di 
molteplici politiche, non ultima quella del rafforzamento dell’Unione Economica e 
Monetaria. A dimostrazione della presa di coscienza che la dimensione economico-fi-
nanziaria non può prescindere da quella sociale e viceversa, se consideriamo in modo 
organico ed olistico il benessere sociale e politico dell’Europa.

I risultati dello scoreboard infatti, insieme all’EPM e al SPPM, saranno ulteriormente 
analizzati dalla Commissione nella preparazione delle raccomandazioni per i singoli 
Paesi (durante il Semestre Europeo) e attraverso i meccanismi di sorveglianza multi-
laterale con gli Stati membri.

9 Qui si allude alle guide e agli strumenti finanziari schierati per l’attuazione della politica di 
coesione che comprendono: Il Social Investment Package del 2013, i Fondi Strutturali ed in parti-
colare il Fondo Sociale Europeo, il nuovo Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) 
del 2013, il Fund for European Aid to the Most Deprived del 2012, la Youth Employment Initiative del 
2013 e l’European Globalisatoin Adjustment Fund del 2007 a cui si aggiungono le misure specifiche 
prese in merito al rafforzamento dell’Unione Economica e Monetaria, come la Macroeconomic 
Imbalance Procedure (MIP) attiva dal 2011 in seno alla c.d. “Six Pack” Regulation a cui si è poi ve-
nuto ad aggiungere il più noto Fiscal Compact che è la parte fiscale del Trattato sulla Stabilità, 
il Coordinamento e la Governance (TSCG o “Patto di bilancio europeo”) del marzo 2012 ed il 
“Two Pack” di recente introduzione (luglio 2013).

10 COM(2013) 690 final: pag.9
11 In particolare contenuti nell’allegato - Tabella VIII. Indicatori del mercato del lavoro e sociali 

dello SWD(2013) 362 final: “Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma di 
stabilità 2013 dell’ITALIA che accompagna il documento Raccomandazione di raccomandazione 
del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2013 de ll’Italia e che formula un parere del 
Consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2012-2017. COM (2013) 362 final.”
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Il set di indicatori a cui la Commissione vuole fare riferimento per integrare quelle 
del rapporto annuale Alert Mechanism Report12 in vista del semestre Europeo 2014 è 
dato da:
1. Tasso di partecipazione al mercato del lavoro13;
2. Tasso di disoccupazione di lunga durata14;
3. Tasso di disoccupazione giovanile [integrato dal tasso di giovani al di fuori di ogni 

ciclo di istruzione e formazione (NEET)];
4. Tasso di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, composto dai tre sot-

toindicatori seguenti:
4.a Tasso del rischio di povertà15

4.b Tasso di grave deprivazione materiale16

4.c Quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro17.

La Commissione propone un ulteriore dataset di indicatori per i Joint Employment Report 
(JER), pubblicati dalla stessa all’interno dell’Annual Growth Survey, il documento che 
analizza la situazione sociale ed economica in Europa lanciando il Semestre europeo 
definendo le priorità per la politica di stabilità e di crescite dell’UE:

•	 Tasso di disoccupazione (su popolazione tra 15 e 74 anni)
•	 Percentuale di NEET (giovani disoccupai al di fuori di percorsi di formazione o 

istruzione) e tasso di disoccupazione giovanile (su popolazione tra 15 e 24 anni)
•	 Reddito disponibile lordo delle famiglie in termini reali (GHDI)18

12 Gli indicatori che vengono monitorati attraverso il rapporto annuale Alert Mechanism Report 
sono variabili macro come la sostenibilità esterna; la competitività; il livello di indebitamento; la 
sostenibilità finanziaria dei Paesi europei, A questi Rapporti si aggiungono gli In-Depth Reviews 
dei Paesi che vengono identificati come potenzialmente a rischio di squilibri macroeconomici. 
Questo sistema di controllo fa capo alla Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) attiva dal 2011 in 
seno alla c.d. “Six Pack” Regulation avviata con il Regolamento 1175/2011 del 16 novembre 2011

13 Percentuale della forza lavoro sul totale della popolazione in età lavorativa (15-64 anni)
14 Percentuale di chi è senza occupazione da più di 12 mesi sul totale dei disoccupati.
15 Il tasso delle persone a rischio di povertà è la quota di persone con un reddito equivalente 

disponibile (dopo i trasferimenti sociali) al di sotto della soglia di rischio di povertà, che è fissata 
al 60% della mediana nazionale del reddito equivalente disponibile dopo i trasferimenti sociali.

16 Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati 
sul totale delle persone residenti. I problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese im-
previste di 800 euro, ii) non potersi permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa, 
iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti 
a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della 
carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare adeguatamente l’abita-
zione; non potersi permettere: vi) una lavatrice vii) un televisore a colori viii) un telefono ix) 
un’automobile. Fonte: EU-SILC

17 Percentuale di persone che vivono in famiglie dove è presente almeno un componente di 
18-59 anni (con esclusione delle famiglie dove tutti i componenti sono studenti a tempo pieno 
con meno di 25 anni) e dove nessun componente lavora o percepisce una pensione da lavoro 
sul totale delle persone che vivono in famiglie con almeno un componente di 18-59 anni.

18 Il reddito disponibile lordo delle famiglie pro capite in Parità di Potere d’Acquisto è cal-
colato come il reddito disponibile lordo delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al 
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•	 Tasso di popolazione attiva19 a rischio di povertà (AROP)
•	 Tasso di disuguaglianza della distribuzione dei redditi (Tasso S80/S20)20

Recentemente è stata pubblicata una draft version del JER 201321 come allegato alla 
Annual Growth Survey 201422, in cui è presente per la prima volta lo scoreboard proposto 
dalla Commissione. Una nota avverte che le tabelle possono essere aggiornate con i 
dati che saranno disponibili dopo Dicembre.

In generale un esame dei cinque indicatori del quadro di valutazione mostra come, 
prima della attuale crisi economica e finanziaria, l’Unione europea ha visto la conver-
genza della maggior parte degli indicatori di performance sociale e l’occupazione. 
Tuttavia, dal 2008, la maggior parte degli indicatori sociali e occupazionali indicano 
una divergenza crescente tra Paesi del Sud e Paesi “periferici” dell’UE23 - di cui fa parte 
l’Italia - rispetto ai Paesi del Nord e dell’Europa centrale.

La divergenza, come si vede nelle successive Figure, è chiaramente visibile nei tassi 
di disoccupazione, di disoccupazione giovanile ed è soprattutto evidente, dal 2008, 
nel peggioramento del reddito lordo disponibile per le famiglie a parità di potere 
d’acquisto (Figura 3). La maggiore divergenza tra la zona euro (UE a 17 Paesi) e il 
resto (UE a 27) è evidente anche nei livelli di disuguaglianza. I tassi di povertà sono 
cresciuti quindi nella zona “periferica” dell’Europa, rimanendo invece costanti al 
centro.

servizio delle famiglie (ISSLSF) diviso per la parità di potere d’acquisto (PPP) del consumo effettivo 
individuale (delle famiglie) e per la popolazione residente totale (Codice Eurostat Tec00113).

19 EU-LFS definisce popolazione attiva l’insieme di occupati e disoccupati in età lavorativa 
(di norma 15-64 anni).

20 L’S80/S20 income quintile share ratio è calcolato come rapporto tra il reddito totale percepito 
dal 20% della popolazione con il reddito più alto (quintile superiore) con quello percepito dal 
20% della popolazione con il reddito più basso (quintile inferiore).Fonte: EU-SILC

21 COM(2013) 801 final: “Draft Joint Employment Report Accompanying the Communication 
from the Commission on Annual Growth Survey 2014”, 14 Novembre 2013.

22 COM(2013) 800 final: Annual Growth Survey 2014 (SWD 800 final), 13 Novembre 2013. 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014_en.pdf

23 Le Aree vengono cosi definite:“North and core of EA”: AT, BE, DE, FI, FR, LU, NL;“South and 
periphery of EA”: EE, EL, ES, IE, IT, CY, MT, PT, SI, SK;“Non EA-North”: CZ, DK, PL, SE, UK; “Non 
EA - South and periphery”: BG, HR, LV, LT, HU, RO
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Figura 1. Tasso di disoccupazione (15-74 anni) per gruppi di Paesi europei (EA) e Paesi 
Terzi dal 2000

Fonte: Eurostat (LFS), DG EMPL calculations; weighted averages

Figura 2. Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per gruppi di Paesi europei 
(EA) e Paesi Terzi dal 2007

Fonte: Eurostat, statistics on education and training, DG EMPL calculations; weighted averages
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Figura 3. Variazioni reali del reddito disponibile lordo delle famiglie (GHDI) per gruppi 
di Paesi europei (EA) e Paesi Terzi dal 2002 Fonte: Eurostat, National Accounts, DG 
EMPL calculations; weighted averages

Fonte: Eurostat, statistics on education and training, DG EMPL calculations; weighted averages

In realtà molti di questi indicatori erano già presenti nel Joint Employment Report, 
praticamente tutti tranne il Tasso di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi S20/
S80. Si da merito nella preparazione del documento l’aver introdotto i raggruppamenti 
per macroaree europee, in tal modo si evidenziano maggiormente le diversità di quelle 
regioni definite “Sud e periferia” all’interno dell’UE, di cui fa parte l’Italia, insieme 
a Estonia, Grecia, Spagna, Irlanda, Cipro, Malta, Portogallo, Slovenia, Slovacchia. In-
somma si prende atto di un cluster su cui presumibilmente nel corso della prossima 
programmazione di dovranno concentrare maggiori sforzi, anche perché gli obiettivi di 
Europa 2020 sono difficili da raggiungere viste le condizioni di partenza e considerato 
il fatto che i Paesi virtuosi, per quanto possano ancora migliorare le loro performance 
socio-economiche, non alzeranno di molto la media degli indicatori prescelti. Ma ci 
sarà veramente una tendenza ad avvantaggiare l’Europa periferica?

Nell’incontro preparatorio all’Annual Growth Survey, il 16 ottobre 2013 si sono 
incontrati rappresentanti della DG Epmloyment e della DG Economic and Financial Affairs 
con sindacati ed organizzazioni di imprenditori. Da tale incontro è emerso che gli 
indirizzi della Commissione, supportati dalle organizzazioni imprenditoriali, siano 
nel senso della continuità con le indicazioni dei precedenti rapporti. In altre paro-
le austerity e”growth-friendly fiscal consolidation”. In strana antitesi con il documento 
predisposto dalla stessa DG Employment di preparazione all’incontro, dal titolo “Key 
Employment and Social Challenges 2014”, condiviso dalle organizzazioni sindacali, in cui 
si prendeva atto, in contrasto con le linee dettate dalla DG ECOFIN, che “L’onere degli 
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aggiustamenti richiesti, in particolare nelle economie più colpite, è stato sopportato 
eccessivamente dai gruppi a basso reddito”, o ancora si evidenziava come fosse “ne-
cessario affrontare le crescenti disuguaglianze di reddito e di ricchezza che minac-
ciano la coesione sociale e la domanda aggregata sostenibile”. Inoltre dall’incontro 
è emersa la preoccupazione per la mancanza di politiche chiare di modernizzazione 
della Pubblica Amministrazione, nonostante il tema sia stato sottolineato nei prece-
denti AGS del 2011 e del 201224 e nonostante i numerosi tagli subiti dal settore che 
si sono spesso tramutati in peggioramento della qualità dei servizi ed espulsione di 
personale dipendente.

Monitorare la Social Europe

Il concetto di esclusione sociale25, da cui la dimensione sociale dell’UE non può pre-
scindere, può essere definito secondo approcci teorici ed essere anche quantificato 
da appositi indicatori di sintesi. Nel primo caso si usa distinguere tra un modello di 
tipo Anglo-americano che ha come riferimenti l’esclusione economico-strutturale 
di beni e redditi (materiale) e di diritti sociali (immateriale)26 ed un modello fran-
cese in cui prevale il concetto di esclusione socio-culturale o relazionale. Si parla, in 
quest’ultimo caso, sia di integrazione sociale misurata dalla presenza di relazioni e 
reti sociali, sia di integrazione culturale che considera l’adesione dei soggetti ad un 
contesto di norme e valori condiviso dalla società di riferimento27. L’approccio euro-
peo, derivato dalle considerazioni presenti nelle comunicazioni della Commissione 
al Parlamento Europeo, dall’analisi degli Staff Working Papers, dai reports tematici, 

24 Il fallimento di alcune politiche di modernizzazione note come “New Public Management” 
può essere oggi letto in un documento dell’ECWO – European Working Condition Observatory, 
pubblicato a dicembre del 2013 dal titolo “Working Conditions in Central Public Administration”. 
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1303013s/tn1303013s.htm. Mentre è della 
stessa DG Employment il Report biennale “Industrial Relation in Europe 2012” di aprile 2013, nel 
quale sono analizzati in maniera approfondita gli effetti della austerity su condizioni di lavoro e 
salari dei dipendenti pubblici e sulle organizzazioni sindacali. La stessa relazione avverte: “Un 
nuovo unilateralismo centralizzato sta emergendo, che ricorda la tradizionale regolamentazione 
unilaterale delle relazioni industriali del settore pubblico da parte delle autorità politiche cen-
trali, con una nuova enfasi sull’efficacia e l’efficienza, piuttosto che sull’imparzialità e l’equità.” 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7498

25 Nei documenti politici recenti, a livello europeo, il concetto di esclusione sociale è stato 
gradualmente sostituito da quello di inclusione sociale. La differenza tra i due è sottile: Inclu-
sione suggerisce un processo attraverso il quale le persone sono ‘riportate nella società’ da una 
posizione precedentemente lontana, solitamente grazie ad un ostinato ed efficace intervento 
governativo. Tuttavia, sia nella politica e che nella ricerca l’inclusione sociale spesso è trattata 
come una mancanza di esclusione sociale. Gli indicatori di Laeken, per esempio, si propongono di 
misurare sia l’una che l’altra. In questa pubblicazione consideriamo i due termini come sinonimi.

26 Si vedano in proposito I diversi lavori sull’incidenza della povertà al degrado sociale come: 
W. Julius Wilson, When Work Disappears: The World of the New Urban Poor; 1996; M.B. Katz, The 
undeserving poor. From the War on Poverty to the War on Welfare, 1989

27 Per approfondire si può cominciare dal concetto di sub-culture analizzato da Lewis M. in 
The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects, 1961.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2014 133

nonché dalle azioni degli Istituti e dalle strutture messe in pratica per il controllo 
e il contrasto del fenomeno di esclusione sociale (come ad esempio la Piattaforma 
Europea contro la Povertà e l’Emarginazione, attiva dal 201128), inquadra l’esclusione 
principalmente come effetto diretto della non-partecipazione al mercato del lavoro. 
Le politiche sono mirate infatti al recupero dei drop out scolastici, dei NEET, della 
formazione professionale in linea con le competenze del mercato del lavoro, degli 
incentivi all’impresa sociale, del contrasto del fenomeno dei “working poor” solo per 
citarne alcune. In particolare, si cerca di combattere lo spettro della disoccupazione, 
soprattutto giovanile, considerata causa principale dell’esclusione sociale (come 
evidenziato dai dati riportati nella figura 4). Dietro l’approccio teorico il fenome-
no dell’esclusione è poi misurato attraverso degli indicatori come quelli definiti 
dal Consiglio Europeo29, che basano le proprie misure su dati campionari prodotti 
principalmente attraverso l’indagine panel EU-SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions, prima del 2001 era l’indagine ECHP). In particolare vengono presi in 
considerazione come misurazione del livello di povertà e di esclusione sociale (ARO-
PE index) i seguenti indici, già citati: la percentuale di rischio di povertà; l’indice di 
grave deprivazione materiale; la percentuale di persone che vivono in famiglie con 
un’intensità di lavoro molto bassa.

Tali indicatori, fanno riferimento al livello di reddito o allo stato di disoccupazione, 
ciò comporta, come evidenziato anche dal Comitato economico e sociale europeo 
(CESE), “un certo squilibrio rispetto agli indicatori che permettono di conoscere e 
comparare anche gli aspetti qualitativi dei fenomeni di povertà ed esclusione”30.

28 La Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale: un quadro europeo per 
la coesione sociale e territoriale SEC(2010) 1564; COM(2010) 758

29 Derivati dai c.d. Indicatori di Laeken, dal Consiglio tenutosi a Laeken nel dicembre del 
2001, nel quale il Comitato per la Protezione Sociale (CPS) della Commissione Europea, in ac-
cordo con gli Stati membri, ha proposto un set di 18 indicatori (10 primari e 8 secondari), con 
lo scopo di valutare la natura multidimensionale dell’esclusione sociale. Tali indicatori, secondo 
il “Parere del Comitato economico e sociale sul tema Gli indicatori sociali” (CESE 221/54 del 
17.9.2002) hanno il limite di misurare “gli esiti sociali più che i mezzi utilizzati per conseguirli”. 
Le dimensioni coperte dal set di indicatori riguardano: povertà monetaria; disuguaglianza eco-
nomica;mancata partecipazione al mercato del lavoro; condizioni di vita; condizioni di salute 
e istruzione.

30 CESE 221/54 del 17.9.2002
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Figura 4. Percentuale di persone a rischi o di povertà, totale, per età e per status oc-
cupazionale; 2005-08

Fonte: EU-SILC

Altri indici31 rilevati da EU-SILC che dovrebbero entrare nei target strategici della 
politica di coesione potrebbero essere: Soglia di povertà estrema o severa (SPN80) pari 
all’80% della Soglia di povertà standard (SP); Soglia di quasi povertà o di rischio di 
povertà (SPN120) pari al 120% di SP (c.d. quasi poveri); Peso del costo dell’abitazione32.

Inoltre per ricomprendere le dimensioni non economico-monetarie dell’esclusione 
dovrebbero seriamente essere prese in considerazione le variabili secondarie relative 
al concetto di Well-being, che caratterizzano in parte anche la dimensione del Capitale 
sociale, introdotte dal 2013 nella rilevazione EU-SILC, tra le quali: la soddisfazione della 
vita, la percezione del suo significato, l’essere nervosi o pacifici, depressi o felici, le sod-
disfazioni lavorative, la fiducia nel sistema politico, nella giustizia e nelle forze dell’or-
dine, il ricevere aiuto dagli altri e la soddisfazione per l’ambiente in cui ci si trova33.

Tornando agli obiettivi di Europa 2020, con lo slogan dei “20 milioni di persone 
fuori dal rischio di povertà entro il 2020”, corrispondenti a circa il 16% in meno delle 
attuali 124,5 milioni di persone, è stato fissato l’obiettivo a livello di UE, mentre a livel-

31 Per una completa visione degli indici che Eurostat individua per la dimensione dell’Inclu-
sione sociale si veda la pagina: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employ-
ment_social_policy_equality/social_protection_social_inclusion/indicators/social_inclusion

32 Percentuale della popolazione che vive in un appartamento dove i costi rappresentano 
più del 40% del reddito totale disponibile (al netto di sussidi per la casa).

33 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_
conditions/documents/tab/Module%202013/Guidelines%202013%20Module%20-ver%20
March%202012.pdf
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lo degli Stati membri sono stati fissati obiettivi specifici, diversi da Paese a Paese. Nel 
caso dell’Italia l’obiettivo è quello di far uscire 2.200.000 persone dal rischio di povertà 
entro il 2020. Attualmente, secondo le stime EU-SILC relative al 2012, vi rientrano 18,2 
milioni di persone in Italia, il 29,9% della popolazione contro una media Ue del 24,8%.

Un’altra fonte di indicatori adatti a misurare la dimensione sociale europea è si-
curamente l’European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), sviluppato 
dagli anni ’70 per comparare i sistemi di protezione degli Stati membri e il loro finan-
ziamento. In esso troviamo i livelli di spesa in protezione sociale per categorie (benefits 
sociali, sussidi di disoccupazione, agevolazioni per la prima abitazione) e per target di 
popolazione (anziani, bambini). Prendendone due esemplificativi per tutti: Spesa totale 
in protezione sociale pro capita34; Servizi sociali divisi per funzioni (% su totale spesa)35.

Spesso almeno un indicatore da fonte ESSPROS è incluso nei Joint Employment Report 
per mostrare come la crisi ha modificato anche la composizione della spesa in prote-
zione sociale, aumentando in voci come spese per pensioni e disabilità nei Paesi in cui 
era già alta e diminuendo in spese per salute, esclusione sociale o famiglia in tutti gli 
altri Paesi. In particolare dal 2011 si rileva un crollo dei contributi nella spesa sociale 
(trasferimenti e servizi) nonostante ci sia stato in concomitanza un peggioramento 
netto delle condizioni sociali ed economiche degli Stati Membri36.

Il Social Protection Performance Monitor - SPPM individua un proprio dashboard ag-
giungendo agli indicatori di Europa 2020, più attinenti alle dimensioni di reddito e 
del mercato del lavoro, altre variabili relative alle competenze individuali, allo stato di 
salute e ai costi delle abitazioni: Abbandoni scolastici37; Basse competenze di lettura38; 
Cure mediche insoddisfatte39; Tasso di sostituzione40; Peso del costo dell’abitazione41; 
Aspettative di vita alla nascita e degli over 65; Persone a rischio di povertà appartenenti 

34 Trasferimenti, in denaro o beni, alle famiglie o agli individui, per alleviare il peso di alcune 
categorie di svantaggio o di alcuni bisogni; costi amministrativi sostenuti per gestire il sistema 
di protezione sociale; altre spese.

35 Trasferimenti, in denaro o beni, alle famiglie o agli individui, per alleviare il peso di alcune 
categorie di svantaggio o di alcuni bisogni come malattia/salute, disabilità, vecchiaia, famiglia/
bambini, disoccupazione, abitazione, esclusione sociale. Colpisce nell’analisi di questi indici la 
scarsa partecipazione delle spese per le politiche abitative: l’Italia spende meno di 6€ per abitante 
l’anno contro una media UE di 147€ l’anno nei sussidi per la prima casa.

36 Per approfondire si veda EU Employment and social situation, Quarterly Review March 2013, 
in cui si mostra come il contenimento della spesa in politiche sociali, volute in gran parte dalle 
misure di austerity imposte a livello europeo, è stato sicuramente più significativo rispetto ad 
altri recenti periodi di recessione.

37 Percentuale dei giovani 18-24enni che hanno al Massimo un livello di educazione secon-
daria di primo grado (scuole medie) e non sono ne in formazione professionale ne in percorsi 
educativi (c.d. NEET, da rilevazione EU-LFS).

38 Percentuale di bassi profili (livello 1 o meno) nelle competenze linguistiche (da rileva-
zione OECD-PIAAC).

39 Percentuale di popolazione che dichiara di avere necessità di servizi sanitari che restano 
insoddisfatti (per problemi di accesso o altro).

40 Rapporto in termini percentuali tra la prima rendita pensionistica e l’ultimo reddito di 
un lavoratore.

41 Percentuale della popolazione che vive in un appartamento dove i costi rappresentano 
più del 40% del reddito totale disponibile (al netto di sussidi per la casa).
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ad alcune categorie specifiche, come i migranti nati in UE e i nati extra UE (da fonte 
EU-SILC).

Inoltre prevede di integrare i seguenti indicatori dalle rilevazioni OECD: Trappola 
della disoccupazione, trappola dell’inattività, trappola dei salari bassi ed, infine, introiti 
netti provenienti dall’assistenza sociale misurati in percentuale della soglia del tasso di 
povertà (per 3 tipi di famiglie senza lavoro).

Come anticipato, lo strumento ufficiale di monitoraggio degli obiettivi della Strate-
gia 2020 - e il relativo concetto di esclusione - è proprio l’Employment Performance Monitor 
che riporta sotto forma di grafici e schemi gli obiettivi specifici individuati dal Joint 
Assessment Framework (JAF)42. In esso si fa particolare riferimento a indicatori relativi 
al Mercato del Lavoro nelle sue varie declinazioni (Tasso di occupazione totale, per 
sesso/terza età/low-skilled/giovani; Percentuale di giovani NEET; Produttività del lavoro; 
Crescita del costo del lavoro etc.), ma nella versione di dicembre 2012 si segnala, tra i 
Common Key Employment Challenges, un indicatore relativo al tasso di partecipazione al 
mercato del lavoro di migranti (extra UE) e low-skilled, come particolari categorie target 
ad alta potenzialità di esclusione sociale.

Inoltre nella sezione relativa ai Country Overviews del 2012 troviamo anche43: Percen-
tuale di persone disoccupate a rischio di povertà; Trappola della disoccupazione; Tasso 
sui percettori di basso reddito44; Inattività e lavoro part-time causato da oneri familiari 
o personali; Job Vacancy rate45; Percentuale di popolazione adulta (24-65enni) con un 
diploma di istruzione secondaria; Percentuale di popolazione adulta (24-65enni) in 
percorsi educativi o formazione.

Concludendo questa prima sezione, in cui abbiamo provato a tracciare una disa-
mina sugli indicatori di monitoraggio dell’esclusione sociale, facendo riferimento 
alle fonti ufficiali statistiche EUROSTAT, possiamo non solo sintetizzare in un qua-
dro sinottico gli indicatori “Europa 2020” che, come abbiamo visto, fanno molto 
riferimento al concetto di povertà monetaria, ma accostare ad essi alcune ulteriori 
dimensioni, come quella delle competenze, dell’educazione e della formazione o 

42 Il JAF è concepito per monitorare gli obiettivi di Europa 2020 creato nel 2010 dalla Em-
ployment Committee (EMCO), dalla Social Protection Committee (SPC) e dalla Commissione europea 
(DG EMPL). L’EMP è creato per mostrare in maniera più diretta i risultati dell’analisi condotta 
attraverso il JAF in una versione più compatta e leggibile di indicatori relativi alle “sfide chiave” 
e alle “aree a rischio”.

43 Per queste rilevazioni si fa riferimento all’ultimo Employment Performance Monitor di Di-
cembre 2012 (Documento Del Consiglio 10884/12) e alla sua Draft Version dell’11 giugno 2012 
(Documento del Consiglio UE n.10884/12). Si fa presente che questa versione di EPM non tiene 
tuttavia conto di un gruppo di indicatori del JAF del 2010, specificatamente mirato a caratte-
rizzare l’inclusione sociale (si veda obiettivo 11.a - Combattere la povertà dei bambini; 11.b - 
Combattere la povertà durante l’età lavorativa; 12 - Inclusione sociale di gruppi ad alto rischio 
di esclusione e discriminazione) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&-
gc=true&sc=false&f=ST%2010884%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.
europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst10%2Fst10884.en12.pdf

44 Percentuale rispetto al salario lordo dovuto per tassazione al momento di passaggio dallo 
stato di disoccupato ad occupato (perdita dei sussidi di disoccupazione e contemporanea tassa-
zione sui redditi e versamento dei contributi sociali)

45 Percentuale di variazione, negli ultimi 3 anni, delle posizioni lavorative aperte.
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quella relazionale, di accesso ai servizi e dell’integrazione. Ovviamente questo schema 
non tiene conto di tutti gli indicatori specifici che controllano i singoli programmi 
settoriali che accompagnano la futura programmazione, come ad esempio quelli per 
la Garanzia Giovani, la cura dei bambini, l’Active Ageing etc. ma vuole essere solo una 
facile sintesi su cui definire un semplice ma relativamente completo strumento di 
misurazione della povertà e dell’esclusione sociale (che ci permette di confrontare 
anche le differenze tra Paesi europei).

Figura 5. Un possibile concetto di esclusione sociale allargata e misurazione attraverso 
indici Eurostat

Dimensione monetaria (da Europa 2020)
 - Povertà
 - Deprivazione materiale
 - Famiglie a bassa intensità di lavoro
Dimensione monetaria allargata
 - Povertà estrema
 - Rischio di povertà
 - Peso del costo delle abitazioni
Spesa totale in protezione sociale pro 
capita
 - Job Vacancy rate

Dimensione educativa e formativa (da 
SPPM)
 - Abbandoni scolastici
 - Livello delle competenze linguistiche 

(PIAAC)
 - Tasso di partecipazione di low-skilled
 - Adulti con diploma di istruzione 

secondaria
 - Adulti in percorsi di educazione e 

formazione
 - Giovani NEET

Dimensione sociale e sanitaria
 - Cure mediche insoddisfatte (accesso ai 

servizi sanitari)
 - Aspettative di vita alla nascita e degli 

over 65
 - Inattività e lavoro part-time causato da 

oneri familiari o personali
 - Spese in servizi pubblici per malattia/

salute, disabilità, vecchiaia, famiglia/
bambini

Dimensione soggettiva e relazionale 
(moduli specifici EU SILC 2013)
 - soddisfazione della vita e percezione del 

suo significato
 - l’essere nervosi o pacifici, depressi o 

felici
 - le soddisfazioni lavorative e per 

l’ambiente in cui si vive
 - la fiducia nel sistema politico, nella 

giustizia e nelle forze dell’ordine
 - passare del tempo libero con gli amici
 - andare in vacanza almeno una 

settimana l’anno

Questi indicatori dovrebbero essere poi analizzati attraverso una stratificazione 
geografica e per target di riferimento: migranti, low-skilled, anziani, disabili, bambini 
etc, laddove i micro-dati delle singole rilevazioni contengano queste specifiche. In tal 
modo sarebbero facilmente individuabili le Regioni (aree NUTS 2, secondo la tassono-
mia EUROSTAT) dove il rischio è maggiore ed attivare, qiundi, percorsi condivisi con 
le amministrazioni locali in quanto responsabili, soprattutto in Italia, di una buona 
parte delle politiche di inclusione e di contrasto alle varie forme di povertà e disagio.
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Gli investimenti sociali per la crescita e l’inclusione

Gli investimenti sociali sono, per definizione della stessa DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion, investimenti diretti alle persone, indirizzati ad aumentare le capacità 
e le abilità al fine di promuovere la partecipazione al mercato del lavoro e alla vita 
sociale. Sono investimenti in politiche relative a educazione, cura dell’infanzia, salute, 
formazione, orientamento e attivazione.

Il presupposto è che solo attraverso un approccio integrale, attraverso il coordi-
namento di politiche sociali con politiche di attivazione al lavoro, si possono creare 
condizioni adeguate per il rilancio dell’economia nei singoli Stati membri.

Quello che caratterizza però questi interventi è il fatto che essi, alla stregua di altri 
investimenti in capitale umano, considerano una prospettiva che include tutto il corso 
della vita di un singolo individuo. Diversamente da altri interventi caratterizzati da una 
logica emergenziale, temporanea o geograficamente localizzata (c.d. “here and now”), 
l’approccio degli investimenti sociali si focalizza sulle cause del disagio, enfatizzando 
la prevenzione piuttosto che la cura, la preparazione piuttosto che la riparazione, 
investendo, appunto sulla cura dell’infanzia e sul capitale umano.

Da un punto di vista teorico questo è un grande passo avanti rispetto alle decisioni 
legate a schemi di indole liberista che vedono interventi minimi e mirati, riservati a 
chi è già in una delle categorie svantaggiate o fuoriuscito dal mercato del lavoro. Nella 
consapevolezza che i costi sostenuti oggi per servizi sociali, corrispondono ad un rispar-
mio degli stessi nel prossimo futuro e ad un valore aggiunto dato dalla maggiore pro-
duttività creata nel sistema Paese – in questo caso dal sistema Europa. Da un lato viene 
quindi superato il dibattito sul trade-off tra equità ed efficienza e si prende atto che le 
politiche sociali e di contrasto alla povertà favoriscano anche la crescita economica del 
sistema (Ravallion, 2007; Heckman, 2007; Lopez e Serven, 2009). Dall’altro si individua 
negli investimenti sul capitale umano e nella costruzione del capitale sociale il driver 
essenziale dello sviluppo (Putnam, 1994; Becattini, 2007; Glaeser e Gottlieb, 2008).

Il 20 febbraio 2013 la Commissione Europea ha pubblicato la comunicazione al Par-
lamento Europeo, “Investire nel settore sociale a favore della crescita e della coesione, 
in particolare attuando il fondo sociale europeo nel periodo 2014-2020”46, il cosiddetto 
Pacchetto sugli Investimenti sociali (d’ora in poi SIP). Il contesto in cui si collocano questa 
serie di orientamenti agli Stati membri è quello di affrontare la crisi economica in atto 
e il cambiamento demografico previsto nei prossimi decenni (invecchiamento della 
società e contrazione della popolazione in età lavorativa)47.

46 COM(2013) 83 final: Communication from the commission to the European Parliament, the Coun-
cil, the European Economic and Ssocial Committee and the Committee of the Regions. Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014-2020. 
La comunicazione include i seguenti Staff Working Documents: {SWD(2013) 38 final}; {SWD(2013) 
39 final};{SWD(2013) 40 final}; {SWD(2013) 41 final}; {SWD(2013) 42 final}; {SWD(2013) 43 final}; 
{SWD(2013) 44 final}

47 Si veda il documento di lavoro SWD(2013)38 dei servizi della Commissione Evidence on 
Demography and Social Trends – Social Policies’Contribution to Inclusion, Employment and the Economy.
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Dopo il Libro Bianco sulle Pensioni (febbraio 2012)48, il Pacchetto “Occupa-
zione” (aprile 2012)49 e il Pacchetto “Occupazione Giovanile” (dicembre 2012)50, 
quello sugli investimenti sociali completa una serie integrata di documenti che 
affrontano le questioni sociali. Esso si compone di 8 documenti che affrontano 
questioni più specifiche: l’infanzia, le tendenze socio-demografiche, l’inclusione 
attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro, i servizi sociali, l’assistenza di 
lungo periodo, il problema delle persone senza fissa dimora, la salute ed infine il 
Fondo Sociale Europeo.

Il pacchetto individua alcuni presupposti per rendere gli investimenti della 
prossima programmazione più efficaci, come ad esempio riformare il sistema della 
previdenza sociale e delle pensioni, garantire un accesso facile ai finanziamenti di 
piccola entità (sotto i 25.000€) e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
In linea con la Proposta di regolamento per un Programma UE per il Cambiamento 
e l’innovazione sociale51 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 
2012 sul “Patto per gli investimenti sociali - Una risposta alla crisi”52, tra i macro 
obiettivi della proposta troviamo: migliorare le condizioni di vita e di lavoro (better 
life conditions); diminuire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; parità di 
condizioni di lavoro per età e sessi diversi; ridurre i rischi nuovi ed emergenti per la 
sicurezza e la salute sul lavoro.

Anzitutto, c’è da apprezzare, nel documento, il pieno riconoscimento del fatto 
che i Paesi con i sistemi di protezione sociale più avanzata (UK, Danimarca, Olan-
da, Germania) hanno dimostrato un maggior grado di efficienza e competitività 
economica, soprattutto in risposta alla crisi finanziaria e al relativo peggioramento 
delle condizioni del mercato del lavoro. Ci sono da apprezzare, poi, i nuovi indirizzi 
nella governance introdotti con l’approccio di partenariato proposto dalla Commis-
sione, che prevede il coinvolgimento degli Stati, delle autorità locali e regionali, 
delle ONG e delle organizzazioni con o senza scopo di lucro nella definizione delle 
strategie e degli interventi. Inoltre “l’approccio integrato globale”, adottato dalla 
Commissione collegando tra di loro politiche sociali, protezione sociale, servizi 
sociali, vantaggi economici, inclusione attiva, innovazione sociale, e la prospettiva 

48 Libro bianco della Commissione “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e so-
stenibili, COM (2012) 55 del 16 febbraio 2012.

49 Comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di occupazione, COM (2012) 
173 del 18 aprile 2012.

50 Comunicazione della Commissione “Aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro”, 
COM (2012) 727 del 5 dicembre 2012.

51 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un program-
ma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale. COM (2011) 609 def. del 
06/10/2011. Il programma è costituito da tre assi distinti ma complementari che riuniscono in 
un unico quadro tre strumenti già operativi nel periodo 2007-2013, ossia il programma PROGRESS, 
il programma EURES e lo strumento Progress di microfinanza.

52 Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo sul Patto per gli investimenti sociali quale 
risposta alla crisi (2012/2003(INI)). In esso si evidenziano tre linee di intervento necessarie al 
superamento della crisi: Un approccio rinnovato agli investimenti sociali in Europa; uno stato 
sociale ‘attivante; Una governance migliore grazie al Patto di investimento sociale.



140 La dimensione sociale nella Politica di Coesione europea 2014-2020

temporale basata sull’intera durata della vita aiuteranno ad affrontare gli ostacoli 
con una visione più olistica e a produrre effetti concreti e duraturi nella vita dei 
cittadini europei.

Volendo riassumere in tre punti gli indirizzi generali su cui il SIP torna spesso, 
riprendendo la proposta per la Politica di Coesione 2014-2020 ed in particolare la 
proposta di regolamento del FSE53, possiamo così sintetizzarli:
1. Spendere in modo più efficace ed efficiente le risorse per garantire una protezio-

ne sociale adeguata e sostenibile. Semplificando l’erogazione delle prestazioni e 
dei servizi e rendendoli più mirati e subordinandoli a determinate condizioni (ad 
esempio, la partecipazione ad un corso di formazione);

2. Investire nelle qualifiche e nelle competenze delle persone per migliorare le loro 
opportunità di inserimento nella società e nel mercato del lavoro. I settori interes-
sati sono ad esempio l’istruzione, l’assistenza all’infanzia, l’assistenza sanitaria, la 
formazione, l’orientamento professionale e il reinserimento lavorativo;

3. Garantire che i sistemi di protezione sociale rispondano alle esigenze delle persone 
nei momenti critici della loro vita. Investendo prima possibile per prevenire futuri 
disagi e preparando le persone ai rischi della vita invece di limitarsi a “porvi rime-
dio”. L’investimento nei bambini e nei giovani è quindi particolarmente importante.

L’approccio multidimensionale

In letteratura è da tempo diffuso il concetto che la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale deve essere condotta attraverso un approccio multidimensionale54. La que-
stione resta aperta su quali dimensioni devono essere coinvolte e in quale misura55. 
Sicuramente con l’approccio basato sugli investimenti sociali, in continuità con gli 
indirizzi della Strategia Europa 202056 - laddove si invoca una crescita inclusiva oltre 
che sostenibile ed intelligente - si fa un passo avanti rispetto gli indirizzi ricevuti duran-
te la programmazione 2007-2013, accogliendo le istanze da tempo fatte presenti dal 
Parlamento Europeo e ancora prima dal CESE57 ed integrando la Strategia di Lisbona 
in una visione della politica di coesione più eclettica e lungimirante.

53 COM (2011) 607 del 6.10.2012 modificata il 14.3.2012.
54 Saraceno 2001; Short 2005
55 si vedano alcuni esperimenti pratici in Atkinson et al. 2002, 2005
56 COM (2010) 2020 del 3.3.2010, “EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva”
57 Emblematica fra tutte la coraggiosa scelta del Parlamento europeo che ha respinto il 13 

marzo 2013 la riduzione del bilancio comunitario 2014-2020 avanzata dal Consiglio europeo 
chiedendo non solo di non ridurre il bilancio ma di incrementare “in maniera sostanziale” gli 
investimenti nell’innovazione, nella ricerca e sviluppo, nelle infrastrutture di nuovo tipo e nelle 
politiche formative e occupazionali per i giovani. Il Comitato Economico e Sociale Europeo dal 
suo canto, nel lontano 2008, ha adottato un parere esplorativo, richiesto dalla presidenza francese 
dell’UE che sottolineava la necessità di lanciare un nuovo programma europeo di azione sociale 
“affinché lo sviluppo sociale dell’UE possa tenere il passo con l’evoluzione dell’economia e del 
mercato”. La proposta fu rapidamente oscurata dalla crisi economica e da cinque anni di sforzi 
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Tale approccio ha come obiettivo quello di creare le pre-condizioni per ridurre il 
rischio dei esclusione sociale di alcune particolari categorie di svantaggio58. I giovani 
sono una di queste categorie soprattutto da quando il tasso di disoccupazione ha rag-
giunto ormai livelli record, con una media UE del 23,4%59 ed in costante aumento. 
Quota che in Italia ha toccato il tetto del 41,6% a dicembre 201360. Gli investimenti 
per promuovere l’accesso al lavoro dei giovani sono pilotati dalla consapevolezza che 
il permanere dello stato di disoccupazione nelle prime fasi dell’età matura genera 
una perdita permanente di opportunità e di futuri guadagni per tutto il resto della 
vita61. Recentemente l’ISFOL ha contribuito con una proposta attuativa62 che mette a 
sistema un mix di azioni che vanno dalla presa in carico dei soggetti beneficiari (nelle 
Regioni in cui il tasso di disoccupazione giovanile supera il 25%); dall’orientamento 
alla formazione e al tirocinio; dall’inserimento lavorativo (apprendistato o assunzio-
ne) al counselling. Infine si promuovono degli incentivi per tirocini e assunzioni (per 
approfondimenti si invita a leggere il dispositivo pubblicato on line). Queste misure 
saranno accompagnate da una riforma dei servizi per l’impiego, che devono essere 
resi efficienti.

All’interno del Pacchetto Innovazione Sociale, tra le misure specifiche, si punta 
molto sulla avviare finanziamenti diretti ai giovani, e non solo. In particolare si fa rife-
rimento alla Social Businness Iniziative63 e alla relativo Social Enterpreunership Fund label64 
strizzando l’occhio anche ad esperienze più sperimentali come quella del Social Impact Bond65, 

concitati per salvare l’Unione Monetaria. SOC/295 - CESE 1209/2008. Più recentemente il CESE 
si è espresso a favore del pacchetto sugli investimenti sociali annotando come “la comunica-
zione della Commissione sugli investimenti sociali apre una nuova prospettiva sul presupposto 
che sì, inizialmente gli investimenti sociali provocano dei costi, ma nel medio e lungo periodo 
accrescono il benessere sociale e le entrate pubbliche, oltre evidentemente a contenere I costi 
sociali future.” SOC/481 CESE 1557/2013 del 22 maggio 2013.

58 Si vedano le classificazioni nel Regolamento CE 800/08 del 6 agosto 2008 che sostituisce 
il regolamento (CE) N. 2204/2002 della commissione del 12 dicembre 2002

59 Fonte Eurostat, EU LFS, 2013
60 ISTAT, RCFL 2013
61 Layard 2005, Clark e Osvald 1999
62 “Garanzia per i giovani” proposta di scheda di programmazione dell’isfol 24 giugno 2013, 

(http://www.isfol.it/primo-piano/garanzia-per-i-giovani-proposta-attuativa-dellisfol), a seguito 
della raccomandazione del consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i 
giovani (2013/C 120/01). La proposta è stata accompagnata, con l’emanazione della L.99/2013 
(x D.L. 76/2013), di una Struttura di missione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali al fine di dare attuazione alla Youth Guarantee e promuovere l’occupazione giovanile.

63 COM(2011) 682. Social Business Initiative. Creating a favourable climate for social enterprises, key 
stakeholders in the social economy and innovation. Sito ufficiale: http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/social_business/index_en.htm

64 Un label che gli imprenditori potranno utilizzare se dimostrano di utilizzare il 70% dei 
fondi ricevuti per finalità relative al Social Business. In tal modo gli investitori sapranno identifi-
care facilmente quali sono le imprese sociali da finanziare. Regulation (EU) No 346/2013 of the 
European Parliament and of the Council on European social entrepreneurship funds

65 I Social Investment Bond – SIB sono un strumento finanziario di origine Inglese ma che sta 
attraendo molte Think thank a livello europeo, soprattutto in Italia (vedi il Global Shapers Rome 
Hub). I SIP sono uno strumento finanziario innovativo attraverso cui investitori privati fornisco-
no il capitale iniziale per la gestione di progetti sociali di natura preventiva dietro garanzia da 
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fino ad arrivare al più dettagliato Programme for Social Change and Innovation (PSCI)66 le 
cui risorse (919,5mln di euro) sono divise tra il programma PROGRESS ed EURES (ora 
EaSI) di cui parleremo più avanti. La Commissione ha anche sviluppato una meto-
dologia per la valutazione dell’Investimento Sociale67, e organizzerà eventi, a partire 
dal 2014 per la disseminazione di buone pratiche. Insomma, imprenditorialità, auto 
impiego, micro finanza sono le strade su cui l’Agenda Europea punta per rilanciare 
l’occupazione, oltre al rilancio delle politiche di attivazione e del sistema dei servizi 
pubblici per l’impiego.

Nell’ottica di contrastare l’esclusione sociale, che è poi la finalità stessa degli 
investimenti in innovazione sociale, un’attenzione particolare è stata attribuita all’ac-
cesso ai servizi sanitari, in quanto “investire nella riduzione delle disuguaglianze nel 
settore salute contribuisce ad aumentare la coesione sociale e interrompe il circolo 
vizioso dell’insufficienza di cure che da una parte producono povertà ed esclusione 
dall’altra ne sono il risultato”68. In tal senso tali investimenti riducono sia la perdita di 
produttività del capitale umano, sia le spese previste in prevenzione sociale e sussidi: 
è stato stimato che il gap tra livello di salute della popolazione con un buon livello 
di educazione e un basso livello di educazione produce una perdita di produttività 
che si attesta tra 1,5% - 9,5% del PIL, base dati del 200469. Altri studi70 evidenziano 
la correlazione tra fattori socio-economici e lo stato di salute della popolazione re-
sidente in un determinato territorio71. In particolare si dimostra anche la relazione 
positiva tra disagio economico e malattie croniche (e tasso di mortalità) soprattutto 
per le donne, causata essenzialmente da stili di vita e abitudini alimentari insalubri 
proprie delle classi più disagiate.

Purtroppo su questa leva si agisce ancora poco e l’area d’intervento, vastissima, 
copre il sociale, il sanitario e il previdenziale. Solo per fare un esempio in Italia i 
servizi pubblici (Presidi residenziali socio-assistenziali e sanitari) coprono solo il 3% 

parte di uno o più enti pubblici di elargire, come remunerazione sul capitale investito, parte 
dei risparmi generati per le casse pubbliche dal successo dei progetti stessi. La remunerazione 
sul capitale investito avviene solo se i programmi raggiungono gli obiettivi sociali concordati a 
monte tra investitori ed enti pubblici.

66 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=370&featuresId=137
67 Strengthening social innovation in Europe Journey To Effective Assessment And Metrics, European 

Union, 2012: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/social-innovation/
strengthening-social-innovation_en.pdf

68 SWD(2013) 328 final. “Report on health inequalities in the European Union”
69 Mackenbach J, Meerding W, Kunst A, Economic implications of socio-economic inequalities in 

health in the European Union, Directorate-General for Health and Consumers, Luxembourg, 2007.
70 Burgio A., Moccaldi R., Battisti A., Cruciani S., Spanolo A., I determinanti socioeconomici dello 

stato di salute della popolazione italiana, IIMS, 2003
71 Poco tempo fa mi è capitato di leggere uno studio del Netherland Institute for Social Affaris 

sulle cause di esclusione sociale, in cui viene utilizzato un indice di esclusione che evidenzia 
come primo fattore discriminante quello di essere in cattiva condizione di salute. Vale a dire 
che una salute cagionevole comporta maggior rischio di esclusione, di fatto, rispetto al ricevere 
salari altamente inadeguati, all’essere in famiglie monoparentali, all’essere disoccupati. Almeno 
in Olanda.
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della popolazione over 65 e le Residenze per Anziani ospitano solo tre su mille persone 
sopra i 65 anni72.

L’ultimo aspetto del SIP, su cui mi soffermo prima di analizzare gli strumen-
ti a disposizione nella prossima programmazione, è il tema dell’Active Ageing. In 
diretta connessione con il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, che 
ha raggiunto, secondo le stime EROSTAT-Europop73, il suo apice nel 2012 come 
effetto dell’invecchiamento della generazione del baby-boom e che per i prossimi 
anni dovrebbe registrare una sorta di stabilizzazione in termini di trend e dell’in-
dice di dipendenza demografica, misurato come tasso della popolazione totale su 
tasso di popolazione attiva (20-60enni), anche grazie all’ingresso di forza lavoro 
migrante74. Tuttavia secondo altre analisi75 che prendono, ad esempio, in conside-
razione come popolazione attiva il range di 15-64enni, unito alle previsioni dovute 
alla scarsa fertilità e all’aumento delle aspettative di vita76 alla quale si aggiungono 
anche le ridotte opportunità lavorative, sono poste in serio dubbio le capacità del 
sistema di mantenere livelli occupazionali e qualità della vita adeguati. In parti-
colare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sarà più sentito nei Paesi 
dell’Europa centrale e dell’Europa dell’Est a causa del deterioramento del modello 
di sicurezza sociale in atto, del peggioramento del sistema di sanità e previden-
za nel medio-lungo periodo, della perdita di servizi sociali e di risparmi privati77. 
La risposta della politica di coesione sociale finora è stata quella di investire molto 
sull’allungamento del periodo di attività della popolazione (attraverso il Programma 
Long Life Learning), le misure di flessibilità nel mercato del lavoro e le riforme delle 
politiche previdenziali. Tralasciando la disquisizione sul possibile conflitto genera-
zionale che si aggiunge alle difficoltà trovate ad introdurre alcune misure piuttosto 
che a cambiare gli stili di vita degli europei, le proposte a cui, nel prossimo futuro, si 
deve fare riferimento riguardano soluzioni positive come quelle proposte nel Green 
Paper on Active Ageing78 pubblicato a febbraio 2013 dalla CE-Ageing Platform (http://
www.ce-ageing.eu/). In esso viene anche utilizzato l’indice di Invecchiamento Attivo, 

72 Dati ISTAT 2009.
73 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_projections
74 Jörg Peschner & Constantinos Fotakis, Growth potential of EU human resources and policy 

implications for future economic growth, Working Paper 3/2013
75 Muenz, R. (2007), Ageing and Demographic Change in European Societies: Main Trends and 

Alternative PolicyOptions, Hamburg, http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/
WDSP/IB/2007/03/26/000020953_20070326101644/Rendered/PDF/391740ECA0Demographi-
cs0SP0070301PUBLIC1.pdf

76 Le aspettative di vita aumenteranno tutti I Paesi UE a 27. Solo in Austria, Italia e Germania 
l’aspettativa di vita sia di uomini che di donne è ridotta secondo le stime del Dr.Dimiter Phili-
pov – Vienna Institute of Demography – basate su dati Eurostat 2008.

77 Hoff, A. (2011), Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. 
Ashgate Publishing, Surrey, United Kingdom

78 Scoppetta A., Macha J., Moser P.,“Green Paper Ce-Ageing Strategy”, ZSI (Centre for Social 
Innovation), Vienna, 2013. http://www.ce-ageing.eu/images/documents/products/CE%20
Ageing%20Strategy_Green%20paper_final_022013.pdf
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AAI – Active Ageing Index79 di recente introduzione, al fine di promuovere ed equi-
parare il livello degli interventi nei Paesi della UE a 27. A tal proposito nel 2013 si 
è tenuto un convegno della Central European Knowledge Platform for an Ageing Society, 
organizzato da ISFOL, con l’obiettivo condividere buone prassi ed approcci innovativi 
fra gli 8 Paesi partner della CE-Ageing Platform. Nell’ambito dello stesso progetto è 
stata avviata una consultazione pubblica sulle tematiche proposte nel Libro Verde i 
cui contributi sono stati raccolti e presentati a fine 2013.

Gli strumenti per l’inclusione sociale a disposizione dal 2014

Come anticipato, il Pacchetto sugli Investimenti Sociali offre un quadro strategico 
poliedrico, anche difficile da sintetizzare data la vastità di politiche e scenari presi in 
considerazione. Basti pensare agli otto documenti di cui è composto80 e ai continui 
rimandi a misure specifiche adottate o da adottare per il rilancio dell’economia e del 
sistema di protezione sociale nei singoli Stati Membri, attraverso la mobilitazione di 
risorse pubbliche e private ed includendo il Terzo Settore e le Imprese Sociali nella 
pianificazione e nella gestione degli interventi.

Lo stesso Comitato Economico e Sociale ribadiva, a suo tempo, la necessità di un 
piano per l’attuazione concreta del Pacchetto81 e della relativa coperture finanziaria. In 
parte questa funzione è stata coperta dalla European Youth Guarantee82(6mld €, finanziata 
dal Fondo Sociale Europeo e dalla Iniziativa Giovani), in parte dalla consistente quota 
di Fondo Sociale Europeo che verrà destinato a misure di inclusione sociale (si parla 
di circa 12mld di euro), in parte dal Fondo Europeo di Aiuto alla Povertà (3,5mld €), 
dal Fondo Europeo per gli investimenti che finanzierà la creazione di Imprese sociali 
e dai nuovi programmi EaSI (919,5mln €) e Horizon 2020.

In particolare il programma unico EaSI in cui vengono sintetizzati i vecchi pro-
grammi POGRESS, EURES, e Progress microfinance, sarà di supporto ai contributi del 
Fondo Sociale Europeo. A partire dal 1 gennaio 2014 si avvia il programma EaSI 
come parte del Multiannual Financial Framework, gestito direttamente dalla Com-

79 L’AAI è stato sviluppato dall’European Centre for Social Welfare Policy and Research e 
dal Nations Economic Committee for Europe (UNECE) in collaborazione con la DG Employ-
ment, Social Affairs and Inclusion della Commissione Europea. Esso prende in considerazione 
4 domini d’intervento: occupazione di over 65, attività sociali e partecipazione,vita autonoma 
e indipendente ed infine un ambiente che abiliti l’attivazione. La classifica dei Paesi vede tra I 
primi posti: Germania con un indice di 8, Austria 10, Repubblica Ceca 12, Italia 16.

80 1) La Raccomandazione “Investire nell’Infanzia: spezzare il circolo vizioso dello svantaggio”, 
COM(2013)778; 2) Documento di Lavoro “Tendenze demografiche e sociali”, SWD(2013)38; 3) 
Documento di Lavoro “Inclusione Attiva”, SWD(2013)39; 4) “Terza Relazione Biennale sui Ser-
vizi Sociali di Interesse Generale”, SWD(2013)40; 5) Documento di Lavoro “Long Term Care in 
Ageing Society”, SWD(2013)41; 6) Docum. di lavoro “Persone senza fissa dimora”, SWD(2013)42;; 
7) Docum. di lavoro “Investing in Health”, SWD(2013)43; 8) Docum. di lavoro “Social Investment 
Throught the ESF”, SWD(2013)44

81 Parere CESE al COM(2013)83: SOC/481 Pacchetto Investimenti Sociali, Bruxelles 22.5.2013
82 Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i 

giovani (2013/C 120/01)
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missione che si servirà di un tavolo di coordinamento composto dai rappresentati 
degli Stati Membri. I tre assi che riunisce avranno le stesse mission: PROGRESS come 
Programme for Employment and Social Solidarity; EURES come network tra la Commis-
sione e i Servizi Pubblici per l’Impiego degli Stati Membri; l’European Progress Mi-
crofinance Facility per prestiti sotto i 25.000€ per l’avvio di piccole imprese. Tuttavia 
una parte del budget a disposizione (circa 10-14mln €/anno) sarà indirizzato alla 
sperimentazione di politiche specifiche, come l’occupazione giovanile e l’inclusione 
di categorie svantaggiate.

Dei 919,5mln di € del programma EaSI il 61% è allocato per l’asse PROGRESS, 
il 18% per EURES, il 21% per microfinanza/Impresa sociale. All’interno dell’asse 
PROGRESS il 50% sarà per progetti rivolti alla protezione sociale, il 20% all’occu-
pazione, il 10% alle condizioni di lavoro, il 20% a progetti trasversali. Per quanto 
riguarda la metodologia, anche qui ci sono dei cambiamenti, che vanno nel senso 
di un maggiore rigore metodologico: le call sono preparate con l’assistenza dell’Eu-
ropean Commission’s Jint Research Centre - JRC, basato ad Ispra in Italia, che sarà anche 
coinvolto nella valutazione dei progetti presentati per l’asse PROGRESS. Il rigore 
scientifico è richiesto nell’individuazione del bisogno sociale a cui i progetti devono 
essere indirizzati (“what and how”), della popolazione di riferimento, del campio-
namento della sperimentazione usando metodi statistici e della misurazione degli 
outcomes. Il programma finanzierà progetti di innovazione sociale e di “sperimen-
tazione di politiche sociali” (social policy experimentation), mentre il primo concetto 
(che racchiude i quattro elementi: identificazione di bisogni sociali, sviluppo di 
nuove soluzioni, valutazione dell’efficacia e diffusione a livello di sistema) è stato 
sinteticamente analizzato, quello di sperimentazione di politiche sociali può esse-
re definito come l’implementazione di progetti di piccola scala avviati per testare 
politiche o strumenti innovativi prima della loro adozione su scala nazionale. In 
pratica si tratta di valutare gli effetti delle politiche su un campione ridotto e con-
frontarli con i risultati di un “gruppo di controllo”83.

In generale altri indirizzi innovativi sono dati dal fatto che questi progetti verranno 
presentati da soggetti come ONG, parti sociali (sindacati e associazioni di categoria), 
organizzazioni non profit, scuole ed università. Inoltre il primo asse, PROGRESS, con-
sentirà il coinvolgimento di Paesi extra UE, come quelli dell’Area Economica Europea 
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i paesi ufficialmente candidati e entrare nella UE 
(Islanda, la Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia) e i potenziali 
candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo).

Infine è utile menzionare anche il Programma Horizon 2020 sia perché, sebbene 
sia un’emanazione del Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (Innovation 
Union84), contiene spunti interessanti per i temi innovazione sociale ed inclusione 

83 Sebbene a breve dovrebbe essere pubblicata una guida sulle sperimentazioni di politiche 
sociali, a cura della London School of Echonomics, si veda come riferimento ufficiale il valido 
contributo (anche allegato alla ultima call del vecchio programma PROGRESS del 2013) SOCIAL 
EXPERIMENTATION. A methodological guide for policy makers, scritto da J-Pal Europe per la DG EMPL 
nel 2011. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7102&langId=en

84 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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sociale, sia perché l’Italia, con il suo programma “Horizon 2020 Italia” coordinato 
dal MIUR ed il sito creato ad hoc “ResearchItaly”85, è stato uno dei primi Paesi che di 
è dotato di una base per un Programma Quadro Nazionale. All’interno del vastis-
simo Programma esiste un pilastro sul Social Challenge in cui troviamo temi come 
Health, Demographic Change and Wellbeing (1.200mln € disponibili per il 2014-2015) 
e i cui obiettivi sono lo studio dei fenomeni relativi a salute, invecchiamento sano 
e attivo ed infermità. Se questa sfida è particolarmente incentrata sul settore medi-
co sanitario, la sfida 6: Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective 
societies (1.300mln € per l’intera programmazione) è invece specifica per progetti 
di ricerca sul tema dell’innovazione sociale. Si pensi solo agli argomenti delle 
prime call uscite nel 2014: “Nuove forme di innovazione (nel settore pubblico)”; 
“l’Europa come attore globale”; “le giovani generazioni in una Europa innovativa, 
inclusiva e sostenibile”.

Il PNR che è stato presentato a fine gennaio 201486 è lo strumento che cercherà di 
mettere in un quadro unico e coerente la ricerca nazionale e di metterla in fase con 
la programmazione a livello europeo. Allo stesso tempo il MIUR sta mettendo in atto 
iniziative di rafforzamento della governance per rendere più efficace l’azione dei Rap-
presentanti, in particolare il loro ruolo nei Comitati e l’impegno verso gli stakeholders 
riconoscendo la strategicità del loro ruolo di mediatori tra il sistema nazionale della 
ricerca e quello europeo.

Conclusioni

Le iniziative dell’Unione europea come i programmi che abbiamo citato, sono sviluppa-
te attorno ad un concetto di inclusività che, come abbiamo visto, è molto permeato 
sull’accessibilità ai servizi e sull’occupazione (nell’ultimo periodo si sta puntando molto 
anche sull’auto-impiego e l’auto-imprenditorialità). Tuttavia tali iniziative ruotano 
tutte attorno a un’idea di innovazione sociale che, anche secondo la stessa definizio-
ne elaborata, per conto della Commissione Europea, dall’Ufficio dei consiglieri di 
politica europea (BEPA, 2011), consiste in nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
rispondono ai bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che, allo 
stesso tempo, creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. L’applicazione di questi 
strumenti nel senso di aumentare l’aspetto relazionale del concetto di inclusione è 
dunque auspicabile e oggi si ravvede negli incentivi alle Start up sociali, che sembrano 
proliferare anche in assenza di specifici bandi pubblici, attraverso il sistema dei venture 
capital e dei Businness Angels.

Il processo sotteso all’innovazione sociale implica quindi trasformazioni tanto «di 
prodotto» (la natura dei servizi offerti) quanto «di processo» (chi offre il servizio e 
con quali risorse), che si distinguono dal resto delle sperimentazioni nel sociale per il 

85 https://www.researchitaly.it/conoscere/
86 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs310114bis
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fatto di riuscire a migliorare effettivamente e in modo duraturo87 la qualità della vita 
degli individui.

Vedremo nei prossimi anni, attraverso valutazioni ed analisi in itinere su indicatori 
di inclusione sociale più dettagliati ed eclettici rispetto ai macro obiettivi della strategia 
Europa 2020, di cui abbiamo provato a fornire un esempio, come andranno le cose 
per i cittadini europei, vecchi e nuovi.
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Apprendimento 
permanente e istruzione 
degli adulti per favorire 
la formazione alle 
competenze
di Giovanna Spagnuolo

Riassunto: Il contributo, partendo anche dai risultati ottenuti dalla ricerca ISFOL “Istru-
zione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio”, descrive lo stato dell’arte 
sul tema dell’apprendimento e dell’istruzione degli adulti e, attraverso la lettura tra-
sversale di casi significativi rilevati sul territorio, propone punti di attenzione e piste 
di lavoro utili all’impianto e alla realizzazione di un sistema di apprendimento alle 
competenze rivolto agli adulti.

Parole chiave: Apprendimento permanente; Educazione degli adulti; Istruzione degli 
adulti

La strategia dell’apprendimento permanente impegna diversi sistemi organizzativi – tra 
questi l’istruzione, la formazione professionale, la formazione aziendale, le università, 
il terzo settore, il volontariato sociale – a riorientare azioni e metodi per realizzare 
percorsi di apprendimento destinati agli adulti.

Ogni sistema è investito di finalità e forme di coinvolgimento differenti per inter-
cettare l’utenza adulta:

•	 il sistema istruzione con l’esperienza pluriennale dei Centri Territoriali Permanenti 
e degli Istituti scolastici sedi di Corsi Serali (futuri CPIA) e con le Università;

•	 il sistema della formazione professionale anche attraverso lo strumento dei voucher 
formativi (L. 53/2000) e dell’apprendistato;

•	 il Terzo settore, in particolare le Università Popolari che coinvolgono un’utenza 
più diversificata e giovane rispetto al passato;

•	 il Volontariato professionale e sociale con le Organizzazioni no profit e di intervento 
sociale che opera negli interstizi sociali;

•	 le Parti sociali con l’istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali;
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•	 il Territorio nello sviluppare la partecipazione alle attività di istruzione e formazio-
ne e, con i primi esempi di legislazione regionale, per attuare una attenta politica 
di lifelong learning per il diritto allo studio, all’occupabilità e all’inclusione sociale.

Fatto salvo il ruolo centrale dei diversi sistemi, diviene necessaria in parallelo una 
responsabilizzazione da parte degli individui, delle famiglie, delle istituzioni centrali e 
territoriali, dei docenti e dei formatori. I processi di apprendimento, infatti, debbono 
essere considerati parte integrante dell’intera vita di ciascuno ed è per questo che la 
propensione ad un apprendimento costante va incentivato sin dai primi anni di scuola. 
Quanti infatti abbandonano precocemente la scuola non interrompono soltanto un 
percorso scolastico-formativo, ma rischiano una prolungata e prematura esclusione da 
un sistema di opportunità knowledge-based.

Nel dossier della Commissione europea Per una vita diversa. L’UE investe nelle persone 
attraverso il Fondo sociale europeo (Commissione europea, 2009) dedicato alle storie di 
cinquantaquattro persone che hanno beneficiato delle opportunità offerte dal Fondo 
sociale europeo (FSE) in tema di istruzione e formazione per il diritto allo studio, al 
lavoro e alla cittadinanza, si può notare come il principio che accomuna tutte le storie 
personali descritte è “che hanno deciso di migliorarsi o hanno rifiutato di arrendersi 
di fronte agli ostacoli durante fasi della propria vita difficili o di transizione”.

Tale consapevolezza ha comportato la necessità di adattarsi al cambiamento e di 
manuntenere costantemente determinate competenze professionali e personali.

In tutti i casi si è trattato di partire dalle potenzialità dell’individuo, di creare con-
cretamente le condizioni per una nuova opportunità a disposizione di chi decide di 
progettare un nuovo percorso personale di vita e di lavoro, laddove la fiducia in se 
stessi, ma soprattutto la valorizzazione e riconversione di competenze professionali e 
sociali hanno fatto la differenza.

Ciò implica la progettazione di una pluralità di percorsi formativi formali e non, 
flessibili nella loro fruizione e organizzazione, nelle modalità e nei tempi di erogazio-
ne, mirati all’acquisizione di competenze specialistiche, trasversali e sociali certificate 
durante tutto il corso della vita, per un’autentica pari opportunità nell’accesso alla 
formazione. Anche perché l’apprendere in età adulta si realizza in luoghi diversificati 
- in famiglia, sul lavoro, nel volontariato, presso le infrastrutture culturali e della co-
municazione, nell’associazionismo - e secondo percorsi personali, intenzionali e non, di 
apprendimento senza fasi distinte di acquisizione di conoscenze o saperi.

Da qui la complessità nella costruzione di un sistema di apprendimento permanente 
rivolto agli adulti.

Europa 2020 e l’Agenda europea per l’apprendimento degli adulti

La strategia europea al 2020 nota come “Europa 2020” (Commissione europea, 2010) 
nel proporre un progetto per l’economia sociale di mercato europea basato su una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e dispiegato sui cinque traguardi misurabili della Ricer-
ca e sviluppo, Capitale umano, Occupazione, Povertà ed esclusione sociale, Energia e ambien-
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te, persegue la finalità di instaurare un modello sociale dell’Europa oltreché economico 
consapevole di come la crisi economico-finanziaria di questi anni abbia accentuato il 
rischio di povertà e abbia incrementato le disuguaglianze sociali.

Studi recenti (Ocse, 2009, 2011) mostrano come il legame fra crescita ed equità 
dipenda, oltre che dalle condizioni del processo di sviluppo, dal contesto istituzionale, 
economico e sociale. In una prospettiva di medio lungo periodo investire in conoscenza 
e innovazione può portare alla creazione di contesti inclusivi, abituati al confronto, 
alla fiducia e alla propensione a cooperare su valori e norme per il raggiungimento 
di obiettivi comuni per la costruzione del capitale sociale (Putnam, 2004). In un’eco-
nomia di mercato, il capitale sociale riduce i costi di transazione e quindi rende più 
facile lo scambio tra gli operatori a vantaggio del grado di sviluppo finanziario, della 
propensione ad innovare delle imprese e del tasso di crescita economica migliorando 
inoltre la qualità delle relazioni di mercato ed interpersonali.

La creazione di condizioni opportune per pensare ad una globalizzazione dei diritti 
oltreché dei mercati1.

La cooperazione europea nei settori dell’istruzione e della formazione è stata isti-
tuita entro un quadro strategico che considera i sistemi di istruzione e di formazione 
nel loro complesso, dalla scuola dell’infanzia, all’istruzione superiore, alla formazione 
degli adulti, nella prospettiva dell’apprendimento permanente per la quale l’appren-
dimento si realizza in tutti i contesti formali, non formali, informali.

Per quanto riguarda l’istruzione e la formazione degli adulti, in seno alle Conclusioni 
del Consiglio Europeo Education and Training - ET 2020 (Consiglio europeo, 2009) si 
prevede che nel periodo fino al 2020 l’obiettivo principale della cooperazione euro-
pea sia sostenere l’ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati 
membri orientati a garantire:

•	 la realizzazione personale, sociale e professionale di tutti i cittadini;
•	 una prosperità economica e sostenibile e l’occupabilità, promuovendo nel contempo i valori 

democratici, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale.

L’istruzione e la formazione degli adulti ET 2020 dovrebbe puntare dentro e fuori le 
organizzazioni a:

•	 dare una “seconda opportunità” di accesso al titolo di studio superiore e/o qualifica 
da parte degli adulti in cerca di maggiore qualificazione, coinvolgendo le fasce di 
popolazione più deboli o a rischio;

•	 migliorare le competenze degli adulti in materia di alfabetizzazione e di alfabetiz-
zazione numerica, matematico-scientifica;

•	 sviluppare l’alfabetizzazione digitale (E-skills) e talune forme di alfabetizzazione 
utili per partecipare attivamente alla società moderna; tra queste l’alfabetizzazione 
economico-finanziaria, la sensibilizzazione civica, culturale, politica ed ambientale;

1 Spagnuolo G., Globalizzazione di mercati e di diritti, in “Democrazia e Sicurezza”, IV, (2014), 
2, Editoriale, www.democraziaesicurezza.it/index.../Editoriale%20-%20Spagnuolo.pdf
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•	 consolidare interventi di istruzione e formazione miranti all’acquisizione delle otto 
competenze chiave - come indicate nella Raccomandazione europea sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, 2006 -; tra queste: la comunicazione nelle lingue 
straniere, la competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico, 
la competenza digitale, le competenze civiche e sociali.

Il quadro strategico ET2020 nell’istruzione e formazione degli adulti riguarda quattro 
principali obiettivi:

1. fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
2. migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione, in particolare 

con l’intensificarsi della cooperazione e del partenariato per lo sviluppo di regioni 
di apprendimento e contesti di apprendimento locale;

3. promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso il miglio-
ramento delle competenze e dell’accesso all’apprendimento per migranti ROM e 
gruppi svantaggiati e per gli adulti anziani;

4. incoraggiare la creatività e l’innovazione, compresa l’imprenditorialità, a tutti i 
livelli dell’istruzione e della formazione.

In seguito il Consiglio d’Europa adotta la Risoluzione su un’agenda europea rinnovata per 
l’apprendimento degli adulti (2011) che “continuerà, integrerà e consoliderà i lavori svolti 
nel settore dell’apprendimento degli adulti nell’ambito dei quattro obiettivi strategici 
individuati dal Consiglio nel quadro strategico «ET2020»” inizialmente nel periodo 
2012-2014, ma nel contesto di una visione a più lungo termine dell’apprendimento 
degli adulti fino al 2020.

In applicazione alla Risoluzione del Consiglio la Commissione europea ha chie-
sto agli Stati Membri di designare un coordinatore nazionale per l’implementa-
zione dell’Agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2012-2014 per un’azione di 
sensibilizzazione e campagne di comunicazione mirate, dando maggiore visibilità 
al settore dell’apprendimento degli adulti anche al fine di assicurare alle fasce 
adulte di: accedere ad opportunità di apprendimento in ogni momento della vita; 
promuovere sviluppo personale e professionale, occupabilità e partecipazione at-
tiva alla società.

Il Progetto italiano “Implementation of the European Agenda for Adult Learning 
2012-2014”, approvato dalla Commisisione europea e affidato all’Isfol quale co-
ordinatore nazionale, mira ad accrescere il livello di consapevolezza e sensibi-
lizzazione sul tema dell’apprendimento permanente presso i decisori politici a 
livello territoriale, gli operatori pubblici e privati nell’ambito dell’istruzione e della 
formazione, le parti sociali, le imprese, gli operatori del terzo settore. Il Progetto 
è realizzato in stretto coordinamento con i referenti nazionali e territoriali delle 
politiche per l’istruzione, per la formazione e il lavoro attraverso un Comitato di 
indirizzo composto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Coordinamento delle Regioni, 
dall’Unione Province Italiane, dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dalle 
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Agenzie nazionali del Programma di Apprendimento Permanente (www.isfol.it/
isfol-europa/progetti-internazionali)2.

Tra i benchmarking previsti per monitorare i progressi delle politiche nazionali nel 
realizzare la strategia Europa 2020 nel settore prioritario Capitale umano è presente 
quello relativo alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente, in particola-
re la partecipazione degli adulti scarsamente qualificati: entro il 2020 una media di 
almeno il 15% di adulti dovrebbe partecipare ad attività di istruzione e formazione 
permanente. Secondo il Rapporto annuale 2013 (anno di riferimento 2012) della Com-
missione europea (Commissione europea, 2014) sui progressi realizzati nell’istruzione 
e formazione degli adulti attualmente l’Italia si attesta sulla media del 6,6% rispetto 
alla media europea del 9%.

Le competenze chiave per il lavoro e la cittadinanza attiva

Nel processo di internazionalizzazione - crescita del commercio mondiale con l’au-
mento delle esportazioni ed espansione multinazionale con allestimento di impianti 
all’estero o acquisizioni di società straniere – le imprese hanno scelto strategicamente 
tra le strade percorribili: la differenziazione dell’offerta e un maggiore investimento in 
innovazione tecnologica, con la gestione di reti produttive decentrate entro cui presi-
diare le attività a maggiore valore aggiunto (co-branding, marketing, ricerca e sviluppo) 
affidando ad altri lo svolgimento di attività labor intensive. I processi di trasformazione 
hanno influenzato anche i mercati del lavoro attraverso la transizione da mercati del 
lavoro a prevalente base industriale a mercati del lavoro prevalentemente del terziario, 
ponendo scelte sia sul versante delle politiche economiche, delle strategie di impresa, 
delle strategie di coesione sociale. Tali trasformazioni hanno influito sulla richiesta di 
un maggiore rafforzamento delle competenze e nuove soluzioni creative e innovative, 
strategie di fidelizzazione e innovazione di processi e di prodotto.

Sul versante delle competenze le proiezioni Cedefop (Cedefop, 2010) al 2020 con-
fermano una crescita strutturale della domanda di lavoro europea per qualificazioni 
medio-alte (50% per le qualificazioni intermedie, 35% per quelle alte). Pur nel contesto 
attuale di recessione economica e bassa produttività con diminuzione del reddito e 
dell’occupazione sia in Europa che in Italia, si rileva un rendimento maggiore per le alte 
qualificazioni, con competenze tecnico-scientifiche: maggiori occasioni di occupabilità 
dei laureati rispetto ai diplomati o a coloro con bassa qualificazione3.

2 Per gli ulteriori dettagli in merito alle azioni e alle attività realizzate nell’ambito del Pro-
getto italiano “Implementation of the European Agenda for Adult Learning 2012-2014” si consulti il 
sito dedicato http://adultlearning.isfol.it.

3 L’Italia presenta comunque nel raffronto con gli altri paesi europei una situazione più 
critica: nel decennio trascorso i tassi di occupazione dei laureati italiani era in Italia dell’81% 
nel 2000 rispetto all’82,4% dell’Unione europea a 15; nel 2010 è diminuito di 4,6 punti percen-
tuali rispetto alla media europea (82,3%) pressoché invariata. Cfr. ISFOL, Rapporto Isfol 2012. 
Le competenze per l’occupazione e la crescita, Ediguida, Cava de’ Tirreni, 2012.
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Nel bagaglio personale per l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro 
le competenze appaiono determinanti ed è per questo che se ne richiede un aggior-
namento continuo.

Consapevolmente in Europa 2020 nell’iniziativa faro4 Agenda per nuove competenze e 
nuovi posti di lavoro si sceglie il paradigma delle competenze/skills quale punto di sin-
tesi tra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro: il passaggio quindi dalle 
“qualificazioni/livelli di istruzione” come risultato formativo organizzato per discipline 
alle “competenze/skills” come risultato di saperi competenze e abilità personali oltre-
ché professionali e sociali per il lavoro/la professione, le relazioni interpersonali come 
si rileva nel D.M. n. 139 del 22/08/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione” emanato dal MIUR nel quale si evidenzia come 
l’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai 
curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e 
in merito all’offerta formativa “Istruzione degli adulti” si precisa che “Per coloro che 
non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il 
sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 
296, articolo 1, comma 632” (art. 3, comma 2)”.

In particolare sono state individuate e definite otto competenze chiave ritenute indi-
spensabili per l’inserimento nel contesto sociale e professionale, per il pieno esercizio 
della cittadinanza attiva degli europei5: Comunicazione nella madre lingua; Comunicazione 
nelle lingue straniere; Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Compe-
tenza digitale; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche per partecipare in maniera 

4 Le iniziative faro proposte dalla Commissione europea per raggiungere i 5 traguardi del 
programma “Europa 2020” (Ricerca e sviluppo, Capitale umano, Occupazione, Povertà ed esclusione 
sociale, Energia e ambiente) sono: - l’Unione dell’innovazione: riorientare la politica in materia di 
Ricerca e Sviluppo (R&S) e Innovazione in funzione delle sfide principali, colmando al tempo 
stesso il divario tra scienza e mercato per trasformare le invenzioni in prodotti e brevetti co-
munitari; - Gioventù in movimento: migliorare la qualità e l’attrattiva internazionale degli istituti 
europei di insegnamento superiore promuovendo la mobilità di studenti e giovani professionisti 
attraverso il riconoscimento delle qualifiche e delle esperienze professionali; - un’Agenda europea 
del digitale: trarre vantaggi socioeconomici sostenibili da un mercato unico del digitale basato 
sull’Internet superveloce. Nel 2013 tutti gli europei dovrebbero avere accesso all’Internet ad alta 
velocità; - un’Europa efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse: favorire la transizione verso 
un’economia basata su un impiego efficiente delle risorse e a basse emissioni di carbonio; - una 
Politica industriale per una crescita verde: aiutare la base industriale dell’UE ad essere competitiva 
nel mondo post-crisi, promuovere l’imprenditoria e sviluppare nuove competenze anche al fine 
di creare nuovi posti di lavoro; - un’Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: porre le basi 
della modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i livelli di occupazione e garantire 
la sostenibilità dei nostri modelli sociali; - una Piattaforma europea contro la povertà: garantire 
coesione economica, sociale e territoriale aiutando i poveri e le persone socialmente escluse e 
consentendo loro di svolgere un ruolo attivo nella società.

5 Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato nel dicembre 2006 la Raccomanda-
zione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, Official Journal of the Europe-
an Union, Bruxelles, 2006 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/
l_39420061230en00100018.pdf).
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pacifica e costruttiva alla vita sociale e lavorativa; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
Consapevolezza ed espressione culturale secondo ampia varietà di mezzi di comunicazione: 
la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura, le arti visive.

Sempre in tema di competenze, le indagini internazionali (dal 1994 al 2000: IALS 
- International Adult Literacy Survey e ALL - Adult Literacy and Lifeskills; attualmente l’in-
dagine PIAAC - Program for the International Assessment of the Adult Competencies6) confer-
mano l’importanza nel lavoro e nella vita di alcune competenze chiave/Key competences: 
competenze di base (literacy, numeracy, problem solving) e competenze interpersonali 
e trasversali quali capacità di analisi e di organizzazione di informazioni complesse, 
comunicazione, capacità di lavorare in gruppo, di utilizzare ICT e media, capacità di 
apprendere ad apprendere, capacità di assumere e prendere decisioni, capacità di 
gestire situazioni di crisi e gestire il rischio.

Secondo le evidenze emerse dal Programma OCSE PIAAC sulle competenze chiave 
degli adulti 16-65enni l’Italia si colloca all’ultimo posto della graduatoria per quanto 
riguarda le competenze alfabetiche (literacy) e penultima tra i Paesi OCSE per le com-
petenze matematiche (numeracy); dati non positivi sebbene la rilevazione riporti un 
progressivo processo di contenimento dell’analfabetismo e un miglioramento comples-
sivo del ranking dell’Italia rispetto alle indagini svolte negli anni precedenti.

Il tema delle certificazione7 al fine di dare trasparenza alle competenze perso-
nali, in qualsiasi contesto acquisite, utili all’occupabilità e al patrimonio culturale e 
professionale delle persone, alla loro autorealizzazione (capitale umano, culturale 
e sociale) emerge in tutta la sua importanza: a tal fine l’opportunità rappresentata 
dall’emanazione del “Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Qua-
dro europeo EQF” per lo sviluppo dei dispositivi utili alla certificazione e validazione 
degli apprendimenti in contesti formali e non formali approvato nel dicembre 2012 
in Conferenza Stato-Regioni8.

6 L’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) è un’inda-
gine internazionale sulle competenze degli adulti. PIAAC è stata ideata ed è coordinata dall’OCSE, 
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e coinvolge 27 Paesi nel mondo. 
In Italia l’indagine PIAAC è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha 
incaricato l’ISFOL di condurla sul territorio italiano. L’indagine ha lo scopo di conoscere le abilità 
fondamentali della popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 anni, ovvero quelle competenze 
che risultano indispensabili per partecipare attivamente alla vita sociale ed economica. Per 
ulteriori informazioni, cfr. www.isfol.it, http://ec.europa.eu/education/literacy/resources/
statistics/more-info/index_en.htm.

7 Nell’ultimo decennio sono stati introdotti alcuni strumenti europei a sostegno della mo-
bilità dei discenti e dei lavoratori, quali ad esempio il quadro europeo delle qualifiche (EQF), 
Europass, il sistema europeo di trasferimento dei crediti accademici (ECTS ed ECVET), la clas-
sificazione multilingue europea delle abilità/competenze, qualifiche e professioni (ESCO) e i 
quadri di riferimento per la garanzia della qualità. Questi strumenti contribuiscono a migliorare 
la trasparenza, rendendo per esempio comparabili tra paesi le qualifiche (EQF) e trasferibili i 
punti dei crediti (ECTS).

8 Cfr. Rapporto Italiano di Referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo EQF, approvato a 
livello nazionale con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, http://sbnlo2.
cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19320.
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L’istruzione degli adulti: favorire il rientro in formazione, 
l’inclusione e l’integrazione socio-linguistica

Nell’ambito dell’offerta pubblica dedicata alle iniziative educative e formative rivolte 
alla popolazione adulta il ruolo svolto dai Centri Territoriali Permanenti e dagli Istituti 
scolastici gestori di corsi serali (i futuri CPIA) ha continuato ad assumere rilievo sul 
versante sia dell’acquisizione e del consolidamento di competenze chiave cognitive, culturali 
e lavorative, sia del sostegno a processi di inclusione e di integrazione socio-linguistica a favore 
dei cittadini italiani e stranieri.

L’approvazione del Regolamento riguardante l’istituzione dei Centri Provinciali 
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)9 rappresenta l’opportunità di assicurare interventi 
formativi rivolti agli adulti che contribuiscono a garantire il diritto all’apprendimento 
permanente.

Inoltre per l’utenza straniera, in coerenza con gli orientamenti europei in tema di 
politiche, accoglienza e permesso di soggiorno degli immigrati, si sono emanati i due 
provvedimenti, il D.M. 4 giugno 2010 (test di italiano per stranieri al cui superamento è 
subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo) 
e il D.P.R. 179/11 (Accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero)10 ai fini di una 
maggiore integrazione socio-linguistica e civica, per la cui applicazione il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca ha sottoscritto due relativi Accordi Quadro (11 
novembre 2010 e 7 agosto 2012) con il Ministero dell’Interno. Per l’utenza stranie-
ra sono previsti quindi percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 
italiana Livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, come 
elaborato dal Consiglio d’Europa, e percorsi di educazione civica e di informazione 
sulla vita civile in Italia.

La lettura ragionata dei dati sulla partecipazione degli adulti ai corsi di formazione 
erogati dai CTP e dagli Istituti scolastici gestori di corsi serali, come si rileva dall’ultimo 
monitoraggio nazionale sull’Istruzione degli Adulti (IdA) 2011-2012 (http://www.indi-
re.it/lucabas/lkmw_file/Ida///Report_Monitoraggio%20_IDA_2011-12.pdf) realizzato 
dall’INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
su incarico del MIUR, mostra una serie di tendenze e caratteristiche interessanti sul 
profilo dell’utenza coinvolta e la tipologia di competenze acquisibili dall’attività for-
mativa erogata.

9 Cfr. D.P.R. n. 263 del 29/10/2012, “Regolamento recante norme generali per la ridefinizio-
ne dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 
serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 
4/10/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25/02/2013).

10 Cfr. Decreto del 4/06/2010 del Ministero dell’Interno sulle modalità di svolgimento del 
test di conoscenza della lingua italiana al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso 
di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e D.P.R. n. 179 del 2011 - Accordo di integra-
zione stranieri per la stipula del permesso di soggiorno per lo straniero che entra per la prima 
volta nel nostro paese ai fini di un percorso di integrazione basato sulla conoscenza della lingua 
italiana e sui principi fondamentali di educazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia.
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L’offerta formativa nazionale è consistita in 19.976 corsi realizzati presso le 1.150 
sedi di Istruzione degli adulti (IdA) monitorate tra Centri Territoriali Permanenti 
(512), Istituti serali (682) e Scuole carcerarie (248). I corsi sono così suddivisi: 3.881 
Corsi del Primo Ciclo di istruzione (CPC), 3.049 Corsi del Secondo Ciclo si istruzione 
(SC); 4.929 Corsi di Integrazione Linguistica e Sociale (CILS) rivolti agli stranieri, 8.117 
Corsi Brevi Modulari di alfabetizzazione funzionale (CBM); quest’ultimi rappresentano 
il 40,6% dell’offerta formativa.

Dal lato dell’utenza: gli adulti frequentanti nel 2011-2012 (80% del totale degli 
iscritti: 404.426 persone) sono stati 325.035 (il 50,7% italiani e il 49,3% stranieri). La 
partecipazione è riscontrabile in prevalenza tra le donne (il 51,4%) e tra i giovani, in 
particolare: la fascia di età 16-17enni con il 3%, la fascia di età 20-24enni con circa il 
13,7% seguita dai 25-29enni con il 9,9%; per quanto riguarda gli utenti adulti frequen-
tanti: la fascia di età 40-44enne con il 10%, 45-49enni con il 9,4%, 50-64enni sono pari 
al 8,1% del totale; gli over 65 sono il 6,9%. Dal punto di vista della condizione occupa-
zionale i più alti tassi di partecipazione ai corsi si registrano tra gli occupati (43,2%), 
a seguire i non occupati (23,2%), i disoccupati (20,9%) e i pensionati (12,6%). Degli 
adulti frequentanti la maggior parte si concentra nei Corsi Brevi Modulari (CBM) 
(36,9%); più o meno simile il totale di coloro che frequentano i corsi del Primo (21,4%) 
e del Secondo Ciclo (16,9%) di istruzione e dei cittadini stranieri che seguono i corsi 
per l’Integrazione Linguistica e Sociale (24,8%). I CBM risultano ripartiti in Alfabetiz-
zazione Linguistica in prevalenza con l’apprendimento delle lingue straniere inglese e 
spagnolo e Alfabetizzazione Informatica, confermando il quadro degli anni precedenti. 
I rimanenti corsi sono quelli dedicati all’“Educazione espressiva” (grafico-pittorica, 
letteraria), all’“Attività motorio-sportiva” e di “Cultura generale”.

Dalla disamina dei dati quali-quantitativi esposti si evidenziano alcune conferme, 
negli ultimi sei anni, sul profilo degli adulti frequentanti i corsi presso le sedi IdA e sul 
tipo di competenze acquisibili a valle dei percorsi formativi frequentati. Dal lato della 
tipologia dell’utenza si riscontrano:

•	 la maggiore presenza di una popolazione adulta 25-oltre 64 enne, in prevalenza 
occupata, ma con segmenti significativi di non occupati e disoccupati;

•	 l’alta propensione delle donne alla formazione;
•	 la presenza di giovani drop-out 16-24enni re-coinvolti per il conseguimento di un 

titolo di studio e/o qualifica;
•	 il consolidarsi della presenza di utenti stranieri per l’acquisizione e la certificazione 

della lingua italiana L2 a cura dei CTP.

Sul versante della tipologia di competenze acquisibili, distinguendo per attività forma-
tiva erogata, emerge che:

•	 i Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria e Corsi di scuola secondaria di I grado 
e di II grado e qualifica mirano ad innalzare il livello di istruzione personale di ciascun 
utente attraverso la personalizzazione e la flessibilità dei percorsi (struttura didattica 
modulare, uso di laboratori e nuove tecnologie, azioni di orientamento e tutoring); 
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l’elevata scolarizzazione impatta favorevolmente sulla valorizzazione delle compe-
tenze di literacy e numeracy (Cfr. Indagini OCSE PISA e PIACC), precondizioni secondo 
OCSE per un apprendimento efficace e per l’inserimento nel mercato del lavoro;

•	 i Corsi per l’integrazione linguistica e sociale rivolti ai cittadini stranieri mirano all’ap-
prendimento della lingua italiana (L2) e quindi all’acquisizione di competenze 
socio-linguistiche per promuovere l’integrazione, rimuovendo una delle prime 
barriere strutturali alla partecipazione alla vita sociale e al lavoro per un migrante 
quale la padronanza nell’uso della lingua del paese ospitante;

•	 i Corsi di alfabetizzazione funzionale linguistica e digitale e di “altre tipologie” - sui temi: 
alfabetizzazione linguistica ed informatica, avvio alla formazione professionale e orientamento 
di base, educazione alla sicurezza, educazione alla persona, educazione musicale, educazione 
artistica e all’immagine, attività motorio-sportiva, animazione teatrale - mirano a raffor-
zare le competenze per l’aggiornamento professionale su alcune materie legate 
all’attività lavorativa (informatica e lingua straniera) e le competenze legate alla 
sfera culturale dell’individuo e al consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, 
di partecipazione alla vita sociale (Social skills).

In generale i CTP e gli Istituti scolastici sedi di corsi serali indirizzano la propria attività 
formativa coerentemente al ruolo istituzionale a loro affidato, e quindi attraverso la 
realizzazione di corsi per il conseguimento di un titolo di studio di secondaria inferiore 
e di secondaria superiore e qualifica, mantenendo inoltre nel tempo un grado di par-
tecipazione costante dell’utenza. Peraltro al proprio interno gli operatori e i docenti 
incaricati svolgono azioni di orientamento e di validazione/certificazione delle com-
petenze formali e non formali possedute dai discenti adulti, riconoscendone il vissuto 
personale e il pregresso professionale (e non solo per l’Italiano L2).

La riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti e dei Corsi serali, a valle del 
DPR n. 263 del 29/10/2012, mira ad innalzare il livello di istruzione dell’utenza debole 
e a valorizzare i saperi e le competenze già possedute dagli adulti, così da garantire 
la più ampia spendibilità dei titoli e delle certificazioni rendendo inoltre l’offerta più 
vicina alle persone attraverso l’attivazione di reti territoriali. I Centri sono un’istituzione 
scolastica autonoma con un proprio organico e un proprio assetto organizzativo in 
grado di stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 
delle professioni.

Ai Centri possono iscriversi: a) gli adulti in età lavorativa anche immigrati, che non 
hanno assolto all’obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di scuola 
secondaria superiore; b) i giovani che hanno compiuto il 16° anno di età e che non 
siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non 
abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione.

Con l’entrata in vigore delle nuove norme, le Regioni potranno compiere gli atti di 
esclusiva competenza per programmare l’istituzione dei centri con i nuovi modelli orga-
nizzativi e didattici, che entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2013/2014. 
Nell’anno scolastico 2012/2013 sono state attivate idonee modalità sperimentali di 
prima applicazione dei nascenti CPIA attraverso l’organizzazione e la realizzazione di 
nove progetti assistiti a livello nazionale, uno per ciascuna delle seguenti aree terri-
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toriali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 
Puglia e Sicilia11.

Sul piano didattico-formativo nel Regolamento si prevede che:

•	 si superi l’organizzazione per classi a favore dell’organizzazione in due livelli: il 
primo per il conseguimento della “licenza media” e delle competenze per l’assol-
vimento dell’obbligo di istruzione; il secondo, per il conseguimento di un diploma 
di istruzione tecnica, di istruzione professionale e di liceo artistico;

•	 si definisca un “Patto formativo individuale” che tenga conto del riconoscimento 
dei crediti, acquisiti dalle persone nei diversi contesti, anche del tempo libero, 
capitalizzando e rendendo visibili saperi e competenze personali;

•	 si consideri una maggiore flessibilità sui tempi e sulla durata dei percorsi: rispetto 
ai percorsi tradizionali l’orario è ridotto del 30%, prevedendo l’insegnamento a 
distanza per il 20% del percorso. L’adulto non dovrà ricominciare daccapo nelle 
materie per le quali abbia già ottenuto il riconoscimento di quello che sa: in tal 
modo eliminando una delle cause principali di abbandono dei percorsi di rientro 
in formazione;

•	 si rilasci un titolo/una certificazione formale idonea anche all’inserimento nel 
mercato del lavoro da parte dei centri per l’istruzione ai giovani di sedici anni che 
non hanno assolto all’obbligo di istruzione e agli adulti stranieri per seguire percorsi 
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

I percorsi di istruzione sono progettati considerando i risultati di apprendimento de-
clinati in termini di conoscenze, abilità e competenze (come da insegnamenti ordina-
mentali); sono progettati in unità di apprendimento, erogabili anche a distanza, per 
gruppi di livello consentendo la personalizzazione didattico-formativa. La persona-
lizzazione didattico-formativa si sostanzia nelle seguenti modalità: la definizione del 
patto formativo individuale; la fruizione a distanza di una parte del percorso (20% 

11 Con Decreto Dipartimentale n. 6 del 5 marzo 2013 il MIUR ha costituito un Gruppo tec-
nico nazionale per l’istruzione degli adulti, denominato “Gruppo Tecnico IDA”, con il compito 
di fornire contributi ed approfondimenti per definire le Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento, i criteri e le Linee guida in materia di valutazione e certificazione e i criteri e le 
modalità per la realizzazione dei progetti assistiti a livello nazionale. Il gruppo è coordinato da 
Giuseppe Roma, Direttore Generale della Fondazione CENSIS (Centro Studi Investimenti Socia-
li) ed è composto da esperti designati da Regioni ed Enti locali, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola. Il gruppo 
si avvale, inoltre, di esperti provenienti dalle Istituzioni scolastiche, dall’INDIRE, dall’INVALSI, 
dall’Isfol e su specifiche tematiche di audizioni di rappresentanti di enti ed associazioni. Nel 
luglio 2013, il Gruppo tecnico ha approvato il documento contenente i criteri e le modalità per 
l’avvio, l’organizzazione e la realizzazione dei nove progetti assistiti (in Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia). L’avvio dei progetti assistiti, 
poi allo studio e all’approfondimento del Gruppo tecnico nazionale IDA, è stato preceduto dalla 
presentazione, nel 2013, di un Documento contenente le indicazioni relative all’attuazione delle 
azioni in cui si articola il progetto (“10 passi verso i CPIA…”), di supporto alla progettazione stessa 
e di stimolo all’innovazione nelle Regioni non interessate alla realizzazione di tale progettazione.
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del corrispondente monte ore complessivo); la realizzazione di attività di accoglienza 
e orientamento finalizzato alla definizione del piano di studio individualizzato; il ri-
conoscimento dei crediti ossia dei saperi e delle competenze formali, non formali ed 
informali posseduti dall’adulto. Ai fini della definizione del “Patto formativo individua-
le” i Centri costituiscono anche delle Commissioni composte dai docenti dei gruppi 
di livello e, per gli alunni stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori 
linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi.

La riorganizzazione dei percorsi di istruzione per gli adulti, oggetto del Regolamen-
to, è un passo molto importante per il consolidamento del sistema di apprendimento 
permanente nel Paese.

Alcuni fattori chiave e punti di attenzione per un sistema di 
apprendimento rivolto agli adulti

I risultati dell’’indagine Isfol “Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul 
territorio”12 hanno permesso di descrivere, anche sulla base dello studio di casi sgnifi-
cativi rilevati sul territorio13, come l’Offerta pubblica nel sistema formale dell’appren-
dimento permanente – costituita in particolare dai Centri Territoriali Permanenti e 
dalle Scuole sedi di Corsi serali (futuri Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
- CPIA) – risponde alle esigenze e alla domanda espressa dagli adulti e quali politiche 
o dispositivi siano attuati sul Territorio per incrementare la partecipazione alle attività 
di formazione.

I casi rappresentano la descrizione di situazioni tipo, spesso pratiche di successo, 
nell’ambito dell’istruzione degli adulti.

12 La Ricerca quali-quantitativa “Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul ter-
ritorio” realizzata dall’ISFOL Struttura Servizi e Sistemi formativi e finanziata dal Fondo sociale 
europeo nell’ambito dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali PON Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” e Obiettivo 
“Convergenza” Asse Adattabilità Ob. Specifico 1.4. Progetto “Formazione e Impresa formativa”; 
Attività 2 - Elaborazione e proposizione di modelli d’intervento per il sostegno e l’aggiornamen-
to delle competenze delle figure e degli attori chiave per lo sviluppo dei territori e dei sistemi 
produttivi, annualità 2012, in attuazione dei piani ISFOL di competenza della Direzione Generale 
Politiche attive e passive del lavoro.

13 I casi significativi rilevati sono stati: POLIS/Percorso di Orientamento Lavorativo e Istruzio-
ne Superiore”; “PRISMA/Percorsi di Recupero di Istruzione Secondaria Modulare per Adulti”; 
“L’apprendimento di Italiano L2 come strumento di inserimento sociale. All’origine di buone 
pratiche in Emilia Romagna”; “Ufficio Scolastico Regionale del Lazio: le azioni di sistema per 
l’istruzione degli adulti e l’integrazione sociale dei cittadini stranieri”; “La Rete Scuolemigranti 
del volontariato nel Lazio e le sinergie con i CTP”; “Gli Sportelli EDA a Roma per l’informazione 
e il primo orientamento: il monitoraggio sull’utenza”; “Progetto “Rafforzamento del sistema EDA 
nella Regione Lazio”: come condividere pratiche e priorità di intervento”. Per approfondimenti 
si rinvia a Isfol, Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio, I Libri del Fondo 
Sociale Europeo, Roma, 2014. Nel volume sono presenti una sezione dedicata alla Bibliografia e 
Sitografia generali e un’Appendice contenente la Nota metodologica sugli obiettivi e sull’impianto 
metodologico della ricerca e gli Strumenti di indagine (Traccia delle interviste e Schema di stesura dei 
casi di studio) utilizzati.
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L’analisi e l’interpretazione dei risultati ottenuti dalla descrizione delle esperienze 
ha consentito di definire anche punti di attenzione per il sistema e per gli operatori su 
alcuni temi dell’istruzione degli adulti e di circoscrivere approfondimenti su alcuni 
aspetti importanti per rafforzare un sistema di istruzione e formazione degli adulti: le 
Reti territoriali per l’integrabilità tra sistemi; il ruolo delle città come luoghi di appren-
dimento e di inclusione e benessere sociale; l’influenza di internet e dei social network 
per la formazione e il superamento del digital divide; i modelli e i metodi esperienziali 
utili a privilegiare la soggettività e i contesti di apprendimento degli adulti.

L’analisi dei casi significativi rilevati sul territorio ha sollecitato alcune considerazioni 
sulle iniziative realizzate rivolte agli adulti, sia sul versante organizzativo-istituzionale, 
sia sul versante didattico-formativo. Emergono alcuni fattori chiave trasversali alle 
esperienze significative esaminate:

•	 la presenza di una visione sociale dell’educazione e di valori professionali condivisi 
nelle reti tra addetti ai lavori;

•	 la consapevolezza di dover usare metodologie didattiche utili a privilegiare la sog-
gettività ed i contesti di apprendimento degli adulti e quindi più interattive e par-
tecipative, con l’utilizzo delle tecnologie;

•	 la maggiore familiarità con il dato economico legato alle attività formative, laddove 
in tempi di scarsità di risorse si riescono a creare economie di apprendimento sia 
tra le istituzioni coinvolte nei servizi da erogare sia tra gli addetti ai lavori e quindi 
in tal senso

•	 il ruolo delle politiche nazionali e dell’Ente locale ai fini di una regia condivisa sui 
temi dell’istruzione e della formazione e della messa in comune di strumentazioni 
comuni non solo per la comprensione dei fenomeni (più complessi del passato), 
ma anche per l’equa distribuzione delle risorse economiche e del potenziamento 
di un mercato del lavoro locale.

Sono fattori chiave condivisi dalla comunità istituzionale e professionale nel campo 
dell’istruzione degli adulti e consolidati sul territorio, espressi nell’ambito di quattro 
importanti macro aree: il rientro in formazione; l’integrazione socio-linguistica dei mi-
granti; la progettazione di percorsi di istruzione in un sistema integrato di accoglienza, 
orientamento e validazione degli apprendimenti; l’attenzione alla qualità del servizio 
erogato (trasversale alle esperienze, in particolare sul versante didattico-formativo e 
di animazione territoriale).

I Centri Territoriali Permanenti (CTP) a giudicare anche dalla durata delle espe-
rienze considerate (dai tre ai 10 anni) hanno imparato a tessere reti di relazioni nei 
confronti del territorio sul quale agiscono, promuovendo alleanze – da quelle istituzio-
nali, a quelle professionali e personali – con vari soggetti locali utilizzando il metodo 
del Partenariato e sotto la spinta economico-finanziaria proveniente da Fondi nazionali, 
Locali e dal Fondo Sociale Europeo. Le economie di apprendimento e la maturità delle 
competenze maturate negli anni (dall’esperienza delle 150 ore in poi) da parte degli 
addetti ai lavori hanno permesso un affinamento degli strumenti, un consolidarsi di 
relazioni e scambio di modelli e pratiche sperimentate per tipologia di utenza.
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Il CTP/CPIA diviene un nodo importante all’interno di reti territoriali atte a promuo-
vere e gestire azioni di informazione e formazione rivolte oltreché agli adulti anche 
ai giovani oltre il sedicesimo anno di età, intercettando giovani sotto-qualificati o che 
hanno abbandonato precocemente la scuola - i noti NEET- Not in Education, Employment 
or Training – contribuendo in tal modo a contrastare la dispersione scolastica. Secondo 
l’ISTAT i ragazzi 15-29enni che risultano non inseriti in un percorso scolastico/formativo 
né impegnati in attività lavorativa sono più di 2 milioni, il 23,9% del totale di quella 
classe d’età (ISTAT, 2014).

Le reti hanno appresentato una soluzione efficace alla scarsità delle risorse econo-
miche e hanno consentito di valorizzare le competenze e le conoscenze presenti su un 
territorio, divenendo ambienti e strumenti di apprendimento condiviso.

L’apprendimento permanente - un principio di ampio respiro - sollecita un ruolo attivo 
sia delle persone che dei sistemi sociali e tra questi del “sistema città” come risorsa di 
apprendimento (Learning cities) (Longworth, 2006) ed opportunità di partecipazione 
da parte degli individui, ancor di più se adulti.

Assistiamo infatti a nuove forme di povertà - culturale e relazionale - in molti contesti 
urbani e periferici che generano forme di isolamento sociale e culturale e comportano 
la difficoltà da parte di persone o di gruppi sociali di comprendere o di creare cultura 
e conoscenza e quindi di inserirsi nel contesto sociale.

L’apprendimento permanente può assumere un ruolo di promozione di politiche 
inclusive, in particolare nei riguardi di fasce di popolazione a rischio, che in tempi 
recenti hanno compreso varie tipologie di adulti come i lavoratori in mobilità, i lavora-
tori atipici, i lavoratori senior, i lavoratori con basse competenze, adulti con bassi titoli 
di studio o di qualifica, i giovani adulti in uscita dal mercato del lavoro o dal circuito 
scolastico-formativo.

Inoltre, agendo sulle competenze sociali, esso contribuisce al benessere delle per-
sone: normalmente coloro che possiedono un livello alto di istruzione hanno maggiori 
risorse personali per vivere meglio e in comunità (CNEL-ISTAT, 2013).
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Il cloud computing nella 
formazione e nella scuola
L’esperienza innovativa dell’Istituto 
Ettore Majorana

di Dunia Pepe e Marta Palombi*

Riassunto: Questo articolo riguarda il Cloud Computing e il suo utilizzo all’interno della 
Pubblica Amministrazione e più specificatamente nella scuola e nel sistema formativo. 
Il problema relativo all’importanza delle nuove tecnologie e del Cloud Computing, 
per l’affermazione della knowledge society, viene affrontato in relazione alle iniziative 
promosse dall’UE, come la strategia Europa 2020 e le sue sette iniziative faro tra cui 
l’Agenda Digitale Europea, volte a stabilire il ruolo chiave delle nuove tecnologie. 
L’innovazione digitale rappresenta per la scuola l’opportunità di superare il concetto 
tradizionale di classe e di creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo. 
Utilizzare servizi Cloud nell’istruzione vuol dire immaginare e progettare una scuola 
che in futuro potrebbe non avere più pareti. L’aula potrà diventare un luogo aperto 
dove poter lavorare insieme, sfruttando la ricchezza del sapere condiviso nella rete. 
Producendo così elaborati da poter mettere a disposizione di tutti. Nel saggio, come 
esempio di applicazione del Cloud Computing nella scuola, viene descritto il caso 
dell’Istituto Tecnico Industriale Majorana di Brindisi che rappresenta una tra le più 
significative realtà educative italiane.

Parole Chiave: Cloud Computing; Formazione; Scuola

Introduzione

Nella “Carta d’intenti” degli Stati Generali per l’Innovazione, pubblicata nel gennaio 
2013, si sottolinea come il concetto ed il tema dell’innovazione non riguardino una 
sola area di intervento, uno specifico settore di sviluppo e di crescita, ma un modello di 

* Per l’elaborazione di questo articolo D. Pepe ha scritto l’introduzione; M. Palombi ha 
scritto i paragrafi 1, 2, 3 e 4.
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sviluppo economico e sociale che interessa al tempo stesso l’istruzione, la formazione 
ed il lavoro; la pubblica amministrazione e le imprese private; l’esistenza dei giovani 
e quella degli adulti; la qualità della vita nei territori urbani ed extra urbani (Stati 
Generali dell’Innovazione, 2013).

Questi principi per l’innovazione rispondono in ampia misura agli obiettivi posti 
dalla Strategia Europa 2020 e riguardano: una crescita intelligente, che fonda lo svi-
luppo economico sulla conoscenza e sull’innovazione; una crescita sostenibile tesa 
a promuovere un’economia più efficiente, più verde e più competitiva; una crescita 
inclusiva capace di favorire un’economia con un alto tasso di occupazione e con un’alta 
coesione sia tra le persone che tra i territori. Per la realizzazione di tali principi occorre 
realizzare azioni su cinque temi specifici quali lavoro, ricerca e sviluppo, ambiente, 
povertà, istruzione (Stati Generali dell’Innovazione, 2013).

La scelta di porre al centro delle politiche dell’innovazione la qualità della vita ne 
comporta altre basate, a loro volta, su alcuni concetti fondamentali: la sostenibilità volta 
ad evitare lo sfruttamento eccessivo di risorse non rinnovabili; l’apertura intesa come 
possibilità di connessione tra dati, idee, proposte, progetti ed esperienze; la centralità 
territoriale che fa del territorio il fulcro delle politiche per l’innovazione. Per ciò che 
riguarda in particolare la centralità dei territori, nella Carta d’intenti per l’innova-
zione si evidenziano tre strategie: a) favorire lo sviluppo delle smart cities inteso come 
sviluppo delle interazioni tra i diversi sistemi e sottosistemi di comunità come sanità, 
scuola, lavoro, ambiente, energia, mobilità; b) adottare il modello della open innovation 
teso a favorire per l’innovazione gli scambi tra le aziende e tra queste ed il contesto 
di riferimento; c) stimolare l’utilizzo del cloud computing come soluzione tecnologica 
che consente di ottimizzare i costi di gestione dei servizi, pur mantenendo il controllo 
delle loro politiche a livello dei singoli territori (Stati Generali dell’Innovazione, 2013).

Lo studio The future of cities, information, and inclusion. A planet of civic laboratories finan-
ziato nel 2011 dalla Fondazione Rockfeller offre degli importanti spunti di riflessione 
sul ruolo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione sui temi 
essenziali riguardanti le garanzie democratiche, la sostenibilità sociale/ambientale, 
l’inclusione delle categorie sociali emarginate. Questo studio, osservano Elisabetta 
Zuccaro e Giorgio Montagnoli (2012), spiega perché nel prossimo decennio si assisterà 
ad una rivoluzione epocale per la diffusione e l’elaborazione dei dati; vale a dire per la 
diffusione di dispositivi portatili “intelligenti” integrati negli oggetti, negli edifici e nelle 
infrastrutture che raccoglieranno osservazioni circa le attività umane e gli ambienti 
urbani. Gli analisti sottolineano gli enormi e potenzialmente diversi impatti sociali che 
ne potranno derivare a seconda delle modalità in cui questa rivoluzione tecnologica 
verrà concepita e governata. “Si prevede, osservano i due autori (Zuccaro e Montagnoli, 
2012), che saranno cinque le tecnologie principali capaci di dare forma alle comunità 
del prossimo decennio: la connettività a banda larga, i dispositivi personali intelligenti, 
le infrastrutture di dati aperte, le interfacce pubbliche e il cloud computing”. All’interno 
di questa prospettiva, il concetto di cloud computing va oltre la semplice dimensione 
tecnica e dimostra il potenziale di un approccio collegiale in cui la federazione delle 
competenze e delle specializzazioni (tra territori diversi, enti, istituti, gruppi, opera-
tori, ecc.) permette una collaborazione efficace ed una cooperazione orientata ad un 
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obiettivo comune, da raggiungere con minore costo e maggiore valorizzazione delle 
esperienze presenti (Stati Generali dell’Innovazione, 2013).

Al fine di saper rispondere al grande sviluppo dell’economia digitale, che cresce 
sette volte più velocemente del resto dell’economia, la Ue ha adottato una strategia 
tesa all’aumento degli investimenti in ICT; al miglioramento del livello di competenze 
digitali dei lavoratori; all’innovazione nel settore pubblico; alla riforma delle condi-
zioni generali dell’economia fondata su internet. Questa strategia, se adeguatamente 
implementata, aumenterebbe il PIL europeo del 5%, ossia 1.500 euro a persona, nel 
corso dei prossimi 8 anni. A tal fine, come ha dichiarato da Neelie Kroes nel corso del 
World Economic Forum che si è tenuto a Davos nel gennaio 2013, la Commissione UE sta 
cercando di stabilire una collaborazione con aziende impegnate nel settore delle ICT 
al fine di affrontare insieme le problematiche legate alla formazione, alla certificazione 
delle competenze, al lavoro, al contributo della scuola e dell’università, al coinvolgi-
mento delle donne e dei giovani (Meta, 2013).

“In un continente afflitto dalla disoccupazione, c’è un settore che è ancora avido di 
professionisti: l’Ict. Fin troppo avido, dal momento che entro il 2015 l’Europa potrebbe 
fare i conti con qualcosa come 900mila posti di lavoro vacanti, segno di un gap fra do-
manda e offerta che, per una volta, pende in direzione contraria rispetto alla maggior 
parte dei settori professionali. Per affrontare il problema la Commissione Europea ha 
appena lanciato la sua Grand Coalition for Digital Jobs, una “coalizione”, appunto, fra 
istituzioni e soggetti privati che mira ad alimentare il bacino delle competenze, delle 
lauree e delle esperienze di formazione in ambito Ict… Il varo della Grand Coalition è 
parte essenziale del tentativo di rimettere in carreggiata l’economia e di trovare lavoro 
a parte dei 26 milioni di disoccupati europei”, ha dichiarato il presidente della Commis-
sione Ue, José Manuel Barroso, esortando le imprese del digitale, le amministrazioni 
pubbliche, gli enti di formazione e ricerca a unirsi al progetto” (Ict Business, 2013).

Il cloud computing

Il cloud computing rappresenta la terza rivoluzione informatica dell’era moderna: la 
prima è legata al personal computer, la seconda ad Internet e la terza alla virtualizza-
zione, appunto, al cloud computing. Con questo termine vengono qualificate soluzioni 
molto differenti che in comune hanno il concetto dell’accesso a risorse informatiche 
attraverso la rete. Le ragioni che rendono tanto importante il Cloud computing per le 
aziende, per i sistemi del lavoro, dell’istruzione e della formazione sono l’abbattimento 
dei costi di investimento iniziali, i tempi di attivazione estremamente rapidi, nessuna 
necessità di dotarsi di costose attrezzature o competenze specialistiche. La sostanziale 
differenza rispetto alla precedente, ed ancora attuale, offerta di soluzioni in outsour-
cing consiste nella scalabilità virtualmente illimitata di potenza elaborativa, spazi di 
archiviazione, aumento di funzionalità; tutto ciò grazie al superamento del limite fisico 
della singola apparecchiatura o luogo di installazione a favore di una ‘nuvola’ di risor-
se che possono essere anche geograficamente distinte o ‘accoppiate’ nei momenti di 
maggior bisogno, per esempio in occasione di picchi di attività o di utenti connessi.
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Sembra che il cloud computing sia il futuro della rete e quello di tutti noi, che 
alla rete accediamo tutti i giorni, o quasi, e quotidianamente usiamo un computer 
per gli usi più disparati. Continueremo a fare le stesse cose, ma in un modo radical-
mente diverso. Si chiama cloud, ossia nuvola, perché tali servizi, dati e opportunità 
non risiedono presso i server dell’azienda o dell’amministrazione che ne fruisce, 
ma presso server dislocati, a volte multipli, spesso anche molto lontani fisicamente: 
su una nuvola appunto” (La PA sulla nuvola 2012). Il cloud computing può rappre-
sentare un valido aiuto per la risoluzione di alcuni tra i più importanti punti critici 
dei sistemi informativi pubblici e privati ed, in tal senso, può apportare diversi e 
concreti vantaggi. In particolare: a) vantaggi di tipo economico perché costa meno, 
e fa quindi risparmiare risorse sull’acquisto, l’installazione, la manutenzione e la 
dismissione di hardware e software; 2) vantaggi di tipo tecnologico perché permette 
un sistema informativo distribuito, ma allo stesso tempo unitario e integrato; 3) van-
taggi di tipo organizzativo perché favorisce una governance unitaria e una efficace 
cooperazione applicativa.

Formazione, istruzione e nuove tecnologie

I complessi scenari delineati dall’affermazione della società della conoscenza si carat-
terizzano per il ruolo primario che vi assume l’individuo quale artefice del proprio 
processo di conoscenza e di interpretazione della sua realtà di riferimento e quale por-
tatore della competenza dell’“apprendere ad apprendere”: competenza comprendente 
al tempo stesso fattori cognitivi, emotivi, evolutivi, biologici, sociali, di relazione, di 
empowerment e di crescita affinché l’individuo stesso possa acquisire diritti di cittadinanza 
sostanziale all’interno di un mondo in continuo e rapido mutamento e caratterizzato 
da forti interconnessioni.

L’introduzione delle ICT ha modificato tutti i settori e gli ambiti lavorativi legati 
alla comunicazione, al commercio, all’industria, alla cultura, all’educazione, alla 
formazione. Importanti richieste sono dunque rivolte al mondo dell’educazione e 
dell’istruzione per rispondere ai nuovi bisogni formativi. In particolare, l’educazione 
deve, da un lato, salvaguardare gli aspetti individuali e personali del singolo, contro 
una concezione della conoscenza di tipo solo oggettivo, funzionale, economico. Da 
un altro lato, deve saper adottare quelle tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione che caratterizzano la società della conoscenza e garantire che esse siano 
strumento per una diffusione più democratica del sapere senza limitarsi a essere 
soltanto mezzi di trasmissione e riproduzione culturale. Le ricerche in ambito educa-
tivo e didattico degli ultimi anni mettono sempre più in evidenza che l’uso delle ICT 
nei sistemi educativi favorisce il miglioramento dell’apprendimento e soprattutto il 
processo dell’imparare a imparare che tanta importanza ha assunto, nelle riflessioni 
pedagogiche, come elemento essenziale nei percorsi educativi e formativi. La rete 
Internet, inoltre, può facilitare l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nella progettazione e nello svolgimento di attività e percorsi 
didattici.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2014 173

Alla didattica viene richiesto che vengano garantiti, nella formazione dell’indivi-
duo, sia percorsi di curricolo discendente, che partono cioè dai saperi e si prefiggo-
no di individuare i modi migliori per trasferirli ai discenti, sia percorsi di curricolo 
ascendente, mirati cioè a valorizzare gli aspetti più legati al soggetto e al suo vissuto 
personale per attivarlo in processi di costruzione diretta della conoscenza. Per questo 
motivo, la progettazione didattica deve sì prevedere la trasmissione in forma indi-
vidualizzata dei saperi, ma anche che il soggetto possa sperimentare esperienze di 
produzione di saperi a partire dalla valorizzazione dei suoi punti di vista. In queste 
riflessioni solitamente si tende a mettere in gioco le ICT come importanti strumenti 
per entrambe le direzioni e per una loro integrazione. La maggior parte delle rifles-
sioni in merito cerca, inoltre, di mettere in risalto le potenzialità offerte dalle ICT 
come supporto dei processi di costruzione della conoscenza attraverso attività di 
‘ricerca’ svolta da singoli o gruppi.

Gli usi degli strumenti informatici sono moltissimi e variano lungo un continuum ai 
cui estremi si pongono, da un lato, l’uso di tools cognitivi (ad esempio l’uso del pc per 
scrivere, rielaborare e far interagire il sistema dei saperi) e, dall’altro, lo sfruttamento 
delle grandi possibilità di interazione sociale rese possibili dalle nuove tecnologie 
(chat, forum, blog, etc.). Tutto questo richiede un’attenta riflessione sulle dimensioni 
educative che spostano l’attenzione dall’uso delle ICT all’individuo, alla personalizza-
zione del progetto formativo, alla individualizzazione dei processi di apprendimento 
attraverso le funzioni didattiche date dalle caratteristiche di interattività, ipertestualità 
e multimedialità proprie di questi strumenti.

Gli studi e le ricerche nell’ambito delle tecnologie dell’educazione, inoltre, rivol-
gono oggi una maggiore attenzione alla necessità di confrontarsi con la complessità 
degli ambienti educativi e didattici offerti dai nuovi strumenti. Da ciò deriva il supe-
ramento di una visione che guarda soltanto a un uso veicolare e tecnicistico delle ICT 
nella pratica educativa e formativa per aprire a un modo diverso di pensare e vivere la 
progettazione didattica stessa. Le nuove tecnologie pervadono, infatti, quotidianità e 
aspetti operativi dei processi di insegnamento e di apprendimento e si integrano con 
essi. Occorre, quindi, dover fare i conti con questi cambiamenti e ripensare ai modelli 
che possono indirizzare a seguire percorsi di innovazione didattica di qualità.

È, per esempio, auspicabile innanzitutto che le nuove tecnologie vengano scelte 
criticamente per deciderne l’utilizzo in ambienti educativi e formativi. Si deve per-
mettere, cioè, all’insegnante e al formatore non solo di scegliere criticamente lo 
strumento giusto (in termini di hardware e software, in questo caso), ma anche di 
decidere il come (modello didattico di riferimento), il quando (uso dosato tra vec-
chi e nuovi strumenti) e il perché (quali obiettivi da raggiungere consapevolmente) 
utilizzare le nuove tecnologie, senza permettere che siano esse stesse a guidare la 
pratica educativa.

Domenico Parisi sottolinea l’importanza della visualizzazione e della manualità quali 
fattori innovativi dell’apprendimento in rete, mentre Roberto Maragliano sottolinea 
l’importanza del suono quale fattore di facilitazione dell’apprendimento soprattutto 
nei giovani. In tal senso, osserva Maragliano (2004, p. 21), «l’apprendimento “mul-
timediale” (radio, tv, telefono, vcr, walkam, computer, ecc.) facilita l’apprendimento 
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nella misura in cui opera per immersione, mentre l’apprendimento ‘monomediale’ (pa-
radigmatico, centrato sul libro) opera invece per astrazione».

Per ciò che riguarda il problema della loro diffusione, le nuove tecnologie ten-
dono ad attecchire più velocemente negli ambienti meno burocratizzati, come le 
imprese private e le scuole di alta formazione o i master. A breve-medio termine 
si può prevedere una crescita anche se modesta dell’e-learning nelle scuole, con 
modelli vicini al semplice sito di scambio di materiali. Nelle università l’e-learning 
tende ad entrare sempre più nelle pratiche quotidiane degli insegnanti, che cer-
cano di rafforzare il corso tenuto in aula con l’utilizzo della rete, per distribuire 
materiali didattici e per comunicare velocemente ed in maniera ampia ed efficace 
con tutti gli studenti. Le scuole e i corsi devono preparare i futuri professionisti 
del mondo del lavoro e delle realtà aziendali alle competenze caratteristiche delle 
infinite vie della rete.

L’esperienza innovativa dell’Istituto Ettore Majorana di Brindisi

Nell’Istituto, Tecnico Industriale e Liceo Scientifico, Ettore Majorana di Brindisi 
(http://www.majoranabrindisi.it/) il felice connubio tra innovazione delle teorie 
pedagogiche e utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di avviare, già dal 1980, 
un progetto di digitalizzazione unico nel suo genere ed estremamente avanzato. La 
sperimentazione si basa su libri di testo messi in rete, con contenuti realizzati dagli 
stessi docenti, informazioni sugli studenti accessibili online da parte dei genitori e dei 
docenti, video-lezioni e ripetizioni pomeridiane on-line, ma anche condivisione di 
informazioni tramite web sia a uso degli alunni sia dei genitori, compiti in classe senza 
l’uso di carta e certificati attraverso la firma elettronica.

L’Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana viene fondato nell’ottobre del 1976 
e prende il nome da un personaggio ricco di fascino sia per il periodo storico in 
cui è vissuto sia per il mistero che avvolge la sua vita e soprattutto la sua scomparsa. 
Inizialmente, all’interno dell’Istituto Ettore Majorana, è presente il solo indirizzo di 
chimica industriale ma da subito viene avviato un robusto programma di investimenti 
al fine di dotare i laboratori di moderne apparecchiature tecnologiche. L’esigenza di 
estendere gli studi chimici al settore delle sostanze alimentari, suggerita dall’esistenza 
sul territorio di industrie destinate alla trasformazione e conservazione degli alimenti, 
porta all’introduzione, nell’anno scolastico 1981/1982, dell’indirizzo specializzato 
nelle tecnologie alimentari.

Negli stessi anni, data l’importanza crescente che l’impiego del computer va as-
sumendo in tutti i settori dell’attività lavorativa, l’Istituto propone l’insegnamento 
dell’informatica come materia autonoma. Il processo di ammodernamento dell’Ettore 
Majorana prosegue successivamente attraverso una revisione del ruolo e dei metodi di 
insegnamento di discipline quali la matematica e la fisica. Infine, dall’anno scolastico 
1998/1999, l’Istituto attiva l’Indirizzo Scientifico Tecnologico: il suo piano di studi è 
quello del liceo scientifico tradizionale, rivisitato però al fine di essere adeguato alle 
esigenze di una società fortemente tecnologizzata.
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Il progetto Book in Progress

Nell’Istituto Majorana dal 2008 non vi sono più normali libri di testo, acquistati in libreria, 
ma bensì libri redatti dai professori dello stesso Istituto. Si tratta di un sistema semplice 
ed efficace, che il preside Salvatore Giuliano ha mutuato da un master frequentato ad 
Harvard, nel 2005, prima di assumere la funzione di dirigente scolastico in Italia.

Nel 2008 l’Istituto ha avviato il progetto Book in Progress (http://www.bookinprogress.
it/), in virtù del quale i professori hanno provveduto a realizzare i libri di testo per gli 
alunni della scuola. In un primo momento, l’obiettivo era solo didattico: fornire ai ragazzi 
contenuti più chiari. Col passare del tempo, tuttavia, un altro aspetto dell’iniziativa ha con-
quistato l’arena mediatica: nell’anno scolastico 2009/2010, grazie ai libri scritti ‘in casa’, 
ogni famiglia di studenti iscritti è riuscita a risparmiare circa 250 euro per ogni studente. 
Alla cifra di 25 euro, del resto, ogni alunno ha ricevuto quasi tutti i libri di testo, lo zaino e 
il diario. Dai primi risultati sarebbe aumentato il rendimento didattico e diminuita sensibil-
mente la dispersione scolastica, spesso favorita proprio dai costi proibitivi dei libri di testo.

La struttura del Book in Progress consente la creazione di un prodotto flessibile, ag-
giornabile di anno in anno, che varia i contenuti da trasmettere sulla base delle esigenze 
didattiche e formative degli allievi, e degli stimoli provenienti dal territorio. Attualmente, 
l’iniziativa Book in progress riguarda 13 discipline: Italiano, Storia, Geografia, Scienze 
Integrate Chimica, Inglese, Scienze integrate Fisica, Diritto ed Economia, Matematica, 
Informatica, Tecnologia e Disegno, Scienze Naturali per le prime e seconde classi dei 
Licei, degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. All’interno di una prospettiva più 
ampia tesa al rinnovamento della realtà scolastica ed educativa, ad un anno dalla sua 
nascita e con il Majorana a fare da capofila, l’iniziativa si è già allargata a un circuito di 14 
istituti scolastici dislocati in tutta Italia: Puglia, Campania, Calabria, Molise, Lombardia, 
Toscana, Friuli, Marche e Umbria. Oggi la rete nazionale Book in Progress coinvolge 60 
scuole. Per l’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto ha prodotto, stampato e rilegato circa 
40.000 volumi, che sono stati distribuiti alle scuole iscritte al progetto.

Ogni anno, nel mese di ottobre, il collegio dei docenti della rete nazionale si riunisce 
per tre o quattro giorni. In queste giornate si effettua la formazione comune e i docenti 
della medesima disciplina si incontrano al fine di definire la struttura dei contenuti 
dell’anno successivo, individuano un coordinatore al loro interno e si suddividono i 
compiti. Successivamente si scambiano i materiali mediante un’apposita piattaforma 
web e nei mesi compresi tra febbraio ed aprile si incontrano di nuovo in presenza al 
fine di chiudere e condividere in plenaria i libri prodotti.

Nel 2011 in tutta Italia i docenti coinvolti sono stati circa 500. Le discipline oggetto 
del Book in Progress sono tutte le discipline del biennio dei licei, tecnici e professionali 
organizzate per diversi livelli di partenza e calibrata sugli obiettivi specifici di appren-
dimento di ogni indirizzo. L’Istituto Majorana, adotta dunque libri fai-da te in tutte le 
materie delle prime e delle seconde classi: da italiano a diritto, da storia a geografia, 
a scienze della terra, etc. I libri sono stati dapprima realizzati in forma cartacea; il ri-
sparmio accumulato è stato successivamente investito nell’acquisto di netbook per gli 
studenti, già corredati di contenuti e software specifici. Infatti al secondo anno di vita 
il Book in progress è già stato superato dal Net in progress.
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Il progetto Net in Progress

Il Progetto Book in progress evolve e si espande nella rete grazie al Progetto Net in Pro-
gress. Il Progetto Net in Progress riguarda i libri, scritti dai docenti della scuola, contenuti 
però in una pen drive da utilizzare con il netbook che l’istituto mette a disposizione delle 
famiglie al costo di circa 350 euro (a fronte di un valore di mercato di 700 euro). In tale 
spesa sono compresi oltre al netbook personale e alla pen drive, con i contenuti didattici, 
anche i libri stampati dalla scuola da tenere a casa per lo studio inteso in senso classico.

Questo ha permesso di dare vita a una vera e propria rete accademica nazionale. 
Sui computer degli studenti sono stati caricati sistemi di produttività, da utilizzare 
all’interno della didattica. Grazie alla piattaforma tecnologica Cloud Bpos - business 
productivity online suite - l’applicazione degli strumenti di collaborazione ispirati al social 
networking vengono sfruttati per migliorare il rendimento educativo e formativo degli 
studenti e per promuovere il distance learning.

All’interno della comunità virtuale, rappresentata dall’Istituto Ettore Majorana, tutti 
i protagonisti della vita scolastica trovano la possibilità di un confronto attivo e proficuo: 
gli insegnanti, adeguatamente formati sulle nuove modalità di didattica digitale grazie 
al programma Intel teach, possono interagire con gli studenti attraverso lezioni di ripe-
tizione multimediali online; il materiale può dunque essere messo in rete e condiviso 
dagli studenti che, a loro volta, si incontrano e discutono attraverso forum creati ad hoc 
e su argomenti specifici. Anche le famiglie partecipano attivamente alla vita della scuola.

Intel teach è una piattaforma web in cui possono essere inseriti contenuti di tipo 
didattico e moduli per specifici corsi. Il fine è quello di formare i docenti, dare loro 
un supporto per l’insegnamento e, allo stesso tempo, promuovere la creazione di 
contenuti. La collaborazione avviene sia tra docenti e studenti, sia tra docenti della 
stessa scuola o appartenenti a istituti diversi. Al fine di poter supportare i professori è 
stato inoltre attivato il sito www.apprendereinrete.it, che vanta già 40.000 iscritti, oltre 
100.000 visitatori e più di 400.000 pagine viste al mese.

Anche gli alunni sono coinvolti nella redazione del Book in Progress. I lavori migliori 
sia in forma cartacea che digitale vengono messi a disposizione di tutta la rete. È inol-
tre possibile svolgere esercizi e test all’interno dei netbook, i risultati dei test vengono 
memorizzati in due modalità: gli esercizi svolti in classe, mediante MimioVote, vengono 
memorizzati sul registro di classe elettronico; gli esercizi svolti a casa vengono memo-
rizzati sulla piattaforma e-learning. MimioVote è un sistema multimediale di valutazione 
che consente di verificare all’istante l’apprendimento degli studenti, con la massima 
partecipazione della classe. Con quest’apparecchio è possibile monitorare l’appren-
dimento grazie al feedback immediato e al costante aggiornamento del punteggio. I 
risultati degli studenti possono essere comodamente salvati in fogli elettronici e moduli 
didattici e questo rappresenta un eccellente strumento di valutazione per tutti i livelli 
scolastici. MimioVote offre anche la possibilità di ottenere le risposte degli studenti in 
tempo reale, infatti permette sia di controllare i risultati in realtime, senza bisogno 
della correzione manuale dei test, sia di monitorare l’apprendimento degli studenti 
in qualsiasi momento. E ancora, è possibile visualizzare lo stato degli studenti durante 
una lezione per sapere chi procede senza problemi e chi invece ha bisogno di aiuto.
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A Brindisi il tablet pc è utilizzato come quaderno, i ragazzi seguono le lezioni at-
traverso una lavagna elettronica touchscreen collegata con il computer dell’insegnante, 
che è a sua volta connesso in rete. Attraverso la lavagna elettronica touchscreen i docenti 
mettono a disposizione gli appunti delle proprie lezioni in realtime. Dalla stessa rete, 
gli alunni possono quindi scaricare gli appunti senza più dover ricorrere all’aiuto dei 
compagni per ottenere riassunti delle lezioni.

L’Istituto Ettore Majorana attualmente utilizza, ogni anno, ancora circa 40 metri 
quadrati di carta, ma ha intenzione di continuare il processo di smaterializzazione così 
da avere, entro breve tempo, un archivio solo digitale e da consegnare allo studente 
una copia cartacea per sé. La forma digitale infatti è molto utile per la prassi ammini-
strativa. Per risparmiare tempo, a breve, verranno anche promossi gli incontri virtuali 
tra professori e famiglie e, in questo modo, non sarà più necessario recarsi a scuola e 
attendere l’udienza con il docente. Dal mese di settembre 2011 gli alunni del Majorana 
si recano a scuola con i computer, nei quali sono caricati i libri Book in Progress di tutte 
le materie. Durante le lezioni, gli alunni utilizzano, pertanto, quasi esclusivamente i 
computer, dotati di programmi adatti a svolgere attività scolastiche.

Verso una scuola digitale

Per ciò che riguarda l’applicazione delle “Prove Invalsi” l’Istituto Majorana, in italiano 
e matematica ha registrato nell’anno scolastico 2011/2012 un risultato di circa 10 punti 
superiore alla media nazionale. L’aspetto più importante del progetto è che il Book in 
Progress prevede un nuovo modo di fare scuola. L’alunno è posto al centro del processo 
di apprendimento. I docenti sono portati al confronto ed alla crescita. L’innovazione 
tecnologica diventa strumento facilitatore degli apprendimenti.

Mediante la tecnologia presente in queste aule, alunni e docenti della rete, in 
qualunque parte del mondo si trovino possono interagire fra loro. Le lezioni ven-
gono videoregistrate e rese disponibili in rete al fine di promuovere ulteriormente 
lo sviluppo degli apprendimenti. Le conoscenze sono una delle risorse più preziose 
dell’organizzazione scolastica. Attraverso il progetto di digitalizzazione avviato dal 
Majorana, si semplifica il reperimento delle risorse e delle conoscenze rilevanti di 
cui i membri della community necessitano per operare in maniera estremamente 
efficace e produttiva. Si garantisce, inoltre, che le conoscenze collettive di un gruppo 
qualificato non vadano mai perse e che siano sempre a disposizione dell’organizza-
zione scolastica.

Documenti, conversazioni e conoscenze comuni rilevanti sono memorizzate in un 
unico spazio di lavoro sicuro e continuamente accessibile ai membri della community. 
I controlli di sicurezza e identità integrati consentono di condividere in totale garanzia 
la mole di conoscenze. È inoltre possibile diffondere il progetto ad altre scuole, oltre a quelle 
già attualmente iscritte, infatti l’Istituto mette a disposizione delle scuole che ne fanno 
richiesta la propria esperienza con l’intento di creare dei testi condivisi dove è possibile 
apportare miglioramenti continui. Con il semplice accredito attraverso il sito le scuole 
interessate potranno condividere il progetto e fornire il proprio contributo.



178 Il cloud computing nella formazione e nella scuola

Oltre a tutti i vantaggi appena menzionati, ci sono da aggiungere i benefici inerenti alla 
didattica. Perché attraverso questa innovazione gli oggetti di studio non si presentano più 
solo come assegnati, chiusi e auto-consistenti. Gli oggetti e i materiali di studio possono 
essere rivisti e modificati anche da chi apprende. Tali oggetti, nel loro essere prodotti e 
ri-prodotti, portano con sé il segno, anche cronologico, delle trasformazioni che subiscono 
in virtù delle interazioni con e fra i soggetti. I materiali di apprendimento continuamente 
e così dinamicamente originati, frutto dell’attività di apprendimento, si trasformano come 
l’ambiente e divengono essi stessi traccia del processo di apprendimento nel suo divenire. 
È un modo semplice ed efficace per far convergere le persone, le informazioni e le risorse 
necessarie per i vari gruppi. Tutti possono cooperare in maniera estremamente efficace 
creando con facilità i loro spazi di lavoro ed i loro progetti di studio e di crescita.
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MOOCs, una tecnologia 
distruttiva per il sistema 
educativo?
di Achille Pierre Paliotta

Riassunto: In questo testo si impostano alcuni elementi di analisi sui MOOCs al fine di 
poter contribuire a un dibattito che a livello nazionale pare ancora alquanto marginale a 
differenza di quanto succede oltre oceano. Con l’avvento dei MOOCs l’Università, intesa 
come luogo fisico e concreto, sembra essere costretta a re-inventarsi come servizio, forse 
come commodity, luogo post-geografico, accessibile 24/7 da chiunque e da qualunque 
luogo del mondo. In questo senso, le iniziative digitali delle università della Ivy Lea-
gue statunitense rappresentano il punto di arrivo di un processo di diffusione della 
cultura accademica che si è concretizzata, sin qui, in esperimenti di grande successo 
come l’OpenCourseWare del Mit e l’iTunesU, senza dimenticare la Khan Academy e 
Udacity. I MOOCs sembrerebbero aver posto una sfida davvero inedita e potenzialmente 
“distruttiva” al tradizionale campo educativo i cui esiti finali sono, comunque, ancora 
tutti da prefigurare.

Parole chiave: E-learning; On-line Education, Open Educational Resources

Il sistema educativo ha sempre svolto un ruolo di assoluto rilievo, nelle società mo-
derne, nel cercare di fornire delle strutture di opportunità per tutti, alla stregua di 
un great equalizer (Horace Mann, 1849)1, ma, oggigiorno, questo ruolo sembra essersi 
ancor più enfatizzato con le nuove tecnologie e le reti sociali. La presenza pervasiva 
dei social networks, delle applicazioni correlate (apps) e dei dispositivi mobili (tablets e 
smartphones) sta, di fatto, mutando assai velocemente il campo educativo così come lo 
si è sin qui conosciuto.

1 «Education then, beyond all other devices of human origin, is the great equalizer of the 
conditions of men, the balance-wheel of the social machinery», Horace Mann (1796-1859), 
Twelfth Annual Report to the Massachusetts State Board of Education. Covering the Year 1848, Boston 
(MA), Wentworth and Dutton (State Printers), 1849.
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In tale situazione si può collocare l’attuale interesse, apparentemente straordinario, 
presso la pubblica opinione statunitense, per i corsi in rete, aperti e di massa (Massive 
Open On-line Course, MOOCs), che a dir il vero, data già da qualche anno, poiché esso 
si può far risalire alla decisione presa dalla Harvard University di salire sul bandvagon 
rutilante dei corsi in rete. Decisione tanto più rilevante se si pensa che, sino ad allora, 
l’università di Cambridge aveva monitorato, pure con una certa noncuranza, il feno-
meno. Il guado del Rubicone on-line è, dunque, avvenuto nel 2012, quando Harvard 
si univa al Massachusetts Institute of Technology (Mit) creando la piattaforma no profit 
edX (www.edx.org). Un progetto ambizioso per offrire corsi gratuiti in rete, potendo 
contare su un modico budget di 60 milioni di dollari: anche da questa cifra si comprende 
appieno tutta la rilevanza dell’iniziativa.

Gli eventi, accavallatesi nell’arco di pochi mesi, come si vedrà, potrebbero far pen-
sare che i colleges d’élite, dell’Ivy League, siano saliti con relativo ritardo sul vagone dei 
MOOCs, il quale si era, difatti, già messo in movimento diversi mesetti prima, nella parte 
occidentale del Paese, solo perché consapevoli che l’offerta dei corsi in rete era, oramai, 
divenuta una scelta obbligata, una sorta di vaccinazione necessaria contro gli effetti 
“distruttivi” della perturbazione tecnologica (disruptive technology)2. In tal senso, molte 
istituzioni educative avevano dovuto far fronte alla duplice pressione esercitata dai 
principali media e dagli uomini del marketing, tanto da essere quasi costrette ad unirsi al 
gruppo iniziale dei colleges che avevano puntato su questo settore già da qualche tempo.

Le due università di Cambridge, ma soprattutto Harvard, erano chiaramente ansiose 
nel non voler perdere la next big thing nel campo educativo, una tipica ansietà da status, 
proprio loro che, da sempre, vogliono primeggiare quali capofila di ogni innovazio-
ne. A dir il vero, i loro dilemmi erano, comunque, gli stessi vissuti da ogni prestigiosa 
business school in quanto queste non potevano davvero lasciarsi spiazzare dagli eventi, 
oramai turbinosi. Da qui la tentazione di cavalcare la nuova ondata dei MOOCs, non 
sottacendo, peraltro, del recondito pensiero di provare anche a controllarne il percorso 
evolutivo prossimo venturo. Questa scelta può essere considerata, allora, la cartina di 
tornasole dell’intero sistema educativo nordamericano poiché si sa bene che quando 
si muovono le università dell’est anche tutte le altre, recalcitranti o meno, prima o poi, 
seguiranno. Sposare la causa dei MOOCs significa, per un’industria che negli Stati Uniti 
fattura ben 400 miliardi di dollari, provare a percorrere un arduo cammino verso una 
condivisione aperta, gratuita, social, dell’assai elitario sistema educativo statunitense. 
Vale la pena, dunque, ripercorrere, seppur brevemente, gli eventi succedutesi nell’arco 
di circa un anno e mezzo.

Nell’autunno del 2011, la Leland Stanford Junior University aveva offerto tre nuovi 
corsi on-line di informatica, senza alcun costo per il vasto pubblico di internet. A differen-

2 Clayton M. Christensen ha sviluppato tali idee nei suoi assai diffusi libri tra i quali non si 
possono qui non citare i seguenti, quelli maggiormente attinenti alla tematica ivi proposta: Idem, 
The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Boston (MA), Harvard 
Business School Press,1997; Idem, Curtis W. Johnson, Michael B. Horn, Disrupting Class. How 
Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns, New York (NY), McGraw-Hill, 2008, 2 
edition 2010; Idem, Henry J. Eyring, The Innovative University. Changing the DNA of Higher Education 
from the Inside Out, San Francisco (CA), Jossey-Bass, 2011.
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za delle migliaia di corsi gratuiti disponibili in rete, nell’ottica degli OpenCourseWare 
(OCW), messi a disposizione da diverse prestigiose università quali Yale University, Mit, 
Carnegie Mellon University, University of California Berkeley e molte altre, i corsi di 
Stanford erano comprensivi, oltre che dell’usuale lezione frontale di un professore, 
ripreso dalle telecamere, anche di tests e di esami a medio termine e finali, di un orario 
prefissato con degli istruttori e di altre caratteristiche che rappresentavano, allora, la 
prassi migliore nel campo dell’e-learning.

La risposta, a livello mondiale, fu incredibilmente sorprendente. Il primo dei corsi, 
“Introduction to Artificial Intelligence”, da ottobre a dicembre, insegnato da due noti 
esperti, Sebastian Thrun, professore di “Computer Science” a Stanford nonché Google 
Fellow e Peter Norvig, direttore di ricerca presso Google, faceva registrare 160.000 
partecipanti virtuali3. Il corso consisteva di venti lezioni in streaming, come “Problem 
Solving”, “Probabilistic Inference”, “Probability in AI”, ecc.. Esso era stato concepito, 
all’inizio, solo per gli studenti immatricolati di Stanford, i quali avevano pagato una 
retta annuale di 52.000 dollari all’anno, per tale privilegio, al fine di ottenere gli usuali 
crediti accademici, ma l’alto tasso di partecipazione on-line offrì una chiara indicazione 
della domanda potenziale che si poteva avere per dei corsi di altissima qualità, ricchi di 
contenuti innovativi, con un’offerta di e-learning, in parte interattiva. A corollario del 
corso vi erano otto esercizi, erano richiesti dei compiti a casa, erano previsti quattro 
incarichi di programmazione, più una prova intermedia e una finale.

A distanza di alcune settimane vennero, poi, annunciati gli altri due MOOCs, tenuti 
dai professori Andrew Ng su “Machine Learning” e Jennifer Widom su “Introduction 
to Databases”4.

La visione di fondo, che accumunava questi tre corsi in rete, oltre al fatto che fossero 
gratuiti, era la possibilità di poter seguire on-line delle lezioni condotte dai professori 
più rinomati, a livello mondiale, nelle loro aree di specifica competenza disciplinare. 
Dopo di ciò i professori Norvig, Thrun e Ng erano, oramai, divenute delle vere e proprie 
edustar avendo essi precorso i tempi. Per la prima volta nella storia dell’educazione, i 
MOOCs davano la possibilità di accedere ai corsi insegnati nelle prestigiose università 
di élite: ciò rappresentava un potentissimo strumento di democratizzazione della co-

3 «Classmates range from junior-high school students and humanities majors to middle-aged 
middle school science teachers and seventysomething retirees. One student described CS221 
as the “online Woodstock of the digital era”», Steven Leckart, The Stanford Education Experiment 
Could Change Higher Learning Forever, sito “Wired”, 20 marzo 2012, (http://www.wired.com/2012/03/
ff_aiclass/).

4 «“Introduction to Databases” had a very successful public offering in fall 2011, as one of 
Stanford’s inaugural three massive open online courses. Since then, the course materials have 
been improved and expanded, and we’re excited to be launching a second public offering of 
the course in winter 2013. The course includes video lectures and demos with in-video quizzes to 
check understanding, in-depth standalone quizzes, a wide variety of automatically-checked inte-
ractive programming exercises, midterm and final exams, a discussion forum, optional additional 
exercises with solutions, and pointers to readings and resources. Taught by Professor Jennifer 
Widom, the curriculum draws from Stanford’s popular Introduction to Databases course», sito 
“Stanford”, (https://class2go.stanford.edu/db/Winter2013/preview/).
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noscenza, in una modalità innovativa, dal punto di vista distributivo, che non sarebbe 
stato altrimenti possibile sino ad allora.

A seguito del successo del suo corso, trasformatosi assai presto in un evento di 
natura planetaria, con dei risultati finali strabilianti: sia perché nessuno degli imma-
tricolati a Stanford figurava nella graduatoria dei primi 4005 sia perché il corso veniva 
completato da 23.000 persone. Thrun, non senza prendere una decisione audace6 e 
solitaria, decideva di creare una società commerciale Udacity (http://www.udacity.com)7, 
dopo aver lasciato Stanford8, assieme ai suoi colleghi David Stavens e Mike Sokolsky.

In un brevissimo lasso di tempo altre start-ups venivano fondate, nonché variamente 
finanziate, offrendo tutte dei corsi gratuiti in rete: Coursera (www.coursera.org) fondata 
da Andrew Ng e dalla collega di Stanford Daphne Koller (con lo slogan «Learning 
without Limits»), in collaborazione con Princeton University, Stanford, Berkeley, Uni-
versity of Michigan e University of Pennsylvania; Goodsemester (www.goodsemester.com); 
Udemy (www.udemy.com).

Per tali ragioni il 2012 veniva definito, dal New York Times, quale l’anno dei MOOCs9 
e l’opinionista di punta del quotidiano, Thomas L. Friedman, interveniva più volte 
sull’argomento, contribuendo a volgarizzare, ancor di più, il fenomeno scrivendo cose 
da nulla del tipo che i MOOCs avrebbero avuto il potenziale di “sbloccare” un miliardo 

5 «Some 160,000 people sign up: young men dodging mortar attacks in Afghanistan, single 
mothers struggling to support their children in the United States, students in more than 190 
countries. The youngest kid in the class is 10; the oldest is 70. Most struggle with the material, 
but a good number thrive. When the Professor ranks the scores from the final exam, he sees 
something shocking: None of the top 400 students goes to Stanford. They all took the class on the 
Internet. The experiment starts to look like something more», Max Chafkin, Udacity’s Sebastian 
Thrun, Godfather of Free Online Education, Changes Course, sito “FastCompany”, 14 novembre 2013, 
(http://www.fastcompany.com/3021473/udacity-sebastian-thrun-uphill-climb).

6 «Stanford was willing to spend hundreds of millions of dollars building a new physical cam-
pus in New York City - but it isn’t willing, it seems, to help Thrun build a free virtual campus which 
could reach the whole world. That’s a dereliction of its educational duty. But where Stanford 
has failed, surely some other elite university will step in. Thrun is taking a bold step here. Let’s 
hope he soon gets the support, if not of Stanford, then of some other college. Like Harvard, 
or Yale, or Oxford, or Cambridge. They’re exclusive places now. But they don’t have to be, in 
the future», Felix Salmon, Udacity and theFfuture of Online Universities, sito “Reuters”, 23 gennaio 
2012, (http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/01/23/udacity-and-the-future-of-online-universities/).

7 «We are reinventing education for the 21st century by bridging the gap between real-wor-
ld skills, relevant education, and employment. Our students will be fluent in new technology, 
modern mathematics, science, and critical thinking. They will marry skills with creativity and 
humanity to learn, think, and do. Udacians are curious and engaged world citizens», sito “Uda-
city”, (https://www.udacity.com/us).

8 «Thrun posts, on his personal site: “I did on my own volition resign from my full tenured 
position, effective April 1, 2011. However, this was primarily to continue my employment with 
Google, and it predates my online classes”», Ivi.

9 «The MOOC certainly presents challenges. Can learning be scaled up this much? Grading is 
imperfect, especially for nontechnical subjects», Laura Pappano, The Year of the MOOC, sito “New 
York Times”, 2 novembre 2012, (http://www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-o-
pen-online-courses-are-multiplying-at-a-rapid-pace.html?pagewanted=all&module=Search&mabRewar-
d=relbias%3Ar).
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di teste pensanti, al fine di risolvere i più grandi problemi del mondo10. La rivoluzio-
ne a venire11 era on-line ed era globalmente accessibile: il suo vessillo era la drastica 
diminuzione dei costi, così che il tutto veniva visto come la possibilità di trasformare, 
in maniera radicale, sia ciò che avveniva in aula sia, soprattutto, ciò che avveniva al 
di fuori di essa, nell’ottica della “classe capovolta” (flip teaching o flipped classroom)12.

Tutto d’un tratto, allora, la pubblica opinione statunitense è stata costretta, dagli 
eventi, a mutare parere su un fenomeno iniziato come sperimentazione indirizzata a un 
mercato popolare, a bassissimo prezzo oppure nella maggioranza dei casi gratuito, per 
arrivare, infine, con grande fanfara mediatica, nelle accademie più esclusive del globo.

L’Università, intesa come luogo fisico e concreto, sembra essere costretta, pertanto, 
a re-inventarsi come servizio, forse come commodity, luogo post-geografico, accessibile 
24/7 da chiunque e da qualunque luogo del mondo. In questo senso, le iniziative 
digitali delle università della Ivy League statunitense rappresentano il punto di arrivo 
di un processo di diffusione della cultura accademica che si è concretizzata, sin qui, 
in esperimenti di grande successo come l’OCW del Mit e l’iTunesU della Apple Inc., 
senza dimenticare la Khan Academy e Udacity, la start-up di Thrun.

Proprio di Udacity vale approfondire il discorso in quanto la parabola umana e 
professionale di Thrun è un concentrato degli avvenimenti occorsi in quel brevissimo 
lasso di tempo. Ebbene, dopo l’esperienza del corso in rete, stimolato anche dal successo 
ottenuto da un oscuro analista di hedge-funds, l’ingegnere statunitense originario del 
Bangladesh, Salman Khan (nel fondare la sua Khan Academy, il cui motto è «A free, 
world-class education for anyone, anywhere»)13, incontrato alla conferenza TED201114, 

10 «Nothing has more potential to lift more people out of poverty - by providing them an 
affordable education to get a job or improve in the job they have. Nothing has more potential 
to unlock a billion more brains to solve the world’s biggest problems. And nothing has more 
potential to enable us to reimagine higher education than the massive open online course, or 
MOOC, platforms that are being developed by the likes of Stanford and the Massachusetts Institute 
of Technology and companies like Coursera and Udacity», Thomas L. Friedman, Revolution Hits 
the Universities, sito “New York Times”, 26 gennaio 2013, (http://www.nytimes.com/2013/01/27/
opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0).

11 «Welcome to the college education revolution. Big breakthroughs happen when what is 
suddenly possible meets what is desperately necessary. The costs of getting a college degree have 
been rising faster than those of health care, so the need to provide low-cost, quality higher educa-
tion is more acute than ever. At the same time, in a knowledge economy, getting a higher-educa-
tion degree is more vital than ever. And thanks to the spread of high-speed wireless technology, 
high-speed Internet, smartphones, Facebook, the cloud and tablet computers, the world has 
gone from connected to hyperconnected in just seven years. Finally, a generation that has grown 
up on these technologies is increasingly comfortable learning and interacting with professors 
through online platforms», Thomas L. Friedman, Come the Revolution, sito “New York Times”, 
15 maggio 2012, (http://www.nytimes.com/2012/05/16/opinion/friedman-come-the-revolution.html).

12 È una forma di apprendimento misto in cui gli studenti apprendono nuovi contenuti 
guardando video lezioni, di solito a casa, e quello che una volta veniva svolto a casa (compiti) ora 
viene svolto in classe con gli insegnanti che offrono una guida più personalizzata e l’interazione 
con gli studenti, invece delle usuali lezioni.

13 Sito “Khan Academy”, (https://www.khanacademy.org/about).
14 «Salman Khan talks about how and why he created the remarkable Khan Academy, a 

carefully structured series of educational videos offering complete curricula in math and, now, 
other subjects. He shows the power of interactive exercises — and calls for teachers to consider 
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arrivava assai presto alla conclusione che non avrebbe potuto più insegnare, in una 
modalità tradizionale, seppur in un luogo prestigioso quale Stanford15. Re-inventare 
l’Accademia, i cui professori vestono ancora i panni medievali, rappresentava, pertan-
to, la sfida giusta per un settore oramai maturo, tanto da poter essere investito da una 
tecnologia “distruttiva” su ampia scala.

Solo in questo contesto si può comprendere appieno la divisa di Udacity, nelle 
parole del suo creatore: «we are audacious, for you, the student»16. Dopo il primo 
anno il suo mentore rimaneva, però, alquanto disilluso dalla mera constatazione che 
solo un piccolissimo numero dei partecipanti terminava il corso in rete, una media al 
di sotto di un miserrimo 10%: se questa era la tanto decantata rivoluzione educativa 
forse c’era più di qualcosa che non funzionava nell’ingranaggio messosi in marcia. Il 
prodotto proposto era forse scadente17?

Thrun provava, quindi, a ingegnarsi in vario modo pur di trovare una soluzione 
allo spinoso problema sia sperimentando dei mentori a corredo dei corsi in rete, sia 
cercando di moderare le sessioni dei forums, sia offrendo aiuto mediante live-chats ma 
i risultati non cambiavano: la curva dei drop-outs rimaneva sostanzialmente invariata, 
nonostante gli accorgimenti adottati. Solo a questo punto pensava di ricorrere all’ultima 
carta che gli restava in mano: l’offerta di crediti educativi. Insieme al Governatore della 
California, Edmund Gerald “Jerry” Brown Jr., metteva in piedi una convenzione con la 
San José State University, con un programma pilota, offrendo dei corsi di educazione 
superiore alle minoranze svantaggiate, al prezzo di 150 dollari: i risultati si sarebbero, 
però, rivelati ben presto veramente deludenti18. Erano, dunque, proprio coloro che si 

flipping the traditional classroom script — give students video lectures to watch at home, and do 
you “homework” in the classroom with the teacher available to help», Redazionale, Let’s use video 
to reinvent education: Salman Khan on TED.com, sito “TED”, 9 marzo 2011, Recorded at TED2011, 
March 2011, in Long Beach (CA). Duration: 20:27, (http://blog.ted.com/2011/03/09/lets-use-video-
to-reinvent-education-salman-khan-on-ted-com/).

«His trip in March of 2011 to the TED Conference in Long Beach, California, where he deli-
vered a talk about his work, led to an unexpected change in his plans. (...) Although he was well 
received, Thrun was upstaged by a young former hedge-fund analyst named Sal Khan, who spoke 
of using cheaply produced, wildly popular web videos to tutor millions of high school students 
on the Internet. Thrun’s competitive streak kicked in. “I was a fully tenured Stanford professor... 
and here’s this guy who teaches millions,” he would later recount. “It was embarrassing.” Though 
Thrun insists the timing was coincidental, just a few weeks later, he informed Stanford that he 
would be giving up tenure and joining Google full time as a VP. (He did continue teaching and is 
still a faculty member)», Max Chafkin, Udacity’s Sebastian Thrun, Godfather of Free Online Education, 
Changes Course, sito “Fast Company”, 14 novembre 2013, (http://www.fastcompany.com/3021473/
udacity-sebastian-thrun-uphill-climb).

15 «“I can’t teach at Stanford again,” he said definitively. “I feel like there’s a red pill and a 
blue pill. And you can take the blue pill and go back to your classroom and lecture your students. 
But Ìve taken the red pill. Ìve seen Wonderland”», Ivi.

16 Sito di Sebastian Thrun, Homepage, (http://robots.stanford.edu/).
17 «We were on the front pages of newspapers and magazines, and at the same time, I was 

realizing, we don’t educate people as others wished, or as I wished. We have a lousy product,” 
Thrun tells me. “It was a painful moment», Max Chafkin, ibidem, 2013.

18 «The results were disastrous. Among those pupils who took remedial math during the 
pilot program, just 25% passed. And when the online class was compared with the in-person 
variety, the numbers were even more discouraging. A student taking college algebra in person 
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volevano redimere, a forza di corsi reiterati, a non voler essere educati19. Forse, allora, 
non bastava mettere in mano, al primo ragazzino sottoacculturato, la “Veritas” di Har-
vard da inculcare mediante un semplice tablet con accesso gratuito alla rete. Trascendere 
i tempi e le distanze, per erodere l’ignoranza, non sempre funziona nel mondo reale, 
soprattutto quando si ha a che fare con adolescenti che vivono in contesti difficili20.

Da ciò, dunque, un repentino cambiamento di missione21, il decidere di non im-
personare più la democrazia educativa per tutti quanto piuttosto farsi carico dell’onere 
laborioso di remunerare gli investimenti dei venture capitalists, i quali avevano sì creduto 
nella bontà del progetto, ma che si aspettavano anche qualcosa di più concreto dei 
soli buoni propositi umanitari.

Da qui in poi, pertanto, Udacity rischia di rivolgersi perlopiù ad un pubblico se-
lezionato di professionisti, nell’ottica dei “selectively open online course” (SOOC)22, 
disposti ad incrementare la loro sete di conoscenza, assai utile a fini lavorativi e di 
carriera (corporate training). Costoro sì che sono interessati ad acquistare, sul mercato 
educativo, credenziali e aggiornamenti professionali: ciò introduce al più ampio campo 
della certificazione e dell’accreditamento.

Al momento attuale, le istituzioni educative hanno il monopolio nel rilascio delle 
unità basilari dell’apprendimento, i crediti, i quali possono essere ricomposti in una 
credenziale, un titolo che viene accettato senza problemi nel mercato del lavoro, con 
un grado variabile di maggiore o minore occupabilità. Si è trattato, sinora, di un mo-
nopolio attentamente presidiato perché, come ben si comprende, esso permette di 
godere di sostanziali rendite di posizione.

I MOOCs potrebbero cambiare, nondimeno, tale situazione monopolistica anche 
se ciò non dovrebbe avvenire ad opera delle attuali istituzioni educative le quali non 
avrebbero alcun interesse nel farlo. Una vera e propria disarticolazione, e successiva 
ricomposizione attorno a nuovi attori, potrebbe avvenire, allora, solo al di fuori di 

was 52% more likely to pass than one taking a Udacity class, making the $150 price tag--roughly 
one-third the normal in-state tuition--seem like something less than a bargain. The one bright 
spot: Completion rates shot through the roof; 86% of students made it all the way through the 
classes, better than eight times Udacity’s old rate», Ivi.

19 «“These were students from difficult neighborhoods, without good access to computers, 
and with all kinds of challenges in their lives,” he says. “It’s a group for which this medium is 
not a good fit», Ivi.

20 «These were students from difficult neighborhoods, without good access to computers, 
and with all kinds of challenges in their lives,” he says. “It’s a group for which this medium is 
not a good fit.”», Ivi.

21 «It will be, Thrun admits, “the biggest shift in the history of the company,” a pivot that 
involves charging money for classes and abandoning academic disciplines in favor of more 
vocational-focused learning. In short, Thrun must prove that Udacity is something more than 
a good story», Ivi.

22 «An evolution on the idea of MOOCs is the “selectively open online course” (or SOOC) – sim-
ply, a MOOC with an entrance requirement designed to reduce the “unwanted diversity.” This 
could be proven competency (e.g., pass an entrance quiz), a credential (e.g., have a degree), 
or membership (e.g., be in the university’s alumni network). The theory is that a more uniform 
student body will lead to improved peer-to-peer collaboration and higher learner outcomes», 
n.d., Will SOOCs eat MOOCs for breakfast?, sito “Pearson Plc”, 18 giugno 2014, (http://labs.pearson.
com/will-soocs-eat-moocs-for-breakfast/).
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esse e probabilmente anche al di fuori delle attuali start-ups, le quali hanno troppo 
interessi condivisi con i colleges. Solo delle corporations esterne al sistema educativo 
attuale, forse d’intesa con Udacity, avrebbero tutto l’interesse a innovare in maniera 
radicale, a scardinare dalle fondamenta, l’attuale sistema portando fino alle estreme 
conseguenze le possibilità aperte dalla tecnologia distruttiva. Chissà potrebbe essere, 
solo a titolo esemplificativo, una piattaforma professionale come la statunitense Lin-
kedIn («with the mission of connecting the world’s professionals to make them more 
productive and successful» e il motto «Relationship that Matters»)23 la quale è già 
accreditata presso il mondo delle imprese, oppure la britannica Pearson PLC («the 
world’s leading learning company» con la divisa «Always learning»)24, la più grande 
compagnia al mondo nel campo dell’education con i libri scolastici e non ed, inoltre, 
proprietaria, tra altri, del Financial Times, Penguin Random House e Prentice Hall. 
LinkedIn “apriva” le pagine universitarie della propria rete, per la prima volta nel corso 
del 2013, a coloro che avevano più di 13 anni con l’obiettivo, in prospettiva, di cercare 
di coinvolgere una fascia di età ancora da socializzare al lavoro ma anche di carpire la 
loro attenzione, al presente, perché essi sono i maggiori fruitori dei social networks e i 
potenziali membri futuri della rete. Questa nuova iniziativa potrebbe essere il primo 
passo verso una visione, più a lungo termine, per aiutare gli studenti (e i genitori) 
ad iniziare a programmare la loro futura carriera lavorativa25 ma rappresenta anche 
un importante passo di avvicinamento verso il mondo delle istituzioni educative, con 
prospettive ancora tutte da vagliare. Pearson, invece, da sempre nel campo dell’edu-
cation, lanciava, nel febbraio 2013, “Pearson Catalyst for Education”26 un incubatore 

23 Reid Hoffman, LinkedIn Turns 10. Celebrating 10 Years of Relationships That Matter, blog “Lin-
kedIn”, 5 maggio 2013, (http://blog.linkedin.com/2013/05/05/linkedin-turns-10/).

24 «We have a simple mission: to help people make more of their lives through learning. We’re 
the world’s leading learning company, but we believe that companies, like people, are Always 
Learning. That’s because there’s always room for a bit more understanding», sito “Pearson PLC”, 
(http://www.pearson.com/about-us.html).

Cfr. anche, «Pearson is the world’s leading education company, providing educational ma-
terials, technologies, assessments and related services to teachers and students of all ages. (…) 
We are also a leading provider of electronic learning programmes and of test development, 
processing and scoring services to educational institutions, corporations and professional bodies 
around the world», sito “Pearson PLC”, (http://www.pearson.com/about-us/education.html).

25 Sul sito sono stati disegnati diversi percorsi, a secondo delle categorie di utenti interes-
sati. In qualità di potenziali studenti, la piattaforma permette di iniziare ad esplorare diverse 
scuole o università (più di 23.000) al fine di scoprire cosa studia chi vi è iscritto, cosa fanno 
gli ex studenti, quali sono stati i loro percorsi di studio, per meglio comprendere il proprio, 
anche in prospettiva di possibili sbocchi occupazionali. Facendo una ricerca per un’università, 
e selezionando il campo di studio più pertinente, si può ottenere una lista di 25 aziende che 
hanno assunto laureati di quella università; basta poi cliccare sui nomi per aprire i loro profili 
e prendere visione dei relativi percorsi di carriera. Si possono, infine, chiedere informazioni 
direttamente a chi la frequenta, agli ex studenti e ai responsabili dell’istituto, porre quesiti, par-
tecipare alle conversazioni sulla didattica e le prospettive di carriera nonché ricevere consigli 
su aspetti generali della vita universitaria.

26 Redazionale, Edtech Startups Graduate from the Pearson Catalyst for Education Accelerator Pro-
gramme with “First Class” Honours, sito “Pearson PLC”, 3 dicembre 2013, (http://www.pearson.com/
news/2013/december/edtech-startups-graduatefromthepearsoncatalystforeducationaccele.html?article=true).
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tecnologico per individuare le start-ups educative più promettenti, che condividono la 
missione di Pearson, di «migliorare la vita delle persone attraverso l’apprendimento».

Se l’ipotesi delle corporations esterne al sistema educativo fosse plausibile tutto si 
giocherà, comunque, nel campo della certificazione dei crediti educativi. Si inizierà ad 
erodere la situazione attuale, in maniera graduale, perché sarebbe inimmaginabile, in 
un prossimo futuro, che un corso insegnato da un’edustar, sotto l’egida di un’università 
d’élite, non porterebbe a guadagnare nessun credito mentre un oscuro e sconosciuto 
docente, di un’insignificante istitituzione locale, con il suo bistrattato corso, ne potreb-
be valere ben sei. Gli stessi politici spingerebbero verso il riconoscimento dei crediti, 
guadagnati coi corsi in rete, in quanto desiderosi di mostrarsi vicini a coloro che non 
potrebbero permettersi gli attuali, costosissimi, colleges. Una variabile, quella politica, 
vista già troppe volte in azione, in passato, ma anche all’opera, oggigiorno, con l’attuale 
Amministrazione Obama27 tanto che si possono facilmente prefigurare gli esiti ultimi: 
una campagna “martellante” all’insegna delle spese insostenibili per la classe media, dei 
notevoli debiti sin qui accumulati dalle famiglie, i quali ammontano a diversi miliardi 
di dollari. Costi che, finora, moltissime persone sono state disposte a sostenere in vista 
di un futuro lavorativo, in cui potersi ripagare gli studi compiuti, ma che oggi diventa 
sempre più difficile tollerare, anche nell’opulenta America, anche per chi si laurea 
nei più prestigiosi atenei e, ciononostante, potrebbe ritrovarsi assai presto inoccupa-
to o quanto meno sottoccupato. Tutto ciò genererà, allora, una crescente pressione 
nell’opinione pubblica che spingerà i politici ad emanare provvedimenti normativi atti 
a riconoscere inedite possibilità di acquisire i tanto agognati crediti educativi.

Ci saranno, peraltro, contrasti a non finire e ampi dibattiti sulla qualità delle nuove 
strutture e degli insegnamenti ma, in un breve lasso di tempo, si troveranno dei metodi 
empirici per accertare l’onorabilità delle une e la validità degli altri così che il nuo-
vo ecosistema potrebbe mettersi in marcia assai speditamente. Nasceranno, dunque, 
una quantità di organizzazioni tese ad accertare che gli apprendimenti on-line siano 
attendibili e verificabili. Proprio a tale proposito, il processo pare oggi ben avviato in 

27 «Earning a post-secondary degree or credential is no longer just a pathway to opportuni-
ty for a talented few; rather, it is a prerequisite for the growing jobs of the new economy. (...) 
America is home to the best colleges and universities in the world — and increasing college 
attainment has never been more important to our economic competitiveness — yet tuition and 
fees have skyrocketed over the past decade, making it more difficult for American families to 
invest in a higher education for their future. Today’s college students borrow and rack up more 
debt than ever before. In 2010, graduates who took out loans left college owing an average of 
more than $26,000. Student loan debt has now surpassed credit card debt for the first time ever. 
Our nation’s commitment to placing a good education within reach of all who are willing to 
work for it helped build a strong American middle class over the past several generations. In 
keeping this promise alive, President Obama has expanded federal support to help more students 
afford college, while calling for a shared responsibility in tackling rising college costs. President 
Obama’s efforts of reform in higher education funding have produced the largest investment in 
student aid since the G.I. Bill, while resulting in a more efficient, reliable, and effective system 
for students to help them afford college and manage debt», sito “WhiteHouse”, (http://www.
whitehouse.gov/issues/education/higher-education#college-affordability).
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quanto è già operativo un accordo tra Udacity28 e Pearson VUE, una branca del grup-
po specializzata nei tests29, che permetterà a coloro che volessero certificare il loro 
apprendimento on-line, in maniera affidabile, di sostenere l’esame finale presso un 
centro di certificazione della stessa30. Il primo corso a permettere questa possibilità è 
“Intro to Computer Science”31 che rappresenterà il progetto pilota dell’accordo tra 
le due società.

Se l’accordo dovesse funzionare potrebbe essere il preludio all’assalto frontale 
al secondo e terzo livello educativo. Se si riuscirà a far passare il concetto di standar-
dizzazione dei tests, ai fini della certificazione degli apprendimenti (del resto quelli 
Invalsi parrebbero prefigurare un cammino simile anche in Italia), tali società sono 
nella posizione perfetta per disintermediare la maggior parte del secondo e terzo 
livello. Perché? Perché forniscono lo stesso servizio ad un prezzo inferiore. Perché si 
dovrebbero pagare, difatti, migliaia di dollari per frequentare un corso di terzo livello 
quando si può ottenerlo a prezzi modici, insegnato da un professore famoso, insieme 
a una certificazione standardizzata, valida a livello globale32? Tale soluzione, dunque, 

28 «At Udacity, we continue to create classes that are available to anyone, anywhere, for 
free. The next step in making the Udacity experience even better for our students is to make 
our classes count towards a credential that is recognized by employers. Today, we’re excited to 
announce a partnership with Pearson VUE, a worldwide provider of testing services. Students 
may still complete a Udacity class on our website as they always have. And now, students wishing 
to pursue our official credential and be part of our job placement program should also take 
an additional final exam in a Pearson testing center. There are over 4000 centers in more than 
170 countries. Again, this is strictly optional and you can still participate in our job placement 
program without taking a proctored exam. The testing centers allow students to show off what 
they’ve learned in an environment that ensures academic honesty. Each exam will be 90 mi-
nutes and will be composed of multiple choice and short answer questions. For the first round 
of exams, programming will not be included. There will be a nominal fee required to take the 
exams, which will offset the cost of physical testing centers and staff», blog “Udacity”, (http://blog.
udacity.com/2012/06/udacity-in-partnership-with-pearson-vue.html).

29 «Pearson VUE delivers millions of high-stakes tests a year across the globe for clients in the 
licensure, certification, academic admissions, regulatory, and government testing service markets. 
It boasts the world’s leading test center network, with over 5,100 test centers in 175 countries, 
400 of which are fully-owned and -operated Pearson Professional Centers. Pearson Professional 
Centers utilize a patent-winning design, which was created specifically for high-stakes testing 
and offers a carefully controlled, consistent testing environment», sito “Pearson VUE”, (http://
www.pearsonvue.com/about/).

30 «At Pearson VUE, we understand the testing needs of every organization are unique. We 
give you the option to test your candidates in one of several test center networks and provide 
choices to best meet your security and coverage needs. We will work closely with you to make sure 
that your test center solution accommodates your candidates in a manner that is consistent and 
secure, regardless of location», sito “Pearson VUE”, (http://www.pearsonvue.com/sponsors/centers/).

31 Cfr. la stessa notizia sul sito Udacity (https://www.udacity.com/course/cs101) e Pearson VUE, 
(http://www.pearsonvue.com/udacity/).

32 «I can see a day soon where you’ll create your own college degree by taking the best online 
courses from the best professors from around the world — some computing from Stanford, some 
entrepreneurship from Wharton, some ethics from Brandeis, some literature from Edinburgh — 
paying only the nominal fee for the certificates of completion. It will change teaching, learning 
and the pathway to employment. “There is a new world unfolding,” said Reif [M.I.T. president, 
L. Rafael], “and everyone will have to adapt», Thomas L. Friedman, ibidem, 2013.
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affinché possa funzionare richiede sia una job pipeline per attirare gli studenti (chissà se 
potrebbe essere LinkedIn) e, come detto, di standardizzazioni e certificazioni, valide a 
livello globale. Questo è quello che i datori di lavoro hanno bisogno in modo da poter 
assumere persone qualificate in modo rapido e semplice, senza troppe interviste e as-
sessments vari. Udacity, LinkedIn e Pearson, a solo titolo ipotetico, potrebbero riuscire 
effettivamente a collegare le persone che vogliono un impiego e gli imprenditori che 
vogliono assumerli, soprattutto per quel che concerne la stragrande maggioranza del 
personale qualificato e altamente specializzato.

Attorno a queste società si creerebbe, ben presto, poi, un vero e proprio ecosistema 
evolutivo. Altre aziende sorgerebbero per offrire dei servizi accessori atti a supportare 
l’apprendimento in rete. Alcune già esistono quali Piazza (https://piazza.com/), solo per 
indicarne una, la quale provvede a fornire spazi on-line, per docenti e studenti, al fine 
della condivisione, collaborazione e aiuto, riguardo i corsi e i compiti a casa33. Man 
mano che il nuovo sistema si andrà strutturando i venture capitalists, e le conoscenze 
tecnologiche attualmente disponibili, saranno in grado di creare i servizi di sostegno 
all’uopo. In questo modo i costi verranno drasticamente ridotti anche se non quelli 
inerenti la certificazione e altri quali l’assistenza di tutors, l’acquisto di alcuni materiali 
didattici, ecc..

In conclusione, i MOOCs sembrerebbero aver posto una sfida davvero inedita e poten-
zialmente distruttiva al tradizionale campo educativo i cui esiti finali sono, comunque, 
ancora tutti da prefigurare; in questo breve testo ci si è solo limitati ad illustrare qualche 
elemento, iniziale, di analisi al fine di poter contribuire a un dibattito che a livello na-
zionale pare alquanto marginale a differenza di quanto, invece, succede oltre oceano.

33 «I started Piazza so every student can have that opportunity to learn from her classmates. 
Whether she’s too shy to ask, whether she’s working alone in her dorm room, or whether her few 
friends in her class don’t know the answer either. I want Piazza to be a remedy for students who 
are not given the intellectual space, freedom, or support to fulfill their educational potential and 
desire for learning. And I want Piazza to empower instructors to have a positive, personal impact 
on more students. Piazza is designed to connect students, TAs, and professors so every student 
can get help when she needs it — even at 2AM. Today, hundreds of thousands of students across 
hundreds of campuses are using Piazza for their classes. Half of Stanford undergrads signed 
up in two terms, half of MIT in one. 15,000 students at Berkeley and 14,000 at Georgia Tech are 
learning on Piazza today. It warms me to think I started something that is impacting the way 
students learn and the way instructors teach. I sincerely hope Piazza enhances your experience 
as a student, as a TA, and as a professor», sito “Piazza”, Our Story, (https://piazza.com/about/story).

Per citare questo articolo: Achille Pierre Paliotta, MOOCs, una tecnologia distruttiva per il 
sistema educativo?, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 179-189.
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La gestione delle risorse 
umane nelle reti di 
impresa
di Fulvio D’Alvia e Anna Vaiasicca

Riassunto: I contratti di rete, cresciuti con ritmo rapido, dimostrano di aver fornito 
una soluzione alle imprese che intendono cimentarsi in nuove sfide, come ad esem-
pio conquistare il mercato internazionale, superando il limite dovuto alla ridotta di-
mensione organizzativa. L’aggregazione in rete ha aperto una nuova stagione per le 
imprese perché consente di ampliare l’offerta dei prodotti, di collaborare per investire 
in innovazione tecnologica e nella creazione di nuovi prodotti, di realizzare progetti 
congiunti di sviluppo delle risorse umane. La formazione delle risorse umane, costi-
tuisce un elemento importante nella gestione e nella produzione della rete, in cui il 
know-how strategico posseduto dalle singole imprese potrebbe costituire al contempo 
un’occasione di apprendimento e di ingegnerizzazione della produzione della rete. 
La collaborazione all’interno della rete porta le imprese anche alla condivisione delle 
competenze su specifiche produzioni, in particolare sugli aspetti di progettazione e 
innovazione di prodotto, e facilita il reperimento di competenze in grado di interve-
nire nel ciclo produttivo. Sicuramente questo versante apre a scenari di formazione 
non formalizzata e non codificata che si intendono studiare attraverso un’indagine 
qualitativa dell’Isfol in collaborazione con RetImpresa, al fine di identificare gli ele-
menti che possano promuovere maggiormente le formule individuate di trasmissione 
del sapere all’interno delle reti, di valorizzazione del sapere e delle risorse lavorative.

Parole chiave: Bisogni del management; Imprese in rete; Produzione; Risorse umane

La situazione economica degli ultimi anni ha portato le aziende a intraprendere alcune 
strategie che consentano di superare il limite dimensionale, in primo luogo attraverso 
forme di cooperazione e di aggregazione. Il Global Competitiveness Report 2014-2015 
del World Economic Forum, il rapporto annuale sulla competitività dei Paesi, colloca 
l’Italia alla 49° posizione della classifica generale, ma pone il Paese alla prima posizione 
nel ranking relativo allo sviluppo delle aggregazioni di impresa.
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Questo indicatore è l’unico in cui l’Italia ha ottenuto un primo posto, grazie alla 
spiccata capacità e propensione delle imprese italiane di sviluppare collaborazioni di 
rete che hanno ricadute positive sulle loro performance economiche.

Tra le forme di collaborazione tra imprese lo strumento del Contratto di rete ha 
riscontrato da subito un notevole interesse. Nell’arco di pochi anni il numero di Con-
tratti di rete sottoscritti è cresciuto a ritmo sostenuto: se a fine 2010 essi non superavano 
le 50 unità, nel settembre di quattro anni dopo sono giunti a ben 1.728, coinvolgendo 
più di 8.600 imprese.

Le motivazioni sono diverse e interessano sia le componenti strutturali del fare 
impresa che quelle strategiche, annoverando: l’abbattimento dei costi delle forniture, 
l’acquisizione di certificazioni di qualità, una maggior flessibilità operativa, un miglior 
utilizzo delle risorse produttive, il potenziamento dei canali di vendita, l’ampliamento 
dell’offerta dei prodotti, l’implementazione di innovazioni tramite lo sviluppo di proget-
ti congiunti, l’acquisizione di competenze attraverso la collaborazione tra imprese, una 
maggiore creatività nell’ideazione di nuovi orientamenti di crescita, azioni congiunte 
di sviluppo delle risorse umane.

In generale le imprese italiane, comprese quelle operanti nei distretti, a seguito 
degli effetti della crisi sono state costrette a rivedere ed evolvere la loro modalità ope-
rativa e la loro organizzazione, a partire dalle relazioni commerciali e con il territorio, 
ampliandole e andando oltre i confini locali, per adottare una forma a rete e cercare 
nuove forme di alleanze al fine di avviare attività di ricerca, innovazione, distribuzione 
e internazionalizzazione, e rispondere così alle mutevoli esigenze di mercato e dei 
nuovi consumatori.

Dall’esperienza dei distretti è emerso un legame consolidato con la società locale 
che li ha legittimati, in quanto incubatori e sostenitori dello sviluppo locale, come 
soggetti titolati a orientare le politiche di investimenti: così all’evolversi dei distretti 
sono corrisposti anche cambiamenti nei territori, all’interno dei sistemi sociali e delle 
conoscenze in essi contenute.

I distretti e le Reti di impresa, in quanto forme di aggregazioni di imprese, hanno 
in comune alcune dimensioni fenomeniche, legate all’interdipendenza con il tessuto 
sociale e culturale locale. In generale, infatti, troviamo in entrambe le esperienze le 
seguenti caratteristiche:

•	 una operatività delle imprese situata tra il livello locale e globale;
•	 una elevata specializzazione del settore/comparto produttivo manifatturiero di 

riferimento;
•	 il coinvolgimento di un elevato numero di imprese piccole e medie.

Altre similitudini sono riferibili sul piano delle relazioni e degli scambi che esse svi-
luppano:

•	 l’articolazione complessa del processo produttivo a partire dall’aggregazione di 
unità/imprese di più piccole dimensioni;
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•	 lo sviluppo di contratti di subfornitura e di comportamenti cooperativi tra le im-
prese, determinati dall’esigenza di superare il limite delle piccole dimensioni e da 
problemi comuni, quali: ostacoli nell’accesso al credito, la carenza di risorse per 
introdurre nuove competenze professionali e servizi specifici – così come per trat-
tenere talenti e know-how, l’opportunità di implementare innovazioni tecnologiche, 
la possibilità di inserirsi nei mercati esteri;

•	 una relativamente più elevata articolazione e mobilità del mercato del lavoro locale, 
anche attraverso lo sviluppo di un tessuto connettivo di nuove imprese;

•	 lo sviluppo di un know-how produttivo e organizzativo incorporato nelle competenze 
della forza lavoro delle aggregazioni di imprese.

Le nuove emergenze impresse dal rafforzamento dei processi d’internazionalizzazione 
e globalizzazione hanno portato le imprese ad aprirsi a relazioni con soggetti, risorse e 
competenze esterne. Il modello del distretto, che ha funzionato negli anni passati come 
sistema prevalentemente chiuso, comunicante con l’esterno solo nei punti terminali 
della catena del valore1, per il reperimento delle materie prime e nel collocamento dei 
beni finali, si è quindi evoluto verso differenti forme di aggregazione, maggiormente 
indirizzate verso l’esterno e programmabili flessibilmente sulla base delle opportunità 
generate in differenti punti della rete.

In tal senso l’esperienza della Rete di imprese assume una valenza maggiormente 
rispondente a tali nuove esigenze di aggregazione, che richiedono forme di regolazione 
e di collaborazione del tutto inedite.

1 Mistri M., Distretti industriali e mercato unico europeo. Dal paradigma della localizzazione al para-
digma dell’informazione, 1994, Franco Angeli, Milano.
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Tabella 1. Comparazione sinottica tra forme aggregative

Contratto di rete Consorzio ATI

Oggetto

Contratto di aggre-
gazione con cui le 
imprese possono: 
collaborare, ovvero, 
scambiarsi informa-
zioni e prestazioni, 
ovvero, esercitare in 
comune una o più atti-
vità rientranti nel pro-
prio oggetto sociale.
Quindi la rete può ri-
guardare ambiti più 
ampi rispetto alle fasi 
dell’attività di impresa.
Le attività da svolge-
re con il Contratto di 
rete costituiscono il 
programma comune.
Può concorrere alle 
gare di appalto (art. 
34 e 37 d.lgs. 163/06).

Organizzazione comu-
ne per lo svolgimento 
di determinate FASI 
delle imprese.

Associazione tempo-
ranea tra imprese per 
poter far fronte ad 
un’esigenza / attività 
puntuale.

Forma
del contratto
e adesione

Atto pubblico o scrit-
tura privata auten-
ticata. Atto firmato 
digitalmente ex art. 
24 o 25 C.A.D. (d.lgs. 
82/2005).
Aperto all’adesione 
successiva di altre im-
prese.

Atto pubblico o scrit-
tura privata autenti-
cata.
Aperto all’adesione 
successiva di altre im-
prese.

Il mandato all’impre-
sa mandataria deve 
risultare da scrittura 
privata autenticata 
(art. 37, 15 co. d.lgs. 
163/2006).
Partecipazione limi-
tata ai soli aderenti e 
attribuzioni ripartite 
in base alle specifiche 
competenze.
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Contratto di rete Consorzio ATI

Elementi
organizzativi

L’istituzione degli ele-
menti organizzativi 
(fondo patrimoniale 
comune ed organo co-
mune) è rimessa alla 
determinazione delle 
parti contraenti. Da 
un‘iniziale configura-
zione senza elementi 
organizzativi si può 
passare ad una forma 
dotata di elementi or-
ganizzativi.

Contributi patrimo-
niali e organi con-
sortili sono elementi 
costitutivi.

Mandato collettivo 
speciale con rappre-
sentanza, gratuito, 
irrevocabile conferito 
ad una delle imprese 
partecipanti quale 
mandataria.

Responsabilità

Al fondo patrimoniale 
comune si applicano, 
in quanto compatibi-
li, le disposizioni de-
gli art. 2614 e 2615 2 
co. c.c., in ogni caso, 
per le obbligazioni 
contratte dall’organo 
comune in relazione 
al programma di rete, 
i terzi possono far va-
lere i loro diritti esclu-
sivamente sul fondo 
comune.

Limitata al fondo 
consortile per le ob-
bligazioni assunte in 
nome del consorzio. 
Per le obbligazioni as-
sunte dagli organi del 
consorzio per conto 
dei singoli consorziati 
rispondono questi ul-
timi solidalmente con 
il fondo consortile. In 
caso di insolvenza nei 
rapporti tra consorzia-
ti, il debito dell’insol-
vente si ripartisce tra 
tutti in proporzione 
alle rispettive quote.

Solidale nei confronti 
della stazione appal-
tante, dei subappalta-
tori e fornitori nelle 
ATI orizzontali/Nelle 
ATI verticali, per gli as-
suntori di lavori scor-
porabili e, nel caso di 
servizi e forniture, per 
gli assuntori di presta-
zioni secondarie, la re-
sponsabilità è limitata 
all’esecuzione delle 
prestazioni di rispetti-
va competenza, ferma 
restando la responsabi-
lità solidale dell’impre-
sa mandataria.

Durata

Durata prestabilita e 
rinnovabile in base 
alla volontà dei con-
traenti.

Durata prestabilita (in 
mancanza di previsio-
ne la durata è decen-
nale).

Sino al completa-
mento dello specifico 
appalto per cui le im-
prese si sono associate.
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Contratto di rete Consorzio ATI

Pubblicità

Obbligo di iscrizione 
al Registro Imprese 
nella sezione in cui è 
iscritta ciascuna im-
presa (medesimo ob-
bligo anche in caso di 
nuove adesioni).
Se la rete acquista sog-
gettività giuridica, la 
rete si iscrive in un’ap-
posita posizione nella 
sezione ordinaria del 
Registro Imprese nel-
la cui circoscrizione è 
stabilita la sua sede.

Obbligo di iscrizione 
al Registro Imprese 
e deposito situazio-
ne patrimoniale per 
consorzi con attività 
esterna.

Nessun obbligo pub-
blicitario.

Altre note
differenziali

La determinazione 
di obiettivi strategici 
differenzia il Con-
tratto di rete da altri 
strumenti contrattuali 
di aggregazione (fran-
chising, subfornitura).
Protagoniste della 
rete sono le imprese, 
le quali, con il Con-
tratto di rete, condivi-
dono un programma 
e degli obiettivi pur 
mantenendo la pro-
pria autonomia.
Il Contratto di rete 
può essere strumento 
trasversale, con cui si 
possono aggregare 
imprese appartenenti 
a settori diversi, di di-
mensioni diverse.

È l’organizzazione che 
agisce e funge da pro-
tagonista.
Il consorzio solitamen-
te aggrega imprese 
dello stesso settore.

Spesso le imprese ri-
unite in un’ATI sono 
complementari per ti-
pologia di attività che 
svolgono, di servizio 
che rendono o per di-
mensione.

Fonte: RetImpresa
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Una lettura sulle implicazioni delle Reti di imprese e sui meccanismi di interazio-
ne-consenso-cooperazione che esse determinano, non può tralasciare la componente 
del ruolo svolto dai singoli imprenditori e delle nuove funzioni che essi dovranno 
svolgere. L’assunzione di commesse e la loro gestione all’interno della rete incremen-
ta l’azione del management al di là del sistema organizzativo della singola impresa. I 
compiti svolti fuori dal perimetro organizzativo dell’impresa sono quindi altro rispetto 
al ruolo di amministratore normalmente inteso e sono finalizzati a dare struttura al 
funzionamento complessivo della rete in funzione degli impegni presi con la commit-
tenza e tra gli attori della stessa rete. Ciò apre un ambito di osservazione del tutto nuovo 
sulle competenze necessarie a svolgere il ruolo dell’imprenditore in rete. Ad esempio, 
le capacità di negoziazione commerciale si ridefiniscono alla luce della necessità prio-
ritaria di costruire una identità della rete e del contemporaneo posizionamento della 
singola impresa nella rete stessa.

Inoltre, per le imprese – e in modo particolare per le PMI – la necessità di determi-
nare il posizionamento sulla catena del valore attraverso l’implementazione di inno-
vazioni, sia di processo che dei prodotti, rende indispensabile sostenere l’acquisizione 
e il radicamento di nuove competenze e, in funzione di ciò, di reinterpretare i ruoli 
manageriali, al fine di gestire i cambiamenti non più contestualizzabili nel perimetro 
della singola impresa ma nella più articolata organizzazione della rete.

Conseguentemente, le relazioni tra le imprese e i loro ambienti di riferimento ali-
mentano regole competitive basate sul presidio e la valorizzazione di alcune competenze 
chiave nel quadro degli scambi tra i membri della comunità della rete.

In questi scenari, lo sviluppo delle capacità degli imprenditori e dei manager assume 
un rilevante livello di complessità, avvenendo in un orizzonte diverso da quello su cui si 
è fino ad oggi preparata (e in molti casi formata nei contesti formali di apprendimento) 
la classe dirigente delle imprese, comprendendo le più ampie finalità che il sistema di 
rete si è dato e in cui si è scelto di operare.

Il modello della Rete di imprese mostra coerenza con una concezione dell’eco-
nomia basata sulla conoscenza e sul suo sviluppo, che richiede forme di integrazione 
che superano la competizione e la differenziazione. Attraverso la rete, le imprese 
conseguono una migliore efficienza produttiva e significative economie di scala, ma la 
capacità competitiva è costituita anche da una più importante propensione delle risorse 
umane a scambiare informazioni, individuare e realizzare nuove soluzioni e collaborare 
al proprio interno così come con altre organizzazioni sia produttive che istituzionali.

Le imprese si basano sull’utilizzo dell’apprendimento e delle conoscenze. Le co-
noscenze impiegate nella produzione sono, in parte, il risultato di sedimentazioni di 
saperi originati nel tessuto sociale e non solo: essendo radicate nelle relazioni le cono-
scenze sono dinamiche, ovvero si rinnovano creando significato all’interno dei sistemi 
che li hanno generati, in funzione degli schemi interpretativi attivati dagli individui e 
delle conoscenze pregresse dei singoli e del sistema sociale. Pertanto, la produzione 
in azienda è la parte osservabile dei processi di conoscenza condivisa e implementata 
in quel singolo contesto produttivo, ma anche del territorio e del contesto in cui si 
sono sviluppate.
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Se l’apprendimento si costruisce attraverso la comunicazione con l’esterno, con 
la rete di fornitori, con la rete commerciale oppure con i rapporti che le imprese 
intrattengono con i centri di ricerche attivi nell’area e nelle relazioni con gli ammi-
nistrazioni locali, la nuova configurazione delle Reti di impresa valorizza tanto più 
questa dimensione di crescita delle professionalità interne nel quadro delle sinergie 
produttive e nella dinamica dello sviluppo dell’identità della rete. Le reti, nella costru-
zione dell’offerta maggiormente rispondente alle richieste di un mercato in costante 
cambiamento, ridefiniscono i propri confini operativi riarticolando le relazioni tra le 
diverse organizzazioni che la compongono e talvolta includendo nuovi soggetti (come 
previsto dalla natura stessa del Contratto di rete). Le mutevoli reti di relazioni interne 
ed esterne costituiscono pertanto occasioni di scambio di know-how che permettono 
di andare oltre ai canali formali e non formali di sviluppo delle competenze, con una 
maggiore valorizzazione della componente informale dell’apprendimento.

Sullo sfondo di questo scenario in divenire, in cui le reti d’impresa sperimentano 
forme identitarie eterogenee, si muovono le PMI che costituiscono il 94,9% del sistema 
produttivo nazionale.

E, come è noto, è proprio il soggetto principale dell’economia a presentare una 
minore vocazione all’innovazione, sia a causa delle scarse risorse in investimenti, sia 
per l’assenza di competenze specifiche, proprio dove le competenze imprenditoriali 
diventano strategiche. Quindi i processi di innovazione all’interno di questo sistema 
non sono possibili se lo stesso non rinnova radicalmente la sua caratteristica peculiare, 
ovvero la dimensione.

In prevalenza, la realtà delle PMI italiane risulta caratterizzarsi su produzioni a basso 
contenuto tecnologico. Negli ultimi anni, sulla spinta della congiuntura economica 
del Paese, la situazione comincia a diversificarsi e, in diverse aree territoriali, si assiste 
ad un progressivo se pur timido orientamento delle imprese all’acquisizione di nuove 
tecnologie, alla sperimentazione di nuovi modi di produrre, alla promozione di nuovi 
prodotti e servizi alla clientela.

Già nella programmazione FSE 2000-2006 qualche amministrazione regionale aveva 
promosso interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle competenze degli im-
prenditori, verso una maggiore capacità di definire strategie, di management dei pro-
cessi in direzione di più articolate soluzioni gestionali, attente a considerare il sistema 
impresa nel più ampio sistema di scambi economici. Quindi, su tematiche inerenti i 
sistemi produttivi ma anche la gestione amministrativa e finanziaria e l’orientamento 
all’innovazione, al fine di promuovere quei processi di rinnovamento che sono stati, 
purtroppo, scarsamente utilizzati dalla comunità degli imprenditori2. Il mancato uti-
lizzo dei servizi formativi potrebbe essere dovuto all’assenza di strutture di supporto e 
di servizi dedicati, con funzione di orientamento e di analisi continua dei fabbisogni 
formativi degli imprenditori. Anche i servizi delle associazioni di categoria sono riusciti 
a coinvolgere, anche solo con funzione informativa, solo una parte minoritaria degli 

2 Si veda in proposito Barricelli D., Premutico D., Richini P., Vaiasicca A. (2013), Politiche, 
modelli e strumenti per lo sviluppo delle competenze dei titolari delle MicroImprese: risultati di un’indagine 
pilota, Isfol Research Paper, 3 (http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19053).
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iscritti3. In breve, si è potuto constatare per la maggioranza degli imprenditori la man-
canza di attenzione ad ampliare il personale patrimonio di conoscenze.

D’altra parte è abbastanza diffuso il dato che la categoria degli imprenditori di pic-
cole imprese è restia a dedicare tempo e risorse all’aggiornamento delle competenze 
di tipo imprenditoriale e manageriale, anche quando queste sono gratuite e finalizzate 
ad implementare le capacità di profilo, quindi in funzione di un miglioramento del 
proprio business. A partire da questo dato si pone come area problematica la questione 
della formazione e dello sviluppo di nuove competenze in modo generalizzato nelle 
PMI, sia per i livelli operativi/tecnici che manageriali.

Attualmente la possibilità di sviluppo di queste imprese risiede nella capacità del 
titolare di cogliere i vantaggi dello stare in rete e di usare l’opportunità di innovare 
grazie alle risorse di cui la rete dispone tra i soggetti pubblici e privati che ne fanno 
parte, oltre che nella possibilità di ampliare i mercati impegnandosi nella produzione 
di manufatti innovativi, possibilmente completamente nuovi, in una logica di filiera 
con i partner della rete. L’adesione degli imprenditori ad una rete presuppone una 
disponibilità a gestire il proprio output in termini di posizionamento complessivo nella 
catena del valore.

Le reti di relazioni formali ed informali adottate sono formule organizzative che 
consentono di acquisire risorse finanziarie e conoscitive. In tal modo vengono poste 
le condizioni per l’acquisizione di competenze, di informazioni e di risorse, da cui si 
può ipotizzare un circuito di apprendimento.

Lo strumento dei Contratti di rete facilita processi di formalizzazione, pur flessibili, 
tra i soggetti della rete, e la sottoscrizione di protocolli di collaborazione cui a volte 
partecipano anche centri di ricerca, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi che 
la rete ha condiviso.

Le imprese che ricorrono alla formazione sono in netta minoranza: solo il 4,2% 
delle imprese che versano i contributi finalizzati al finanziamento della formazione 
li utilizzano4. Le stesse imprese introducono sostanzialmente innovazioni produttive 
di tipo incrementale, dove l’aggiornamento delle competenze può essere realizzato 
attraverso meccanismi di apprendimento quali: learning by doing, learning by using e 
learning by interacting con clienti, fornitori e istituzioni senza un impegno significativo 
di risorse in percorsi formativi strutturati.

Eppure per le imprese del manifatturiero che realizzano innovazioni, di produzione 
e/o di prodotto, e scelgono di accompagnare il processo con interventi di formazione 
sul personale, gli aumenti di fatturato sono più consistenti rispetto alle imprese che si 
sono limitate ad introdurre solo l’innovazione.

La rete dimostra di essere, di per sé, un motore dello sviluppo dei saperi legati 
alla produzione – e quindi al lavoro – per le imprese che operano nella rete e che 
contribuiscono alla definizione del vantaggio competitivo. Tra le reti possiamo distin-
guere sostanzialmente due tipologie. La prima che associa aziende che promuovono 

3 Idem.
4 Fonte Isfol, da dati del Sistema Nexus di monitoraggio delle azioni finanziate dai Fondi 

Paritetici Interprofessionali.
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al loro interno procedure di innovazione di prodotto/servizio e che lavorano insieme 
per la conquista dei mercati internazionali. Oppure, una seconda tipologia, in cui la 
presenza di imprese più grandi, che investendo nella creazione di centri di ricerca 
interni, diventano per il sistema rete, l’elemento di trasmissione delle innovazione cui 
le altre imprese possono ispirarsi e guardare come modello per riformulare il proprio 
business. Nel primo caso identifichiamo un orientamento alla knowledge exploitation: 
conoscenze finalizzate all’applicazione produttiva. Mentre la knowledge exploration, la 
continua ricerca di tecnologie e di conseguenza di nuove conoscenze, è propria delle 
imprese tese ad individuare nuovi spazi di mercato, investendo nella ricerca per la 
creazione di nuove soluzioni tecnologiche e di prodotti, brevettando e proteggendo 
il valore aggiunto della propria impresa. Queste imprese rappresentano, per le altre 
imprese della rete, l’elemento propulsivo per cimentarsi su nuove sfide.

Altresì importante è la questione dell’appropriabilità del valore generato dalla 
conoscenza e della capitalizzazione del know-how. Ovvero, la capacità dell’impresa e 
della rete, di estrarre, acquisire e utilizzare le rendite generate dalle proprie risorse 
di conoscenza.

È evidente per le imprese quanto sia cruciale comprendere i passaggi, le funzioni 
ed i fattori che facilitano la conoscenza. È ancor più importante, per governare i fattori 
specifici, che siano chiari i processi conoscitivi e i sistemi di competenza che hanno 
sostenuto l’innovazione e il cambiamento, in quanto frutto di un sapere tecnico diffuso 
nella rete; così come comprendere gli elementi che hanno velocizzato e facilitato la 
realizzazione dei prototipi, la protezione e la produzione del prodotto.

Il grado di appropriabilità è maggiore quando la conoscenza è per sua natura 
difficile da replicare e riprodurre e quando i sistemi legali di protezione impediscono 
l’imitazione, rendendo difficile per le imprese concorrenti riuscire ad appropriarsi 
del prodotto.

Il ruolo che i servizi pubblici possono giocare in questa nuova partita risulta più 
chiaro se si assume come centrale e strategico il tema della knowledge governance nelle im-
prese. Se le imprese sono più orientate al knowledge exploitation, l’impegno è largamente 
rivolto all’individuazione di forme di inserimento / adattamento ai nuovi mercati, alla 
gestione complessa delle risorse, alla formulazione di strategie di posizionamento che 
valorizzino l’appartenenza ad una rete, al potenziamento di circuiti di apprendimento 
centrati sul learning by doing.

Se invece le imprese hanno fatto della conoscenza il loro punto di forza e possono 
progettare e sperimentare nuovi prodotti a partire dalla capacità creativa del proprio 
team di ricerca o da collaborazioni con team di ricerca universitari, abbiamo una cen-
tratura sul modello della knowledge exploration. In questa fattispecie, il supporto delle 
istituzioni pubbliche allo sviluppo dei potenziali di business può avvenire attraverso il 
sostegno a collaborazioni significative tra le imprese e centri di ricerca universitari e 
di trasferimento tecnologico. Possono inoltre concorrere al supporto all’innovazione, 
ad esempio, la promozione di forme collaborative con i Parchi tecnologici, il ricorso 
a laboratori tecnologici (anche nell’accezione innovativa dei FabLab) per la messa a 
punto di prototipi, e con gli incubatori d’impresa per le giovani aziende da avviare sui 
mercati o nel sistema del b2b, locale e non.
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Questi ultimi player possono costituire i nodi cruciali (hub) della rete di collabora-
zione pubblico-privata e, al contempo, di elaborazione e raccordo tra produttori della 
conoscenza e produttori di valore.

Una ulteriore considerazione è rivolta ai vantaggi che le imprese della rete possono 
trarre dalla possibilità di suddividere gli oneri derivanti dagli investimenti in nuove 
tecnologie. Le interdipendenze che possono verificarsi all’interno delle reti di impresa 
tra le società che le costituiscono, differiscono da quelle che si stabiliscono in altre 
reti. Perché diverse sono le connessioni sulle variabili di interesse delle singole reti, 
diverse le dotazioni di capitale tangibile ed intangibile, diverse le organizzazioni e le 
tecnologie di cui dispongono.

La tipologia di integrazione realizzata dal network di imprese si caratterizza e si 
differenzia per i processi di scambio, di accordi e/o di conflitto, di integrazione delle 
fasi produttive e dei servizi (finanziari, di certificazione della qualità, di messa in co-
mune delle risorse) utili per il raggiungimento degli obiettivi/progetti per i quali si 
è costituita la rete. Se si osservano accordi tra imprese dello stesso settore e tra loro 
potenzialmente complementari, è molto probabile che la tipologia di rete che ne sca-
turisce sia di tipo “orizzontale”, nella quale prevalgono le dinamiche di integrazione 
all’interno dell’aggregazione e tra i referenti esterni (clienti, istituzioni locali, fornitori 
ed eventualmente finanziatori).

Tra le diverse forme d’integrazioni d’imprese omologhe che si uniscono in rete, 
rientrano le conoscenze sia di mercato che produttive di cui le imprese hanno bisogno; 
anche su questo versante se si tratta di rete orizzontale, le conoscenze risultano simili 
se non identiche. La rete, quindi, potrebbe ridurre il costo pro-capite per ottenere le 
conoscenze comuni. Questo processo potrebbe risultare rallentato o fluido in relazione 
alle modalità con cui le conoscenze circolano all’interno. Il timore di un comportamen-
to opportunistico da parte dei membri della rete può costituire un fattore ostacolante 
alla circolazione delle conoscenze.

Quando le risorse umane delle imprese lavorano in rete e maturano una certa espe-
rienza di lavoro in comune si trovano nella posizione si partecipare ad una specifica 
“comunità di pratica”. La stessa, inoltre, potrebbe rappresentare il luogo di informa-
zione e formazione dei soggetti che vi partecipano, concorrendo alla generazione dei 
saperi che lì si formano anche per i nuovi soggetti che vi si avvicinano.

Quando alla rete aderiscono imprese collegate da relazioni “verticali” (committen-
te-fornitore) gli accordi sottoscritti rappresentano, per le imprese aderenti, una spinta 
positiva verso la ricerca di innovazione, di qualità e di rafforzamento del know-how 
interno per rispondere e gestire le nuove richieste del mercato.

Sia che si tratti di rete orizzontale o verticale diventano importanti, per il buon 
esito di sistema, le relazioni basate sulla fiducia, da cui dipende la stabilità del sistema 
di relazioni e la divisione del lavoro che ne risulta, e la specializzazione di prodotto/
servizio, al fine di evitare e ridurre i conflitti e le competizioni, per le quali è necessaria 
comunque la presenza di capacità di un linguaggio comune tra i diversi depositari del 
sapere e dei problemi.

Il peso che assume la capacità di auto-organizzazione delle imprese di reagire al 
quadro di instabilità dei mercati e, in modo specifico, la capacità di rinnovamento delle 
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imprese del manifatturiero del nostro Paese, che negli ultimi anni ha perso capacità 
competitiva e quote importanti di mercato, portano ad osservare il sistema delle reti di 
impresa e i processi di gestione degli apprendimenti in essi incorporati, come una fase di 
trasformazione che non può essere esclusa dalla lettura dei bisogni del sistema produttivo. 
Ciò serve, non solo per comprendere le modalità prevalenti di auto-organizzazione del 
lavoro nelle imprese aggregate, ma soprattutto per leggere le dinamiche che interessa-
no la gestione delle risorse umane e delle competenze specifiche dentro i processi di 
innovazione delle imprese coinvolte nello strumento organizzativo del Contratto di rete.

Quindi affinché le potenzialità che le reti di imprese esprimono vengano favorite 
nella realizzazione, dalle politiche di intervento attive, occorre individuare: quali siano 
gli spazi di intervento praticabili e in quale modo sia possibile intervenire nell’azione 
di ottimizzazione delle conoscenze e della loro messa in opera; quali politiche a so-
stegno delle risorse umane (imprenditori e personale) per lo sviluppo delle capacità 
che favoriscono e sostengono il lavoro all’interno di organizzazioni complesse quali 
le reti di impresa.

A tal fine Isfol e RetImpresa hanno concordato un’indagine di tipo qualitativo 
al fine di conoscere in generale come si orientano le reti nella gestione delle risorse 
umane, e in particolare come si organizzano sui temi relativi alla formazione, ai processi 
di condivisione del know-how e ai bisogni di nuove competenze degli imprenditori. 
La ricerca si basa sull’analisi di dieci Contratti di rete che hanno consolidato nel corso 
degli anni esperienze lavorative, attività e progetti di lavoro in comune.

Oltre all’indagine sulla formazione, l’attenzione alle risorse umane in rete riguarda 
anche il rapporto di lavoro: la gestione delle risorse che muovono la rete, dall’assunzio-
ne all’assegnazione dei compiti, è un tema fondamentale che si è ritenuto opportuno 
approfondire, anche per la creazione di politiche attive per il lavoro.

Per raccogliere direttamente dalla voce degli imprenditori esperienze, suggerimenti 
e richieste sul tema, RetImpresa quindi ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc i cui 
esiti hanno condotto all’elaborazione di due concetti principali, tradotti poi in novità 
operative nell’estate del 2013.

La legge n. 99 del 9 agosto 2013, infatti, ha inserito nella c.d. “Legge Biagi” due 
novità:

•	 il distacco semplificato per il personale di aziende che fanno parte di un Contratto di rete: è 
stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese 
aderenti ad un Contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto 
di rete stesso. Quindi, in forza dell’operare della rete si ha un automatico ricono-
scimento dell’interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per 
la realizzazione del distacco.

•	 la codatorialità: la norma introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire 
i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel 
Contratto di rete. Quest’ultima previsione rimette, pertanto, la determinazione del 
nuovo regime all’autonomia negoziale e rende le imprese retiste codatrici della 
risorsa, permettendo in tal modo la divisione efficiente e organizzata degli oneri e 
vantaggi derivanti dall’assunzione di un’ulteriore risorsa.
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La semplificazione del distacco è molto significativa per le aziende e al tempo stesso 
una tutela in più per i lavoratori coinvolti.

Per quanto riguarda la codatorialità, invece, questo è un concetto nuovo nel nostro 
ordinamento: il datore di lavoro comune infatti non esisteva in Italia fino al 2013, ma 
era una modalità utilizzata in altri Paesi, come ad esempio la Francia.

Nella codatorialità, i rapporti di lavoro fanno capo a tutte le imprese della rete che 
accettano la formula: è importante infatti notare che, nel pieno rispetto della flessi-
bilità che caratterizza lo strumento, non tutte le imprese sono obbligate a diventare 
codatrici della risorsa, ma solo quelle che rilevano l’effettiva necessità della risorsa per 
le loro attività.

Le imprese codatrici diventano quindi tutte titolari di diritti, obblighi e doveri nei 
confronti del lavoratore, che a sua volta avrà diritti e doveri nei confronti di tutti i suoi 
datori di lavoro.

Nella pratica, le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la gestione delle 
direttive e della loro esecuzione, dipenderanno da come le aziende retiste e il loro 
personale imposteranno il rapporto di collaborazione.

Mentre il distacco è già una realtà operativa, per la codatorialità manca il coordi-
namento amministrativo degli uffici preposti.

L’introduzione della codatorialità rappresenta un’importante opportunità per le 
imprese in rete di assumere personale, riuscendo a beneficiare di interessanti economie 
di scala e condividendo con le altre imprese codatrici i vantaggi delle professionalità 
a servizio della rete e gli oneri che ne derivano.

Per tale motivo è fondamentale che le istituzioni di previdenza e sicurezza diano 
quanto prima la possibilità alle imprese di mettere in pratica quanto previsto dalla 
legge, regolandone i dettagli amministrativi.

Il Contratto di rete è uno strumento flessibile, che si adatta ad essere cucito su 
misura delle esigenze degli imprenditori: per questo motivo, fare impresa “in rete” è 
uno dei modi più efficaci per le imprese per rivolgersi ad una gestione più efficiente 
e ragionata delle risorse umane.

Partendo dall’assunzione, passando per la formazione, per arrivare poi alle iniziative 
di welfare: le potenzialità offerte dal Contratto di rete per la gestione delle risorse uma-
ne sono molteplici e possono portare vantaggi sia per le imprese che per i lavoratori.

Riferimenti bibliografici

Barricelli D., Premutico D., Richini P., Vaiasicca A., Politiche, modelli e strumenti per lo 
sviluppo delle competenze dei titolari delle MicroImprese: risultati di un’indagine pilota, 
Roma, Isfol, 2013 (Isfol Research Paper, 3) (http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.
aspx?WEB=ISFL&IDS=19053).

Cappellin R., Le reti di conoscenza e di innovazione e le politiche di sviluppo regionale, in 
Mazzola F. e Maggioni F.M. (a cura di), Crescita regionale e urbana nel mercato globale: 
modelli, politiche e processi di valutazione, Milano, Franco Angeli, 2001.



204 La gestione delle risorse umane nelle reti di impresa

Cappellin R., Learning economy, tecnologie dell’informazione e sistemi produttivi regionali, 
“Economia e Diritto del Terziario”, n. 3, 2000, pp. 853-898.

Grandinetti R., Chiarvesio M., Guerra P., Tabacco R., Le politiche commerciali e di marke-
ting nel settore dell’arredamento. Ricerca sui distretti industriali del Livenza e del Quartier 
del Piave. Studio della Camera del Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, 
2000. <http://www.tv.camcom.gov.it/docs/Bisogni/Pubblicazi/Profili/Profili_Eco-
nomici_11.pdf>.

Mistri M., Distretti industriali e mercato unico europeo. Dal paradigma della localizzazione al 
paradigma dell’informazione, Franco Angeli, Milano, 1994.

Nosvelli M., Generazione e diffusione della conoscenza nei sistemi locali di produzione: un’analisi 
empirica. “L’industria”, n. 1, 2003, pp. 129-154.

Per citare questo articolo: Fulvio D’Alvia e Anna Vaiasicca, La gestione delle risorse umane 
nelle reti di impresa, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 191-204.



Osservatorio Isfol n. 1-2/2014 205

La banca dati  
Avvisi e Bandi
Uno strumento per la valutazione  
delle politiche di coesione

di Rosanna Ricciardi e Veronica Sciatta

Riassunto: L’analisi degli avvisi e bandi di gara fornisce un ricco quadro di informazioni 
riguardanti gli indirizzi di policy delle Amministrazioni nazionali e regionali e rappre-
senta una preziosa fonte informativa sulle scelte relative agli interventi da cofinanziare 
attraverso il FSE e attraverso altre fonti di finanziamento nazionale e regionale. Mo-
nitorare la programmazione attuativa è particolarmente importante ai fini valutativi 
in quanto rende possibile approfondimenti dal punto di vista dei contenuti e delle 
modalità procedurali implementate dalle Amministrazioni emananti consentendo di 
far emergere aspetti comuni e peculiarità presenti a livello nazionale. Basata su chiavi 
di lettura quali/quantitative, l’indagine ISFOL Analisi tramite banca dati degli avvisi e 
bandi emanati nella programmazione 2007/2013 intende comprendere su quali principi 
cardine ciascuna amministrazione ha fondato le proprie strategie programmatiche in 
riferimento alle tematiche oggetto di interesse degli avvisi e le priorità politiche che 
hanno condizionato il ri-orientamento dei fondi in funzione di contrasto alla crisi sia 
nelle regioni Obiettivo Convergenza che Competitività regionale e occupazione. L’articolo 
focalizza l’attenzione sui presupposti metodologici posti a base dell’indagine, restituisce 
le prime evidenze e indica le linee future per il monitoraggio e la valutazione della 
programmazione attuativa 2014-2020.

Parole chiave: Avvisi e bandi; FSE; Monitoraggio; Valutazione

Monitorare e valutare la programmazione attuativa

L’analisi del policy circle rileva un gap che gli studiosi chiamano “la scatola nera del policy 
making”. Ci si riferisce con questo termine alla programmazione attuativa, quel livello 
cioè di programmazione nel corso del quale le amministrazioni nazionali, regionali e 
provinciali individuano gli interventi da realizzare e assegnano le risorse finanziarie 
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disponibili attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica. L’analisi del processo 
di implementazione di un programma operativo è di cruciale importanza ai fini valuta-
tivi poiché esso rappresenta le modalità attraverso cui vengono perseguiti gli obiettivi 
previsti in fase di programmazione dalle diverse Amministrazioni. La ricostruzione e la 
valutazione di questo processo consentono di ricostruire le dinamiche che precedono 
la produzione dei risultati attesi e di evidenziare quali fattori hanno condizionato e in 
che modo, la realizzazione di un programma, fornendo cosi indicazioni ai policymaker 
rispetto agli esiti e agli elementi di forza e di debolezza che la programmazione ha 
presentato in fase di implementazione. Tuttavia, questa fase del policy circle è difficile 
da osservare poiché si tratta di un processo multiattore, e aperto, in continua intera-
zione con il contesto di riferimento e, per questo, soggetto a cambiamenti repentini. 
Le modalità con cui le Amministrazioni disciplinano la costruzione degli avvisi e bandi 
e l’accesso alle risorse finanziarie, assumono una rilevanza rispetto alle realizzazioni 
sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Dal punto di vista quantitativo l’arti-
colazione del processo programmatorio può essere più o meno complessa e quindi 
temporalmente più o meno lunga, tanto da avere ricadute anche pesanti sulla possi-
bilità di attivazione delle risorse stesse. Dal punto di vista qualitativo, i contenuti della 
programmazione elaborati dalle ADG (le priorità, i target group, i soggetti attuatori ecc.) 
possono modificarsi in corso d’opera sulla base di input (ad esempio i risultati delle 
valutazioni in itinere) in grado di influenzare i contenuti delle realizzazioni effettive1. 
Per questo motivo, aprire la scatola nera significa adottare una strategia di osserva-
zione corredata da ipotesi chiare sull’oggetto da indagare e supportata da adeguate 
metodologie e strumenti.

Recenti orientamenti metodologici indicano che nel corso dell’implementazione di 
un programma intervengono tre macrofattori che ne condizionano la realizzazione: il 
sistema degli attori, il contesto economico/sociale nel quale la programmazione viene 
attuata e il sistema di regole, procedure e supporti tecnici che guidano e sostengono 
l’implementazione stessa. L’analisi di ciascun macrofattore è possibile soltanto attra-
verso la sua scomposizione in microfattori. In particolare, la ricostruzione del processo 
di implementazione di un programma avviene attraverso l’analisi di microfattori quali 
le modalità di programmazione attuativa e i relativi strumenti di attuazione, cioè gli 
avvisi e i bandi. È quindi, proprio dall’analisi delle modalità e delle procedure attua-
tive che si può ricavare un ricco quadro informativo sugli indirizzi di policy declinati 
dalle Amministrazioni, consentendo così l’emersione di aspetti comuni e peculiarità 
presenti a livello nazionale.

Prendendo le mosse da questo presupposto, il progetto ISFOL Analisi tramite banca 
dati dei bandi e degli avvisi pubblici emessi dalle Amministrazioni titolari di P.O. Fse e di altri 
fondi della politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013 (Asse Capacità Isti-
tuzionale, Ob. Spec. 5.4.), si propone di costruire una fonte elettronica informativa 
attraverso la quale analizzare e valutare gli interventi finanziati con risorse a valere sia 
sul FSE che su altri canali di finanziamento, nell’ottica della ricostruzione di un qua-

1 Isfol, Orientamenti metodologici per la valutazione del processo di implementazione di un programma, 
Isfol, Roma, 2002 (Metodologie per la valutazione di programma, 2).
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dro di sintesi delle policy attuate dalle amministrazioni centrali e locali nel periodo 
2007/2013. L’indagine è strettamente connessa alla tematica della “Valutazione della 
politica regionale” (nello specifico del Fse) e si inquadra nell’ambito dei Programmi 
Operativi Nazionali (PON) degli obiettivi Convergenza e Competitività Regionale e Oc-
cupazione che prevedono azioni di sistema per la valutazione. Contesto di riferimento 
dell’indagine è il complesso della programmazione attuativa emanata da Ministeri, 
Autorità di Gestione e Organismi Intermedi in relazione ai vari fondi sia comunitari 
che nazionali.

Comprendere se e come gli aspetti innovativi e le specificità della programmazione 
del Fse e di altri fondi comunitari, nazionali e regionali 2007-2013 hanno trovato con-
creta espressione nei bandi di gara emanati dalle diverse Autorità di Gestione e come 
questi documenti attuativi possano essere utilizzati e letti in previsione della futura 
programmazione 2014-2020, è la finalità principale dell’indagine attualmente in corso 
che ha già prodotto le prime evidenze.

Un archivio elettronico per gli avvisi e bandi 2007-2013

L’indagine, attualmente in fase di conclusione, intende mettere a disposizione delle 
amministrazioni regionali e provinciali una fonte informativa utile a ricostruire gli 
interventi programmati e finanziati con risorse a valere sul fse e su altri canali di fi-
nanziamento, nell’ottica della predisposizione di un quadro di valutazione delle policy 
adottate dalle amministrazioni titolari di programmi nel periodo di programmazione 
2007-2013. La progettazione della banca dati ha rappresentato uno dei punti fonda-
mentali per la costruzione del sistema di raccolta e analisi dei dispositivi oggetto della 
rilevazione. La struttura logica con la quale questa è stata progettata, in forte coerenza 
con la scheda di rilevazione dati che ha costituito il primo passaggio operativo, consente 
di ricostruire un quadro descrittivo generale della programmazione attuativa nonché 
di approfondire tematiche particolari come quelle dell’applicazione dei principi di 
pari opportunità e non discriminazione o della pianificazione di interventi in ottica 
anticrisi. Al contempo, la banca dati offre la possibilità di rilevare la presenza di infor-
mazioni potenzialmente rilevanti ai fini dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione 
dei fondi strutturali 2014-2020.

La banca dati è caratterizzata da un insieme di cinque funzionalità volte a consen-
tire la completa catalogazione degli avvisi pubblici e dei bandi di gara delle diverse 
Amministrazioni. Funzionalità che riguardano:

•	 Immissione dati e processo di inserimento del dispositivo in banca dati;
•	 Consultazione;
•	 Reporting;
•	 Interfaccia con altri sistemi;
•	 Gestione archivi e tabelle di servizio.
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Figura 1. Funzionalità della Banca dati
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2013

Il database è stato progettato in considerazione della possibilità di ampliamenti succes-
sivi, in funzione delle novità introdotte dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 
ed è stato pensato come un sistema compatibile con altri sistemi centrali di monitorag-
gio come Monit (Banca dati del sistema centrale di analisi dei progetti di competenza 
del MEF – IGRUE) o Sistaf (Sistema Statistico sulla Formazione Professionale).

Leggere i dispositivi di attuazione: i livelli di analisi e le chiavi 
interpretative

L’approccio utilizzato per la lettura dei dati inseriti nella banca dati appositamente 
strutturata è orientato all’interpretazione della valutazione come funzione di aiuto alle 
decisioni dei policy makers. Attraverso più livelli di analisi, l’indagine intende analizzare 
i fattori costitutivi degli strumenti di attuazione emanati nella programmazione 2007-
2013 al fine di ricostruire un quadro informativo utile ad orientare e assistere i policy 
maker in un’attività di analisi e riflessione consapevole e strutturata sulle caratteristiche 
del processo di implementazione del nuovo processo di programmazione 2014-2020. 
La Banca dati è infatti predisposta in modo tale da recepire anche le specificità della 
nuova programmazione attuativa e costituire per il prossimo futuro un valido strumento 
di consultazione e supporto per le analisi valutative.

Il primo livello di analisi ha l’obiettivo di restituire un quadro di insieme degli 
strumenti di attuazione emanati sia a livello nazionale che nelle Regioni Convergenza 
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che nelle Regioni Competitività. Il presupposto metodologico su cui si fonda questo 
primo livello di analisi riguarda

la distinzione tra “bando” e “avviso” che, seppure non distinguibili dal punto di 
vista terminologico a livello normativo, seguono presupposti strategici differenti la cui 
analisi è utile per elaborare riflessioni valutative riguardo la scelta dell’uno o dell’altro 
dispositivo e gli effetti che ciascuno di essi produce. È importante infatti considera-
re che un’amministrazione pubblica emana un bando quando intende acquisire un 
servizio in proprio favore (ad esempio la selezione di società di assistenza tecnica per 
l’attuazione dei programmi operativi, per la manutenzione dei sistemi informativi 
ecc.), emana invece un avviso quando intende offrire un servizio a favore dei cittadini 
per perseguire obiettivi di programmazione (ad esempio, concessione di voucher per 
corsi di alta formazione, master, attività di ricerca, di aiuti all’occupazione per imprese, 
ecc.) oppure per la selezione di operatori che agiscono in nome e per conto dell’am-
ministrazione pubblica (ad esempio selezione di enti di formazione per lo sviluppo di 
progetti di formazione rivolti agli utenti, ecc.). Tale distinzione terminologica sottende 
al conseguimento di finalità differenti che richiedono scelte di intervento strategico e 
di procedure di attuazione altrettanto diversificate. Con la forma del bando l’ammini-
strazione sceglie la procedura dell’appalto che prevede necessariamente la stipula di 
un contratto di natura privatistica, mentre, con la forma dell’avviso l’amministrazione 
sceglie le altre procedure concorsuali di diritto pubblico che prevedono, di norma, la 
stipula di un atto di concessione amministrativa. Gli effetti prodotti dall’implementazio-
ne dell’uno e dell’altro strumento, sono differenti. L’avviso è generalmente finalizzato 
all’attivazione di azioni rivolte alle persone e gli effetti che produce sono monitorabili 
proprio grazie alle procedure di controllo che l’Amministrazione concedente è tenuta 
a fare in itinere e a conclusione delle attività. Il bando, invece, è finalizzato al consegui-
mento di obiettivi di capacity building e ha come destinatario finale l’Amministrazione 
aggiudicatrice stessa. I suoi effetti sono dunque valutabili in termini di potenziamento 
dell’efficienza dell’amministrazione che compra il servizio in oggetto. L’analisi della 
tipologia degli strumenti attuativi emanati fornisce quindi elementi di riflessioni in 
merito alle strategie programmatiche messe in campo dalle diverse Amministrazioni 
rispetto alle priorità politiche individuate.

Un secondo livello di analisi, più analitico e di tipo quantitativo, riguarda la rico-
struzione del quadro delle priorità e delle finalità perseguite dalle Amministrazioni 
emananti attraverso la raccolta di dati specifici riguardanti:

•	 l’entità delle iniziative programmate, la loro scansione temporale e il livello delle 
risorse finanziarie programmate;

•	 le specifiche tipologie di intervento previste;
•	 il profilo temporale atteso per la realizzazione delle azioni;
•	 i soggetti emittenti;
•	 i criteri adottati per la valutazione e la selezione dei progetti da ammettere a fi-

nanziamento;
•	 le diverse tipologie di target;
•	 le tipologia dei soggetti proponenti;
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•	 le tipologie di azioni programmate in funzione anti crisi;
•	 le tipologie di azioni programmate per la promozione delle pari opportunità;
•	 i settori economici di intervento.

Attraverso l’analisi delle caratteristiche proprie degli interventi programmati è infatti 
possibile ricostruire il quadro delle tipologie e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti 
rispetto alle diverse tipologie di azione e alla localizzazione/territorializzazione e/o 
settorializzazione degli interventi.

Un ultimo livello di analisi infine, consente di leggere i dati e le informazioni rac-
colte sulla base di nuove chiavi interpretative mirate a suggerire riflessioni in merito 
agli elementi di innovazione proposti dalla programmazione in esame e al livello di 
attuazione delle politiche programmate.

L’analisi, di tipo qualitativo, permette di formulare ipotesi interpretative riguardo 
i “comportamenti” e le intenzionalità delle amministrazioni emananti in tema di tra-
sparenza, chiarezza, equità, imparzialità, innovazione, diversificazione, qualificazione 
e concertazione, nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali.

Una chiave di lettura particolarmente interessante ai fini dell’analisi, è quella ri-
guardante “I principi cardine su cui si fonda la strategia programmatica attuata dalle 
amministrazioni emananti”. Tale chiave di lettura mira a verificare se i principi di 
semplificazione amministrativa disposti dalla Legge n. 241 del 7 agosto 19902 per 
gli avvisi e del D. Lgs. 163/2006, per i bandi3 siano stati correttamente interpretati e 
opportunamente declinati nei dispositivi di attuazione. Un’analisi qualitativa di tali 
informazioni consente di formulare ipotesi interpretative riguardo i principi cardine 
su cui ciascuna amministrazione fonda le proprie strategie programmatiche e di ve-
rificare se esse sono in linea con quanto disposto dalle direttive europee e nazionali. 
Uno dei principi base della strategia programmatica è, ad esempio, quello dell’equità, 
fortemente connesso con i principi di trasparenza, accessibilità e fruibilità. Con questo 
concetto infatti, si intende indicare il processo di snellimento delle procedure della 
pubblica amministrazione la quale ha l’obbligo di perseguire due obiettivi prioritari:
•	 avvicinare i cittadini/utenti al governo della cosa pubblica in modo che essi possano 

effettivamente trarne vantaggio;
•	 rendere più efficiente e trasparente l’azione amministrativa.

L’analisi condotta a questo livello mira a conoscere le tipologie di azioni più ricorrenti 
e il rilievo, anche finanziario, che assumono gli adattamenti introdotti dalle ammini-
strazioni nei confronti di persone/gruppi di destinatari con caratteristiche “protette” 
per agevolare la loro effettiva partecipazione alle opportunità offerte. Il disegno degli 

2 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi” per gli Avvisi (1°comma Legge n. 241: “L’attività amministrativa persegue 
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza..”)

3 Disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiu-
dicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
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avvisi4 può infatti favorire ed accrescere l’accesso (per es. non prevedendo alcun limite 
di età o la semplice domiciliazione sul territorio) o delimitarlo attraverso la richiesta 
di soddisfacimento di specifici requisiti dei destinatari che, talvolta, possono rappre-
sentare una potenziale barriera all’accesso in particolare per persone gruppi a rischio 
discriminazione o in posizione di svantaggio. Se un avviso pubblico o un bando sono 
provvedimenti amministrativi attraverso i quali un’amministrazione intende perse-
guire un interesse generale, più esso è chiaro e semplice, maggiore è la possibilità 
che il cittadino possa usufruire del bene pubblico e che la amministrazione agisca in 
modo efficace. L’analisi del linguaggio utilizzato dall’avviso o dal bando è un primo 
indicatore di semplificazione. La comprensione del testo è, infatti, il primo elemento 
propedeutico per verificare che i due obiettivi sopra citati siano realizzabili. Si pensi 
al caso di un avviso oscuro che offre ambiguità di interpretazione, questa circostanza 
crea le condizioni per ricorsi che significano un rallentamento dell’azione ammini-
strativa e, quindi, un rallentamento per il cittadino a conseguire il proprio vantaggio. 
La ricostruzione del quadro di tali interventi permette di conoscere l’approccio stra-
tegico privilegiato dall’amministrazione per promuovere una parità effettiva per tutti 
i membri della società e per compensare svantaggi derivanti da status o condizione 
personale, sociale, culturale.

Altre chiavi interpretative riguardano il principio delle pari opportunità (sia di gene-
re sia relativo alle altre forme di discriminazione) rispetto al quale la consultazione della 
banca dati consente di ricomporre il quadro delle politiche pianificate, delineandone 
conseguentemente gli orientamenti strategici sui temi del sostegno all’occupazione 
femminile e dell’applicazione del principio di non discriminazione.

Infine, in relazione alle attività poste in campo dalle Amministrazioni emananti 
per fronteggiare la crisi economico/finanziaria in corso, il database offre la possibilità 
di ricostruire il quadro delle intenzionalità operative, i valori, le strategie e le priorità 
politiche che hanno condizionato il ri-orientamento dei fondi in funzione di contrasto 
alla crisi sia nelle regioni Convergenza che nelle regioni Competitività, di rilevare le 
modalità di delega in materia di formazione e lavoro nonché il quadro della concer-
tazione con le parti sociali, di evidenziare interventi di sistema a rafforzamento della 
capacità istituzionale nell’ambito degli interventi anticrisi.

4 L’articolo 16, Reg (CE) n. 1083/2006 prevede che gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza 
o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o l’orientamento 
sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell’accesso agli stessi.
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Le prime evidenze

Pur tenendo conto dei limiti conseguenti alla ancora parziale ricostruzione dell’insieme 
dei dispositivi attuativi posti in campo e alla quantità e alla qualità delle informazioni 
ad oggi raccolte e analizzate, le prime evidenze emerse dall’analisi di 645 dispositivi 
di programmazione attuativa emanati nel periodo 2011-20135 restituiscono un quadro 
sufficientemente chiaro delle priorità politiche e delle strategie che hanno caratterizza-
to le scelte attuative delle Amministrazioni delle regioni Convergenza e Competitività, 
in base al loro contesto socio-economico di riferimento.

Per quanto riguarda l’emanazione dei dispositivi esaminate emerge il ricorso a 
differenti procedure di attivazione, in base alle priorità e strategie poste in essere dalle 
diverse Amministrazioni, ma dall’analisi si nota una forte prevalenza dell’utilizzo della 
procedura di avviso pubblico con valutazione di merito delle proposte e con proce-
dura a sportello. La selezione diretta del beneficiario (che coincide in questo caso 
col destinatario ed è spesso presente, ad esempio, nel caso dei voucher formativi) e la 
procedura di appalto (comprendente le diverse modalità: aperta, ristretta, negoziale) 
è stata utilizzata dalle Amministrazioni titolari dei PO FSE in maniera di gran lunga 
inferiore rispetto alla procedura di avviso pubblico.

Figura 2. Tipologie di procedure di attivazione (% sul totale dei dispositivi)
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

5 Isfol, Terzo Report intermedio di monitoraggio e valutazione del progetto “Analisi tramite banca 
dati dei bandi e degli avvisi pubblici emessi dalle amministrazioni titolari di P.O. FSE e di altri fondi della 
politica regionale nel periodo di programmazione 2007/2013”, Giugno 2014.
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Sono emerse, inoltre, delle differenze nelle procedure di attivazione degli avvisi 
e bandi previsti tra le regioni Convergenza e le regioni Competitività: in particolare 
quest’ultime hanno fatto maggior ricorso alla procedura di selezione diretta del benefi-
ciario e un minor utilizzo della procedura di valutazione di merito delle proposte. Ciò 
potrebbe essere dovuto alla differente risposta che le Amministrazioni appartenenti 
ai due Obiettivi della programmazione 2007-2013 hanno fornito riguardo alle diverse 
situazioni socio-economiche di riferimento; nelle regioni Convergenza potrebbero 
rilevarsi bisogni formativi meno specialistici che giustificano il ricorso a percorsi di 
formazione più standardizzati, attivabili tramite procedure di valutazione delle proposte 
progettuali, mentre nelle regioni Competitività si evidenzia un bisogno di formazione 
più “ad hoc”, adatta ad imprese che operano in un mercato più sofisticato e rivolta a 
soggetti che desiderano sviluppare competenze molto differenziate e di alto livello, per 
cui si preferisce ricorrere allo strumento più agile della selezione diretta del beneficia-
rio (in particolare per quanto riguarda l’alta formazione). Nella grande maggioranza 
dei casi, poi, le Amministrazioni hanno predisposto avvisi e bandi pubblici a valere sul 
solo fondo Sociale Europeo preferendo affiancare risorse provenienti da normativa 
regionale e nazionale solo in casi molto limitati.

In linea generale e in coerenza con il quadro economico/finanziario che ha carat-
terizzato il periodo 2007-2013, la strategia prioritaria perseguita dalle Amministrazioni 
emananti appare essere stata quella di rafforzare e promuovere l’occupazione, intesa 
sia come miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro, sia come sostegno alla 
permanenza nel mercato del lavoro stesso anche attraverso azioni di adattamento dei 
lavoratori ai rapidi cambiamenti delle condizioni economiche e del mercato di riferi-
mento. In particolare i dati evidenziano che le Amministrazioni Convergenza hanno 
fortemente puntato su interventi volti a migliorare i canali di accesso al mondo del 
lavoro mentre, quelle dell’area Competitività, hanno anche sviluppato iniziative centra-
te sulla permanenza degli occupati nel mercato del lavoro favorendo l’adattabilità dei 
lavoratori e delle imprese al mutato quadro economico. Più nello specifico, l’analisi dei 
microfattori costituenti gli avvisi e bandi analizzati ha evidenziato i seguenti risultati:

per quanto riguarda i destinatari, emerge come la priorità che più ha influenzato le 
Amministrazioni nella fase di programmazione sia stata quella relativa alla condizione 
occupazionale che rappresenta senza dubbio una delle maggiori problematiche nel 
contesto attuale di crisi sistemica. Solo in una minoranza dei casi, infatti, gli interventi 
non hanno incluso un riferimento a un target di destinatari in quanto appartenente 
ad uno status occupazionale che per la maggior parte dei casi in cui è presente, è rap-
presentato dalla condizione di disoccupazione e inoccupazione. Le Regioni Obiettivo 
Convergenza, stante un contesto lavorativo ed economico particolarmente negativo, 
sembrano dedicare più attenzione ai destinatari disoccupati e inoccupati.
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Figura 3. Condizione occupazionale per Obiettivo regionale
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Nel merito delle politiche attive in chiave anticrisi che costituisce uno degli ambiti 
di analisi centrale del progetto, in linea generale si evince che le gravi condizioni 
economiche e occupazionali del contesto nazionale degli ultimi anni hanno portato 
le Amministrazioni territoriali a utilizzare le risorse messe a disposizione dal Fse decli-
nandole su specifici strumenti di contrasto alla crisi in termini di politiche attive e di 
sostegno al reddito. La priorità politica è stata infatti rivolta agli interventi disposti per i 
lavoratori delle aziende in ristrutturazione o in ridimensionamento: tra i più ricorrenti 
si evidenziano in questo campo interventi mirati al reintegro dei lavoratori beneficiari 
di cassa integrazione guadagni e di reinserimento lavorativo per quelli in mobilità.
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Figura 4. Beneficiari di ammortizzatori sociali per Obiettivo
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Su questi si è sviluppata una specifica normativa nazionale e regionale destinata 
a raccogliere le varie forme di intervento, nonché le tipologie di aziende e lavoratori 
beneficiari. Tali indicazioni sono state recepite da Regioni e Province all’interno della 
programmazione attraverso bandi e avvisi, a volte interamente dedicati al tema, a volte 
interessati solo da linee di azione o destinatari mirati. Nel complesso dei dispositivi 
analizzati in questa sede, le tipologie di destinatari delle misure Anticrisi afferiscono ai 
beneficiari di ammortizzatori sociali concessi in regime ordinario e in deroga eviden-
ziando una notevole attenzione da parte delle Amministrazioni a questa problematica. 
In generale si rileva la mancanza di azioni di sistema finalizzate al rafforzamento della 
capacità istituzionale in ambito Anticrisi, rivelando la particolare concentrazione del-
le Amministrazioni sulle programmazioni di interventi rivolti alle persone più che ai 
sistemi di governance.

•	 In tema di inclusione sociale emerge che le azioni proposte si sono prioritariamente 
concentrate sulla parità di accesso alla formazione e all’occupazione, nonché su 
forme di informazione e accompagnamento. Altre tipologie di azione sono state 
destinate a specifici target di destinatari in possesso di caratteristiche legate all’età 
o al titolo di studio, come ad esempio i giovani o i laureati per i quali sono state 
realizzate azioni mirate all’occupazione e alla formazione, declinate secondo i loro 
fabbisogni specifici mentre, particolari interventi sono stati indirizzati a categorie di 
soggetti in condizioni economiche e di vita inquadrabili quali fenomeni di nuova 
povertà o di esclusione che hanno assunto particolare rilevanza nella situazione di 
crisi occupazionale e produttiva nazionale.
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•	 In tema di innovazione nelle imprese, le prime evidenze dimostrano che le Ammini-
strazioni hanno mostrato un notevole interesse all’integrazione di azioni rivolte alle 
realtà aziendali in termini di rafforzamento e allargamento del tessuto produttivo. 
In tal senso, l’impulso all’innovazione di prodotto e di processo è stato visto come 
cardine per lo sviluppo della competitività.

•	 Per quanto riguarda l’allocazione finanziaria si evidenzia come le risorse impegna-
te dalle Amministrazioni nel periodo di rilevazione siano risultate coerenti con le 
finalità degli interventi programmati. Ne deriva come alla scelta programmatica di 
intervenire in favore del miglioramento dell’accesso all’occupazione e in favore del 
sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro sia corrisposta una quota maggiore 
di impegni, a dimostrazione dell’attenzione attribuita alla problematica del lavoro 
e in particolare a quella della disoccupazione.

•	 L’analisi evidenzia inoltre una certa attenzione alla programmazione integrata intesa 
come strategia finalizzata a perseguire obiettivi di sviluppo complessi. Si rileva che 
un elemento di interesse delle Amministrazione è rappresentato dal valore che le 
sinergie di più soggetti (partenariato) possono apportare allo sviluppo del territorio 
e al miglioramento delle condizioni dei loro cittadini, aspetto particolarmente sen-
tito anche nella prossima programmazione e individuato nell’ambito della Strategia 
Europa 2020 come elemento fondamentale.

•	 Riguardo infine alle prime risultanze in tema di pari opportunità e non discrimi-
nazione di genere, tenuto conto dei limiti conseguenti alla ancora parziale rico-
struzione dell’insieme dei dispositivi attuativi posti in campo, la quantità e qualità 
delle informazioni ad oggi raccolta e analizzata mostra come il principio sia stato 
limitatamente preso in conto in tutte le sezioni a carattere strategico/orientativo 
dei dispositivi attuativi. Forse, proprio il peso della crisi economica ha prodotto 
uno spostamento dell’attenzione da target mirati ad un approccio più generaliz-
zato nell’affrontare le tematiche del lavoro e delle formazione legate ai processi 
occupazionali. Ciò, pur rappresentando una visione parziale, che non consente di 
generalizzare il discorso, pone all’attenzione al fatto che si tratta di iniziative che per 
scelta strategica o per opportunità delle amministrazioni, si muovono puntando su 
obiettivi diversi o molto meno marcati rispetto alla precedente programmazione. Il 
rischio, conseguente a questo approccio è che alcuni traguardi raggiunti attraverso 
una intensa azione svolta dalle Amministrazioni centrali nell’introdurre e rafforzare 
ottiche di genere e di parità e non discriminazione possano, nel tempo, essere del 
tutto vanificati.
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Figura 5. Interventi con riferimenti alle Pari Opportunità e non Discriminazione per 
Regione (quota%)
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Fonte: Isfol, Banca dati bandi e avvisi 2014

Uno sguardo al futuro

L’indagine Isfol Analisi tramite banca dati degli avvisi e bandi emanati nella programmazione 
2007/2013 pone le basi per lo sviluppo futuro dell’attività di monitoraggio della pro-
grammazione attuativa, in linea con quanto indicato dai regolamenti comunitari per 
la programmazione 2014-2020 che rafforzano il ruolo della valutazione delle politiche 
attuative. Per garantire che i programmi operativi articolino con chiarezza la propria 
logica di intervento e dimostrino il proprio contributo alla Strategia Europa 2020, è 
importante creare una base dati valida, sia in termini di qualità che di completezza 
delle informazioni, in grado di fornire indicazioni su possibili azioni correttive per 
migliorare la performance dei programmi e permettere la valutazione dei risultati e 
degli impatti. A tal fine risulta necessario non solo l’implementazione di un impianto 
metodologico robusto e rigoroso ma anche la costruzione di un’infrastruttura stati-
stica ed istituzionale, a valenza nazionale con significatività regionale, per il monito-
raggio delle politiche cofinanziate a supporto della loro valutazione. Se questo è lo 
scopo dunque, l’uso congiunto degli strumenti elettronici di monitoraggio esistenti 
rappresenta una condizione imprescindibile. In questa direzione, la consapevolezza 
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relativa all’importanza di pervenire ad una visione di insieme fondata su analisi di 
diverse fonti informative, ha indotto ad implementare, tra le altre funzionalità della 
banca dati avvisi e bandi, l’interazione con altri sistemi. Nello specifico, è previsto l’in-
terscambio di informazioni con il sistema SISTAF (Sistema Statistico sulla Formazione 
Professionale), attualmente in fase di sviluppo, e MONITWEB. Queste funzioni di inte-
grazione potenzieranno appieno i sistemi informativi già esistenti, creando sinergie 
che valorizzeranno il capitale informativo contenuto in ciascun archivio con cui sarà 
possibile interfacciarsi. Il database è stato inoltre progettato in considerazione della 
possibilità di ampliamenti successivi, in funzione di nuove esigenze di ricerca dettate 
dalla programmazione 2014-2020.
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Divario digitale e trappola della povertà: evidenza delle province 
italiane
“Economia e politica industriale”, 2012, n. 1, pp. 55-82
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Il contributo richiama alcune esperienze nazionali di ado-
zione di sistemi per l’analisi previsionale dei fabbisogni 
formativi e professionali e illustra come le dinamiche di 
cambiamento intervenute nelle politiche attive per l’ap-
prendimento permanente stiano allontanando l’idea che 
l’analisi dei fabbisogni formativi possa continuare ad esse-
re una questione esclusivamente a “carico” delle imprese.
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“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 55-62
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Valutazione del percorso d’istruzione; Valutazione della for-
mazione
La Peer Review ha dimostrato di essere una procedura 
flessibile ed economica, che promuove la costituzione 
di reti tra diverse istituzioni scolastiche e formative e che 
facilita il percorso verso la valutazione esterna da parte 
di strutture che non l’hanno mai praticata.
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Il contributo analizza i recenti andamenti della spesa so-
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Dentro la crisi: partecipazione e occupazione femminile in un 
mercato del lavoro territorialmente diviso
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 126, pp. 25-38
Crisi economica; Occupazione femminile
S’indaga sulle conseguenze della crisi sui diversi profili 
femminili, non solo attraverso le più consuete variabili 
di analisi ma considerando l’eterogeneità della popola-
zione femminile, ricostruiti a partire dai comportamenti 
sul mercato del lavoro nelle due macroaree del Paese.

Barbaro Rocco, Premutico Davide
Valutazione dei percorsi di formazione esperenziale
“FOR”, 2012, n. 91, pp. 98-103
Apprendimento informale; Valutazione della formazione
L’utilizzo di strumenti e approcci di tipo qualitativo nella 
valutazione, rappresenta un modo di supportare e accom-
pagnare quel processo di cambiamento avviato attraverso 
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l’impiego di alcune metodologie di formazione esperen-
ziale descritte nell’articolo nelle loro diverse implicazione.

Bianchi Luca
I giovani e la crisi: processi formativi e accesso al lavoro, una 
transizione sempre più difficile, soprattutto nelle regioni del Mez-
zogiorno
“Quaderni di economia del lavoro”, 2012, n. 97, pp. 109-
145
Crisi economica; Transizione scuola-lavoro
Il Mezzogiorno d’Italia risulta essere una società doppia-
mente ingiusta dove la crescente disuguaglianza sociale 
si combina con una marcata disuguaglianza territoriale 
e a fare le spese dell’una e dell’altra sono i giovani e le 
donne, risorse deboli e sottoutilizzate.

Bigoni Maria Lena
Per una geografia dei servizi, mettiamo al centro i cittadini
“Psicologia e lavoro”, 43 (2012) n. 161, pp. 34-40
Competenze; Servizi per l’impiego
Analisi dei servizi al cittadino svolti dalle Pubbliche am-
ministrazioni, approfondendo in particolare i servizi per 
l’impiego e le attività di orientamento e di riqualificazio-
ne per aumentare il profilo di occupabilità, finalizzate a 
mantenere le competenze professionali nel tempo.

Boerchi Diego
Storia dell’orientamento
“Psicologia e lavoro”, 43 (2012) n. 162, pp. 13-19
Orientamento; Orientatori
Si ripercorre la storia dell’orientamento, dagli albori 
fino alle più recenti teorizzazioni del Life Design, fa-
cendo attenzione ai bisogni che di volta in volta ha 
identificato, agli approcci metodologici e agli strumenti 
di cui si è dotato e alla professionalità di coloro che ne 
sono occupati.

Baldini Massimo
L’andamento delle retribuzioni di mercato nei paesi Ocse
“Rivista delle politiche sociali”, 2012, n. 2, pp. 17-36
Discriminazione salariale; Divario retributivo uomo/donna
Si descrive l’andamento delle retribuzioni tenendo conto 
sia delle dinamiche relative ai livelli dei redditi che quelle 
riguardanti i differenziali retributivi.
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Barabaschi Barbara
Giovani, anziani e lavoro. Politiche attive per l’occupazione e 
prospettive di solidarietà intergenerazionale
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 63-80
Disoccupazione; Giovani
Sono presentate alcune iniziative concrete (contratti di 
solidarietà in Italia e contrats de génération in Francia) aventi 
lo scopo di limitare le difficoltà occupazionali vissute sia 
dai giovani che dagli anziani.

Bastagli Francesca, Stewart Kitty
Madri e mercato del lavoro: percorsi occupazionali e crescita sa-
lariale
“Rivista delle politiche sociali”, 2012, n. 2, pp. 329-364
Lavoro a orario ridotto; Lavoro femminile
Utilizzando dati panel del British Families and Children stu-
dy, l’articolo analizza I modelli occupazionali delle donne 
con figli e l’impatto del lavoro part-time e delle interruzio-
ni occupazionali sui salari delle lavoratrici madri.

Bonaventura Luigi
Agenzie di collocamento ed effetti sulle frizioni nel mercato del 
lavoro
“Economia&lavoro”, 46 (2012), n. 2, pp. 95-104
Agenzie per il lavoro; Domanda e offerta di lavoro
Il lavoro analizza gli effetti del numero di agenzie di col-
locamento sul mercato del lavoro e l’efficienza dei mec-
canismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Bonoli Giuliano
Le politiche attive del lavoro in Europa occidentale: concezioni 
e sviluppo
“Rivista delle politiche sociali”, 2012, n. 2, pp. 367-396
Politica comunitaria dell’occupazione; Politiche del lavoro attive
Si fornisce un resoconto dello sviluppo delle politiche 
attive del lavoro in sei paesi dell’Europa occidentale: Sve-
zia, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Regno Unito.

Bresciani Pier Giovanni
Validazione e certificazione delle competenze nel tempo della crisi. 
Solutions looking for problems? 
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 81-108
Competenze; Libretto formativo del cittadino
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L’articolo propone una distinzione tra i concetti e i rela-
tivi dispositivi di valutazione, validazione, certificazione, 
bilancio di competenze e libretto formativo.

Bulgarelli Aviana
New skills and jobs: un nuovo paradigma per l’apprendimento, 
l’occupazione e la crescita economica
“Diritto delle relazioni industriali”, 22 (2012), n. 1, pp. 93-116
Competenze, Fabbisogni professionali
L’articolo discute il tema delle New skills and jobs partendo 
dalle analisi e dalle proposte di policy di medio e lungo 
periodo avanzate dalla Commissione europea e dall’OECD 
e condivise da tutti i Paesi aderenti.

Burgalassi Marco
Verso un nuovo assetto dei servizi sociali
“Animazione sociale”, 2012, n. 264, pp. 24-32
Politiche sociali; Welfare state
Il sistema italiano di protezione sociale presenta i caratteri 
essenziali nel modello sudeuropeo di welfare rispetto al 
quale, tuttavia, propone alcune peculiarità. Una di tali 
specificità è il modestissimo rilievo che in esso rivestono 
i servizi sociali.

Carrieri Vincenzo
I working poor in Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono 
poveri
“Rivista delle politiche sociali”, 2012, n. 2, pp. 71-96
Politiche del lavoro passive; Povertà
A parità di ore lavorate, donne, immigrati, lavoratori a 
tempo determinato e giovani risultano essere gli individui 
a maggiore rischio di povertà.

Campanella Giovanna
La ricerca del lavoro: problema di costi e di rigidità del mercato? 
Uno studio di caso sui tirocini di formazione e orientamento
“Argomenti”, 2012, n. 36, pp. 105-125
Disoccupazione; Inserimento lavorativo
Il saggio presenta uno studio di caso sull’efficacia occupa-
zionale dei tirocini di formazione e orientamento pren-
dendo in esame i Search and matching models quale prin-
cipale riferimento per lo studio della disoccupazione e 
delle dinamiche che favoriscono l’inserimento lavorativo.
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Capretti Paolo
Career Counseling Goals: uno strumento per l’analisi dei bisogni 
nel processo di orientamento
“Psicologia e lavoro”, 43 (2012) n. 162, pp. 32-36
Analisi del fabbisogno; Orientamento
Lo strumento descritto nasce con l’obiettivo di ottimizzare 
l’efficienza del percorso di orientamento in una logica di 
personalizzazione del servizio, a partire da un’analisi dei 
bisogni accurata e condivisa con l’utente.

Casano Lilli
Modelli ed esperienze di formazione continua per i lavoratori 
interinali: una comparazione tra Italia e Francia
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 126, pp. 182-194
Formazione professionale continua; Lavoro ad interim
La specificità del quadro legislativo nazionale ed il model-
lo di governance nei due Paesi sono analizzati con partico-
lare attenzione alle caratteristiche dei mercati del lavoro 
di riferimento ed ai modelli nazionali di disoccupazione.

Casanova Maria Giulia, Grivet Fetà Sabrina
Il concetto di flessibilità del lavoro. Una interpretazione attraverso 
la lente giuridica ed organizzativa. Il caso di Pomigliano d’Arco
“Argomenti”, 2012, n. 35, pp. 77-108
Fordismo; Lavoro atipico
L’articolo mira a violare il tabù che sembra dare per scon-
tato il nesso tra Fordismo e forme regolari di impiego e 
post-fordismo e forme di lavoro non standard. Si analizza 
il caso Fiat con riferimento alla rivoluzione organizzativa 
all’interno dello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Centra Marco, Curtarelli Maurizio, Gualtieri Valentina
La qualità del lavoro in Italia: evidenza empirica della Terza 
indagine Isfol-Qdl
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 127, pp. 137-160
Lavoratori; Occupazione; Salute dei lavoratori
I risultati vengono esposti in riferimento alle dimensioni 
in cui è stato articolato il concetto di qualità del lavoro che 
in Italia è investigata in relazione ad ambiti dimensionali, 
ovvero attraverso gruppi omogenei di indicatori.

Cersosimo Giuseppina
Salute e disuguaglianze. Percorsi analitici
“Sociologia e ricerca sociale”, 2012, n. 97, pp. 50-75
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Assistenza sanitaria; Servizio sociale
Il tema delle disuguaglianze e differenze nel sistema sa-
nitario coinvolge tutti ed è in continua crescita poiché 
in qualsiasi parte del mondo le persone vulnerabili e so-
cialmente svantaggiate hanno un accesso minore all’as-
sistenza sanitaria.

Ciccarone Giuseppe, Giuli Francesco, Marchetti Enrico
Politiche di contrasto al lavoro non dichiarato: punire, curare 
o prevenire?
“Economia&lavoro”, 46 (2012), n. 3, pp. 147-165
Lavoro sommerso; Politiche del lavoro attive
L’articolo valuta gli effetti relativi delle misure di dissuasio-
ne, prevenzione, cura e impegno sull’ampiezza del lavoro 
non dichiarato.

Cioni Martina, Savioli Marco
Sicurezza sul lavoro e rapporti di lavoro in Italia
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 105-126
Malattie professionali; Sicurezza sul lavoro
Con l’obiettivo di indagare sulle cause degli infortuni sul 
lavoro e delle malattie professionali, sono stati analizzati 
i dati provenienti dall’Indagine sulle forze lavoro del 2007. 
Si evidenzia che gli infortuni e le malattie professionali 
sono due fenomeni fortemente correlati.

Cipollone Piero, Poliandri Donatella
Il sistema nazionale di valutazione come strumento di supporto 
per la qualità
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 47-59
Offerta formativa; Valutazione
Si analizzano le principali strategie messe in campo per 
migliorare il servizio e l’offerta formativa delle scuole 
implicate nella costruzione di un sistema nazionale di 
valutazione.

CNEL
Rapporto sul mercato del lavoro 2013-2014: 30 settembre 2014
Roma, 2014
Disoccupazione; Mercato del lavoro; Politiche dell’occupazione
L’edizione 2014 del rapporto CNEL sul mercato del lavoro 
è focalizzata su una valutazione di bilancio degli anni del-
la crisi, delineando altresì possibili linee di intervento e 
misure di policy per stimolare la crescita e l’occupazione. 
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Collocandosi nell’ambito del semestre di presidenza Ue, 
il rapporto propone un’analisi condotta in una dimen-
sione europea nella consapevolezza che in tal modo sia 
possibile proporre una lettura organica delle criticità e 
degli elementi che caratterizzano il mercato del lavoro 
del nostro Paese. Alla prospettiva europea fanno quindi 
riferimento le sezioni del rapporto dedicate ad offrire un 
quadro macroeconomico aggiornato e alcuni approfon-
dimenti tematici di analisi dell’evoluzione normativa del 
mercato del lavoro.

Colombi Massimiliano
Una chance chiamata apprendistato
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 109-120
Apprendistato, Formazione
Il rapporto tra formazione in apprendistato e formazione 
alla cittadinanza favorisce la formazione di lavoratori e 
cittadini attraverso percorsi di apprendimento capacitante 
in un contesto globale a “misura d’uomo” fino a caratte-
rizzare l’apprendistato come “esperienza morale”.

Colombo Sabrina, Gilardi Silvia
Modelli decisionali nella selezione del personale. I criteri di scelta 
dei giovani in ingresso nel mercato del lavoro
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 126, pp. 115-131
Giovani, Inserimento lavorativo
Attraverso un esperimento di simulazione del processo 
di selezione si è osservato quali aspetti determinano la 
scelta dei candidati in base alle loro caratteristiche ascritte 
e acquisite.

Contini Bruno, Grand Elisa
Lavoro “usa e getta”, disoccupazione e inoccupazione. Novità 
importanti dai dati WHIP
“Politica economica”, 28 (2012) n. 1, pp. 135-156
Disoccupazione; Giovani
Molti giovani che entrano nel mercato del lavoro in modo 
ufficiale ne escono dopo breve tempo per non rientrarvi 
mai più. Lavoro “usa e getta” riflette bene questa carat-
teristica.

Corbetta Piergiorgio, Tuorto Dario, Cavazza Nicoletta
Genitori e figli 35 anni dopo: la politica non abita più qui, “Ri-
vista italiana di scienza politica”, 42 (2012) n. 1, pp. 3-28
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Famiglia; Giovani
L’oggetto dell’analisi presentato riguarda i cambiamenti 
sociali avvenuti in Italia negli ultimi 35 anni nel processo 
di socializzazione dei giovani alla politica all’interno della 
famiglia.

Crouch Colin
Il declino delle relazioni industriali nell’odierno capitalismo
“Stato e mercato”, 2012, n. 1, pp. 55-76
Condizioni di lavoro; Relazioni industriali
L’affermarsi di un processo di individualizzazione delle 
condizioni dei lavoratori tende a renderli più flessibili 
rispetto al loro impiego come forza lavoro: individualismo 
che li rende più oggetti che soggetti. Tale processo inte-
ressa anche le modalità di cambiamento delle relazioni 
industriali.

Curtarelli Maurizio, Lyly-Yrjanainen Maija, Vermeylen 
Greet
Qualità e sostenibilità del lavoro in Europa. Evidenze dell’Inda-
gine europea sulle Condizioni di lavoro
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 127, pp. 92-115
Conciliazione vita-lavoro
I risultati illustrati fanno riferimento a quattro ambiti della 
qualità del lavoro: salute e fattori di rischio connessi; mo-
tivazione, ricompense intrinseche e soddisfazione; skills, 
formazione e apprendimento sul lavoro; conciliabilità tra 
lavoro e vita privata.

D’Erario Nicola, Di Stani Carmen
Incentivi per la promozione dei tirocini: primo quadro delle forme 
di sostegno a livello nazionale e regionale
Adapt University Press, Modena, 2014 (Working paper 
Adapt, 147)
Orientamento; Tirocinio formativo
Riflessione volta a ricostruire le diverse forme incentivanti 
dedicate alla promozione di tirocini formativi, o stage, 
esistenti sul territorio nazionale e regionale, anche alla 
luce delle recenti novità in materia.

De Minicis Massimo, Marocco Manuel
L’implementazione ed attuazione della Youth Guarantee in Italia. 
La prima fase
“Rassegna Cnos”, 2014, n. 2, pp. 129-149
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Giovani, Neet
Si analizza lo stato dell’arte dell’implementazione ed at-
tuazione della Youth Guarantee in Italia, partita il primo 
maggio permettendo ai benificiari di prenotare il “por-
tafoglio servizi” attraverso i portali nazionali o regionali.

De Vincenzi Roberto
Attuazione dell’accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 e primi 
effetti del programma di contenimento della disoccupazione
“Diritto delle relazioni industriali”, 2012, n. 4, pp. 1172-
1178
Occupazione; Valutazione delle politiche
Il contributo è stato predisposto sulla base dei risultati 
del monitoraggio e valutazione realizzati da Isfol ed Ita-
liaLavoro in collaborazione con Inps circa l’attuazione 
del programma di contrasto alla crisi occupazionale pre-
disposto dal Ministero del Lavoro e dalle due province 
autonome di Trento e Bolzano.

Diridin Nerina
Perché e come salvaguardare il welfare
“Animazione sociale”, 2012, n. 260, pp. 22-36
Benessere organizzativo; Welfare state
Il welfare è affrontato con riferimento alle politiche in 
tre settori fondamentali per il benessere delle persone: il 
settore sanitario, sociosanitario e quello sociale.

Fabrizi Elena, Raitano Michele
Rigido, flessibile o liquido?. L’immagine del mercato del lavoro 
italiano dal dataset AD-SILC “Economia&lavoro”, 46 (2012), 
n. 3, pp. 29-59
Carriera; Contratti di lavoro
Utilizzando i microdati longitudinali raccolti nel database 
AD-SILC si fornisce evidenza empirica originale sulle di-
namiche di transizione seguite da chi lavora con diverse 
forme contrattuali, ponendo attenzione alla fase iniziale 
della carriera lavorativa.

Fassari Lia
Reti, culture e mutamenti del lavoro. Uno sguardo radicale 
sull’università
“Sociologia e ricerca sociale”, 2012, n. 98, pp. 54-74
Ict; Università
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Si definiscono i mutamenti sociali e culturali di natura si-
stemica prodotti dalla globalizzazione, dalla rapida ascesa 
delle ICT che oggi investono l’università.

Fedeli Monica
Il valore dell’esperienza nelle pratiche formative
“Quaderni di economia del lavoro”, 2012, n. 97, pp. 95-108
Apprendimento informale; Sistemi formativi
Il contributo ripercorre alcune tappe dello sviluppo 
dell’apprendimento esperenziale, offrendo prima una 
riflessione sui diversi concetti di apprendimento e di espe-
rienza e poi alcune interpretazioni teoriche in merito pro-
venienti dal panorama europeo e americano.

Ferrari Arnaldo, Manfredda Federico
I risultati del programma Leonardo da Vinci. Elementi per un 
bilancio. Intervista a Anna Sveva Balduini, Direttore Agenzia 
Nazionale LLP - Programma settoriale Leonardo da Vinci – Isfol
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 134-150
Competenze; Mobilità
Rispetto alla mobilità, le direttrici principali di lavoro 
emerse e da sviluppare in futuro sono: una progettazione 
più partecipata degli interventi, un approccio strutturale 
alla mobilità, la valutazione delle competenze dei discenti.

Ferraro Speranzina
L’orientamento permanente: strategia e risorsa per l’integrazione 
e l’inclusione sociale
“Rassegna Cnos”, 2014, n. 2, pp. 151-166
Competenze; Inserimento lavorativo
L’importanza dell’orientamento permanente inteso come 
processo che porta ogni soggetto ad una piena conoscenza 
di sé e delle proprie capacità al fine di favorire lo sviluppo 
delle competenze necessarie per affrontare più consape-
volmente il mondo del lavoro.

Ferri Delia
Dal Libro Bianco sulla governance al nuovo registro per la tra-
sparenza: l’Ue tra partecipatory engineering e democrazia par-
tecipativa
“Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 2012, 
n. 3-4, pp. 481-536
Cittadinanza, Trasparenza
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Il contributo mira a valutare in che misura processo po-
litico e processi tecnici di partecipazione si leghino, alla 
luce delle norme contenute nel nuovo Trattato.

Franceschetti Massimiliano
I fabbisogni Professionali degli occupati. Piste di riflessione e dati 
a partire da un’indagine Isfol
“Rassegna Cnos”, 2014, n. 2, pp. 53-65
Analisi del fabbisogno; Impresa
Il contributo fornisce degli elementi concreti sul versante 
dell’analisi dei fabbisogni aziendali, frutto di una indagine 
che l’Isfol ha condotto di recente presso un campione 
di 35mila imprese private rappresentativo dell’intera eco-
nomia italiana.

Galetti Luciano
Il nodo dei “Livelli Essenziali delle Prestazioni” definiti nel qua-
dro della riforma del mercato del lavoro
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 151-172
Diritti sociali; Politiche del lavoro attive
La legge di riforma del mercato del lavoro interviene 
anche sul versante delle politiche attive ridisegnando, at-
traverso lo strumento dei LEP concernenti i diritti civili e 
sociali, il ruolo dello Stato, delle Regioni e delle Province 
autonome.

Gallea Adriano
Transizione scuola-lavoro: sogno o realtà?
“Diritto delle relazioni industriali”, 22 (2012), n. 1, pp. 
117-129
Giovani; Inserimento lavorativo
Il contributo prima di proporre ipotesi concrete per fa-
vorire la transizione scuola-lavoro e per sperimentare/
avviare nuove forme di dialogo, presenta l’esperienza 
sviluppata da Prime Industrie rispetto ai percorsi di inse-
rimento e specializzazione dei giovani.

Garavaglia Emma, Marcaletti Francesco
Invecchiamento attivo e dialogo sociale nella promozione della 
partecipazione dei lavoratori anziani al mercato del lavoro
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 173-189
Dialogo sociale; Inserimento lavorativo
Il contributo si concentra sul ruolo che il dialogo sociale 
svolge nel promuovere le condizioni per la definizione di 
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misure inclusive nel mercato del lavoro in tema di pro-
mozione, mantenimento e reintegro nell’occupazione 
della componente di età più avanzata delle forze lavoro: 
gli older workers.

Ghirotti Mauro
L’apporto della Provincia autonoma di Trento alla riforma dei 
servizi per l’impiego
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 190-202
Politiche del lavoro attive; Servizi per l’impiego
La Provincia autonoma di Trento è ritenuta un punto di 
riferimento storico e consolidato sulle politiche del lavoro 
e sugli interventi in materia di servizi per l’impiego ripresi 
nella legge di riforma del mercato del lavoro.

Giacalone Vito, Laghi Fiorenzo
Un metodo di sviluppo personale a scuola: il mentoring. I risultati 
di uno studio longitudinale
“FOR”, 2012, n. 91, pp. 109-115
Dispersione scolastica; Mentoring
Il mentoring è un programma basato sul one-to-one con la 
finalità di contrastare la dispersione e l’abbandono sco-
lastico attuato in diverse realtà regionali dall’associazione 
Mentoring Usa/Italia onlus.

Giammatteo Michele, Mandrone Emiliano, Tancioni Mas-
similiano
Dinamiche di transizione ed esiti lavorativi. Dimensione e carat-
teri del lavoro non standard
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 79-103
Mercato del lavoro; Occupazione
Il lavoro propone un’analisi delle dinamiche di transi-
zione nel mercato del lavoro italiano, con riferimento 
particolare alla componente non standard del lavoro 
(lavoro atipico).

ISTAT, CNEL
BES 2014: il benessere equo e sostenibile in Italia
ISTAT, CNEL, Roma, 2014
Condizione economiche; Politiche sociali
Il Cnel e l’Istat presentano la seconda edizione di un’i-
niziativa che pone l’Italia all’avanguardia nel panorama 
internazionale in tema di indicatori che vadano “al di 
là del Pil”, nella consapevolezza che il prodotto interno 
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lordo non può essere l’unico metro di misura dello stato 
di salute di un paese. I risultati sono articolati nei dodici 
settori (i “domini”) determinanti per il benessere equo e 
sostenibile degli italiani: salute, istruzione e formazione, 
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere eco-
nomico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, 
benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, 
ricerca e innovazione, qualità dei servizi.

Lauria Francesco, Pettenello Roberto
Apprendimento permanente: storia e attualità di un concetto da 
tradurre nella realtà
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 203-220
Apprendimento permanente; Educazione
Il saggio ripercorre le origini del concetto di educazione 
durante tutto l’arco della vita ed il suo rapporto con il 
mondo del lavoro.

Livraghi Renata
Giovani e imprese: un incontro possibile?
“Quaderni di economia del lavoro”, 2012, n. 97, pp. 85-94
Apprendistato; Giovani, Inserimento lavorativo
La valorizzazione del contratto di apprendistato è la stra-
tegia scelta dall’Italia per favorire l’inserimento lavorati-
vo dei giovani. L’apprendistato per essere efficace deve 
essere in grado di generare crescita personale nonché 
sviluppo economico e sociale.

Lodigiani Rosangela
Lavoro, formazione e (secondo) welfare
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 29-54
Apprendimento permanente; Valutazione delle competenze
Secondo numerosi studiosi la “riforma Fornero” può es-
sere considerata lungimirante per quanto attiene il tema 
dell’apprendimento permanente, il riconoscimento e la 
validazione delle competenze, la connessione tra politiche 
attive e passive del lavoro.

Lunardon Fiorella
Il contratto collettivo aziendale: soggetti ed efficacia
“Giornale di Diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
34 (2012), n. 1, pp. 21-66
Contratto collettivo nazionale del lavoro; Diritto del lavoro
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Il saggio analizza soggetti, funzioni ed efficacia del con-
tratto collettivo aziendale, muovendo dalla considerazio-
ne della sua specificità storico-evolutiva e soffermandosi 
sugli argomenti utilizzati dalla giurisprudenza a fini di 
generalizzazione del vincolo da esso scaturente.

Marcaletti Francesco
Paradigmi e approcci nella gestione dell’invecchiamento delle 
forze di lavoro: un riesame critico
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 125, pp. 33-51
Invecchiamento; Lavoratori
Il contributo ricostruisce concetti e modelli attraverso i 
quali si è giunti alla definizione in Europa di strategie di 
gestione delle forze di lavoro in ragione dell’invecchia-
mento che le coinvolge.

Marchetti Barbara
Fondi strutturali e tutela giurisdizionale: variazione degli schemi 
regolatori e conseguenze sull’architettura giudiziaria dell’Ue
“Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”, 2012, 
n. 6, pp. 1105-1128
Agenzie per il lavoro; Fondi strutturali
La necessità di gestire in modo concorrente e non più 
separato molte delle azioni amministrative comunitarie ha 
avuto conseguenze sul piano organizzativo e funzionale: 
si sono moltiplicate le agenzie europee e si sono create 
nuove autorità amministrative nazionali in funzione co-
munitaria.

Mengoli Paola, Russo Margherita
Innovazione nei sistemi educativi per migliorare la qualità dell’i-
struzione
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 7-23
Riforma scolastica; Scuola secondaria
Il saggio introduce le problematiche dell’innovazione nei 
sistemi educativi attraverso due direttrici: i fattori che in-
fluenzano i processi di innovazione dei sistemi educativi 
e le innovazioni nella governance dei sistemi educativi.

Naldi Nicoletta
Carrer Counseling e Personal Branding, per puntare sulle unicità 
dei candidati
“Psicologia e lavoro”, 43(2012) n. 162, pp. 47-51
Inserimento lavorativo; Orientamento
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L’articolo illustra nel dettaglio le tappe di un approc-
cio metodologico di career counseling in sperimentazione 
presso il servizio orientamento al lavoro dell’Università 
di Bologna.

Nicoli Dario (a cura di)
L’intelligenza nelle mani: educazione al lavoro nella formazione 
professionale
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014
Formazione professionale; Metodologie per l’educazione; Storia 
della formazione
Viene proposta una lettura in chiave educativa e sociale 
dell’esperienza della formazione professionale (FP) in 
Italia, un’importante componente del sistema educati-
vo caratterizzata dall’armonizzazione di pedagogia della 
persona e didattica attiva ed aperta alla partecipazione 
delle varie componenti della società civile. Il volume segue 
concettualmente tre filoni: un filone pedagogico che con-
sente di collocare l’esperienza della FP entro un quadro 
di riferimento culturale appropriato; un filone storico 
che contribuisce ad una visione diacronica delle tappe 
fondamentali della FP, in particolare delle riforme; un 
filone sulle metodologie e le strumentazioni didattiche, 
con riguardo in particolare alla formazione iniziale.

Nicoli Dario
Per una valutazione coerente con il valore dell’Istruzione e For-
mazione professionale
“Rassegna Cnos”, 2014, n. 2, pp. 115-128
Qualità della formazione; Valutazione della formazione
L’introduzione del Regolamento del Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e Formazione rappre-
senta l’occasione per riportare ad unità tutti gli sforzi che la 
Formazione professionale sta compiendo in tema di qualità 
dando vita ad una sperimentazione nazionale con Invalsi.

OECD
OECD Development Co-operation Peer Review: Italy 2014
OECD, Paris, 2014
Aiuti economici; Cooperazione internazionale
Secondo il rapporto OCSE, l’Italia ha aumentato i contributi 
e innalzato il livello dei futuri obiettivi di aiuto allo sviluppo, 
facendo registrare un’inversione della tendenza al ribasso 
negli stanziamenti a favore della cooperazione allo sviluppo. 
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Il Paese deve ora adottare misure che consentano di attuare 
le raccomandazioni volte a migliorare la propria gestione dei 
programmi di aiuti. L’ultima Peer Review dell’Italia condotta 
dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell’OCSE (Development 
Assistance Committee - DAC) rileva, infatti, che il contribu-
to italiano per la cooperazione internazionale allo sviluppo 
potrebbe essere più efficace con una strategia generale più 
chiara e un più stretto coordinamento tra i vari ministeri. Lo 
studio raccomanda cambiamenti istituzionali per migliorare 
la gestione, la realizzazione e la valutazione dei programmi di 
sviluppo e per assicurare la coerenza degli interventi.

Olivieri Elisabetta, Paccagnella Marco
Misure di lavoro disponibile inutilizzato: un confronto europeo
“Politica economica”, 28 (2012) n. 1, pp. 103-129
Lavoratori; Occupabilità dei lavoratori
Il lavoro presenta alcun indicatori di forza lavoro inutiliz-
zata per i principali paesi europei e per le aree in ritardo 
di sviluppo di questi stessi paesi adottando criteri omoge-
nei. Tali misure sono calcolate dal 2005 al 2010 sulla base 
del database EU-LFS dell’Eurostat.

Pascucci Alessandra
Occupazione e disoccupazione altamente qualificata: il progetto 
FIxO II
“Quaderni di economia del lavoro”, 2012, n. 98, pp. 21-48
Giovani; Inserimento lavorativo; Tirocini
La ricerca nasce dall’obiettivo di descrivere ed analizzare 
il tirocinio come misura di politica attiva del lavoro, per 
favorire l’ingresso dei giovani altamente qualificati nel 
mercato del lavoro.

Pellerey Michele
Oltre il costruttivismo? Verso una progettazione didattica sensibile 
alle caratteristiche degli studenti e alle esigenze dei contenuti da 
apprendere, secondo un approccio costruttivista cognitivo
“Rassegna Cnos”, 2014, n. 2, pp. 77-96
Apprendimento; Didattica
Sono esaminati alcuni dei più significativi apporti di re-
centi ricerche realizzate nell’ambito della didattica, della 
scienza cognitiva e della filosofia della conoscenza. Tali 
apporti sollecitano una rilettura dei processi di apprendi-
mento degli studenti e delle metodologie d’insegnamento 
che li promuovono.



238 Rassegna

Pisani Carlo
Una ricetta della BCE per l’occupazione: regole specifiche aziendali
“Diritto delle relazioni industriali”, 22 (2012), n. 1, pp. 
67-77
Diritto del lavoro; Flessibilità
L’analisi dell’art. 8 L. n. 148/2011 muove dalla ricostruzio-
ne del contesto in cui è stato emanato il provvedimento. 
L’art. 8 introduce un meccanismo di flessibilità concor-
data o controllata cui il diritto del lavoro ricorre in tempi 
di emergenza.

Poggi Anna Maria
La riorganizzazione territoriale del sistema scolastico. Il fallimen-
to dell’amministrazione centralizzata
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 39-45
Riforma scolastica; Spesa pubblica
In un contesto di revisione della spesa pubblica, la riforma 
dell’organizzazione del sistema educativo appare bloccata 
e la riduzione delle risorse a tutti i livelli potrebbe pro-
durre effetti inattesi.

Poliandri Donatella, Romiti Sara
Osservare le scuole, valutarle e accompagnarle verso il miglio-
ramento: il modello “valutazione e miglioramento” proposto 
dall’Invalsi
“Economia & lavoro”, 46 (2012) n. 1, pp. 61-71
Valutazione del percorso formativo; Valutazione didattica
Il progetto ha consentito di mettere a punto una meto-
dologia e un insieme di strumenti che rappresentano un 
punto di partenza per la costruzione di un futuro sistema 
di valutazione esterna delle scuole e per la formazione di 
nuove figure professionali in ambito valutativo.

Raciti Paolo, D’Emilione Matteo
Sinergie tra ricerca e governo locale nell’analisi multidimensio-
nale della povertà: presentazione di un’esperienza in progress
“Rassegna di servizio sociale”, 51(2012) n. 1, pp. 57-83
Politiche sociali; Povertà
Si presenta un’esperienza di collaborazione tra ricerca 
pubblica e governo locale, realizzata attraverso l’applica-
zione di un modello d’analisi della povertà basato sulla 
misurazione individuale della deprivazione in termini di 
capabilities (MACaD: Multidimensional Analysis of Capability 
Deprivation).
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Raimondi Enrico
Il datore di lavoro nei gruppi imprenditoriali
“Giornale di Diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
34 (2012), n. 2, pp. 287-314
Impresa; Lavoro di gruppo
Dopo aver dimostrato come attraverso i gruppi viene eser-
citata un’impresa unitaria, il saggio afferma la possibilità 
di imputare il rapporto di lavoro alla pluralità delle im-
prese che fanno parte del gruppo, in base alla rilettura 
del potere direttivo.

Regalia Ida
La protezione sociale del lavoro come tema delle relazioni industriali
“Rivista delle politiche sociali”, 2012, n. 3, pp. 13-36
Relazioni industriali; Welfare state
Si propone una ricognizione a diversi livelli tra i program-
mi di protezione sociale del lavoro o di welfare e relazioni 
industriali.

Rodella Patrizia
Orientamento al lavoro tra azione e conoscenza
“Psicologia e lavoro”, 43 (2012) n. 162, pp. 28-31
Competenze; Orientamento
Presentazione di un progetto di orientamento al lavoro 
centrato sullo sviluppo di competenze trasversali median-
te tecniche di simulazione e attività di gruppo.

Sangiorgi Giorgio
È il momento dell’Orientamento
“Psicologia e lavoro”, 43(2012) n. 162, pp. 6-7
Orientamento lungo tutto l’arco della vita
L’orientamento come relazione d’aiuto finalizzata a faci-
litare e sostenere scelte consapevoli che si presentano nel 
corso dell’intera vita. Pertanto l’orientamento si presenta 
come un servizio disponibile indipendentemente dall’età.

Scaratti Giuseppe
Costruire ambienti organizzativi: uno sguardo psicologico tra 
pratiche organizzative e riflessione in azione
“Rassegna italiana di sociologia”, 53 (2012), n. 2, pp. 315-339
Produzioni; Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Il contributo sollecita una rinnovata attenzione ai processi 
di produzione e riproduzione delle conoscenze situati 
all’interno dei contesti organizzativi.
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Spaltro Enzo
Progetto “Cammello”. Proposta di trasformazione dell’attività e 
della funzione lavorativa
“Psicologia e lavoro”, 43(2012) n. 161, pp. 6-13
Disoccupazione; Pensionamento
Si presenta il caso dei tre ammortizzatori sociali: pensiona-
mento, indennità di disoccupazione e mobilità cassa-inte-
grazione. Si propone di trasformare questi ammortizzatori 
in rivivificatori sociali. Ciò permetterebbe di sostituire 
l’attuale rottamazione di milioni di persone con una ri-
motivazione delle stesse.

Spattini Silvia
Il funzionamento degli ammortizzatori sociali in tempo di crisi: 
un confronto comparato
“Diritto delle relazioni industriali”, 2012, n. 3, pp. 670-706
Ammortizzatori sociali; Occupazione
Obiettivo di questo studio comparato è indagare se esi-
stano particolari strumenti normativi e/o politiche oc-
cupazionali e del lavoro che abbiano aiutato alcuni paesi 
europei ad affrontare e reggere alla crisi meglio di altri.

Tesauro Tiziana
Invecchiamento attivo come capacità e pratiche da sperimentare 
e imparare
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 125, pp. 52-60
Invecchiamento attivo
Gli anziani attivi rappresentano un gruppo sociale in em-
brione, non ancora identificati e identificabili, non ancora 
classificati dalla statistica ufficiale. Ciò in ragione del fatto 
che si è arrivati a far coincidere l’invecchiamento attivo 
con il prolungamento dell’attività lavorativa.

Tiraboschi Michele
L’apprendistato in somministrazione nella legge n. 92/2012 di 
riforma del mercato del lavoro: una occasione mancata
“Diritto delle relazioni industriali”, 2012, n. 3, pp. 707-718
Apprendistato; Diritto del lavoro
Sono descritti gli interventi che la legge di riforma del lavoro 
(92/2012 e succ. mod.) ha operato rispetto all’istituto della 
somministrazione e al ruolo delle agenzie per il lavoro.

Tosi Paolo
Il contratto a tempo determinato dopo la legge n. 92/2012
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“Diritto delle relazioni industriali”, 2012, n. 4, pp. 957-968
Contratto a tempo determinato; Diritto del lavoro
Il saggio descrive gli interventi della riforma Fornero in 
materia di contratto di lavoro a tempo determinato, a 
lungo oggetto di interesse da parte della giurisprudenza 
nazionale ma anche della Corte di Giustizia europea, evi-
denziando come tale tipologia contrattuale sia stata modi-
ficata per garantire una maggiore stabilità occupazionale.

Turrini Olga
Apprendimento permanente e dintorni: sviluppi recenti a livello 
europeo e nazionale
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 246-265
Apprendimento formale; Apprendimento permanente
L’articolo offre una panoramica dell’apprendimento 
permanente a livello europeo e nazionale, analizzando il 
significato e l’importanza del nuovo paradigma che col-
lega l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita con le 
diverse modalità formali, non formali e informali con cui 
esso ha luogo.

Tursilli Antonio
Il tutoraggio dei soggetti deboli del mdl italiano. Politiche pro-at-
tive attuabili nei centri per l’impiego provinciali
”Quaderni di economia del lavoro”, 2012, n. 97, pp. 209-
229
Servizi per l’impiego; Tutoring
Il saggio descrive i risultati di due progetti condotti 
dall’Associazione Nuovi Lavori di Roma. I progetti hanno 
sperimentato nuove e più attive forme di politiche per il 
lavoro: il tutoraggio personalizzato e le reti sociali per il 
lavoro, evidenziando l’esistenza di possibili forme di evo-
luzione delle modalità operative dei Centri per l’impiego.

Varesi Pier Antonio, Fava Gabriele
Codice del lavoro: costituzione e leggi fondamentali
Assago, Milanofiori, Ipsoa, 2014. - LXXXIII, 2247 pp.; 21 cm
Diritto del lavoro
Il codice raccoglie e presenta per argomento una selezio-
ne della normativa principale in materia di lavoro. Tra 
le novità di questa edizione oltre alla completa revisione 
del quadro normativo generale alla luce della riforma 
Fornero, vanno segnalate i provvedimenti di inizio anno 
della legge di Stabilità 2014 e del Decreto Destinazione 
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Italia con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, 
nonché il cosiddetto “milleproroghe” ed i provvedimenti 
estivi con i due Decreti “Fare” e “Lavoro” con il quale sono 
stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’as-
sunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, 
il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. 
Infine, il Codice è aggiornato con il DL 20 marzo 2014, 
n. 34 (Jobs Act) che contiene novità in tema di lavoro a 
termine e somministrazione a termine, apprendistato, 
DURC e contratti di solidarietà.

Varesi Pier Antonio
Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro: bilancio e pro-
spettive
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 266-275
Politiche del lavoro attive; Servizi per l’impiego
Il contributo ripercorre il cammino normativo volto alla 
modernizzazione delle politiche del lavoro percorso dal 
nostro Paese nel corso degli ultimi quindici anni (1997-
2012) delineando, al contempo, gli scenari aperti.

Vermeylen Greet, Parent-Thirion Agnès, Curtarelli Maurizio
La qualità del lavoro e dell’occupazione nell’Indagine europea 
sulle Condizioni di lavoro
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 127, pp. 52-72
Condizioni di lavoro
L’articolo presenta il quadro teorico di riferimento e l’ap-
proccio metodologico sottesi all’Indagine europea sulle 
condizioni di lavoro, soffermandosi sugli elementi e sulle 
caratteristiche della qualità del lavoro.

Viale Valeria
Differenziale retributivo di genere: effetti sul lungo periodo
“Diritto delle relazioni industriali”, 2012, n. 3, pp. 921-927
Discriminazione salariale; Parità retributiva
Partendo dall’assunto che ridurre le ineguaglianze è uno 
degli obiettivi dell’ITUC, lo studio si concentra sul salario 
femminile rivedendo le più recenti tendenze del divario 
retributivo di genere nei cinque continenti.

Viotti Pietro
L’apprendistato di alta formazione: una sfida per il futuro
“Professionalità”, 2012/2013, n. 32, pp. 288-304
Apprendistato; Integrazione scuola-lavoro
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L’elemento di novità che contraddistingue l’apprendista-
to di alta formazione è l’integrazione e l’interazione tra 
l’apprendimento in impresa e l’apprendimento presso 
l’istituzione universitaria/formativa.

Zaccaria Daniele
La disoccupazione dei lavoratori ultracinquantenni in Europa: 
fattori di rischio e probabilità di uscita
“Sociologia del lavoro”, 2012, n. 126, pp. 39-52
Adulti; Disoccupazione
Sperimentare la disoccupazione in età avanzata aumenta 
il rischio di rientrare nel mercato del lavoro con forme 
contrattuali atipiche e precarie.

A cura del cds-isfol
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Recensioni

I-learning non è un refuso, vero?
Valeria Cioccolo

Alberto Quagliata, I-learning. Storie e riflessioni sulla relazione 
educativa, Armando Editore, Roma, 2014, 336 pp.

Il volume esplicita un obiettivo ambizioso, quello di”sugge-
rire un’interpretazione innovativa del sapere e dell’apprendimen-
to, un’interpretazione ecologica ed etica, centrata sulla relazione 
educativa, per ripensare in profondità il problema stesso della 
conoscenza e per rinnovare gli artefatti cognitivi attraverso i quali 
costruiamo le nostre interpretazioni dell’esperienza”.
Il testo evidenzia come il pensiero organizzativo della Scuo-
la e dell’Università si dimostri troppo spesso impermeabi-
le al cambiamento, come se tali istituzioni operassero in 
una società chiusa e sempre uguale a se stessa; termini ed 
espressioni come ‘motivazione’, ‘senso di appartenenza’, 
‘passione’, ‘cura della relazione’ sembrano estranei, quasi 
inopportuni nella maggior parte dei contesti formativi. 
Le conseguenze più gravi di questa situazione le leggiamo 
nei report che descrivono in tinte fosche lo stato di salute 
delle nostre istituzioni educative. Secondo Quagliata, la 
via d’uscita è nel realizzare una rivoluzione copernicana 
dell’intero impianto pedagogico tradizionale, che troppo 
spesso ignora la relazione educativa e distingue e separa 
in maniera netta chi insegna da chi impara.
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In proposito, viene chiarito come anche l’e-learning tradi-
zionale si presenti quasi sempre come un ambiente chiu-
so, autoreferenziale e deterministico, in cui la relazione 
educativa non ha spazio e la Rete non svolge il suo ruolo 
fondamentale, quello di favorire la costruzione condi-
visa del sapere, valorizzando gli interessi, le passioni, le 
competenze, le emozioni e la creatività di chi apprende.
Il modello didattico dell’I-learning, presentato e discusso 
nel testo, si propone come il “vero” e-learning: non si 
tratta, evidentemente, della competizione tra due vocali, 
ma del confronto tra differenti interpretazioni epistemo-
logiche dell’apprendimento. Nell’I-learning l’attenzione 
si focalizza sulla responsabilità individuale del processo e 
sulla centralità della dimensione relazionale: l’io (la “I” 
di I-learning) esce dall’anonimato e dalla condizione di 
prevalente solitudine dell’apprendimento tradizionale e 
si fa protagonista consapevole, motivato e creativo dell’in-
telligenza collettiva della Rete. Il modello dell’I-learning 
delinea un processo di apprendimento in cui gli elementi 
di comportamentismo, determinismo e trasmissione del 
sapere che caratterizzano l’e-learning tradizionale lascia-
no progressivamente il posto alle pratiche del costruttivi-
smo sociale, alle scelte responsabili di chi apprende, alla 
costruzione condivisa della conoscenza.
La possibilità di progettare e realizzare in tutti i contesti 
educativi – scuole, università, organizzazioni del lavo-
ro – percorsi di formazione blended, nei quali la compo-
nente online sia coerente con il modello dell’I-learning e 
la Rete sia fruita come contesto relazionale (e non come 
tecnologia da giustapporre a prassi didattiche che evocano 
il consunto modello della ‘trasmissione del sapere’), illu-
mina scenari di cambiamento sostenibile: un’azione didat-
tica ben progettata, in presenza e online, può contribuire 
a far nascere in chi apprende nuove attitudini, interesse e 
passione, profondi cambiamenti, progressi sorprendenti.
Nel testo – che valorizza la pratica del Digital Storytelling, 
una risorsa che si dimostra importante per trasformare le 
prassi didattiche tradizionali in processi di apprendimen-
to fondati sulla centralità della relazione – troviamo molte 
storie, perché l’approccio narrativo sollecita la contestua-
lizzazione culturale, storica ed emotiva degli elementi del 
sapere, in un’ottica di apprendimento situato.
Interessanti, in proposito, la storia di Galatea (Sua figlia 
non capisce la matematica, p. 227), in cui una studentessa 
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di 14 anni supera il pregiudizio della sua insegnante, di-
mostra il suo talento e riesce a divertirsi… studiando la 
matematica; e poi Yo hablo español (p. 103), una storia in 
cui alcuni bambini del Guatemala fanno un’esperienza 
di apprendistato cognitivo. Infine le tante storie ad alta 
intensità metaforica tratte dal mondo del cinema, come 
quelle dei personaggi di Guerre Stellari (L’apprendistato 
di Luke, p. 31), di ET ed Elliott (Una complicità empatica, p. 
58) e dei Goonies (La mappa di Willy, p. 193).
Dal punto di vista strutturale il volume, giocando su una 
metafora pittorica, presenta tre sezioni – Una cornice di 
riferimento, Elementi del quadro, Paesaggi esplorati – che ap-
profondiscono ricorsivamente i temi proposti nel titolo, 
e cioè il modello dell’I-learning, l’importanza delle storie 
e la centralità della relazione; inoltre, l’autore definisce 
‘nodi’ le riflessioni dedicate agli argomenti intorno ai 
quali è costruita la proposta complessiva del volume: dieci 
nodi compongono la Cornice, nove il Quadro, tre i Paesaggi. 
In prima approssimazione, i nodi della Cornice presentano 
riflessioni su temi in qualche modo teorici, di caratte-
re generale: la centralità della relazione, l’attitudine al 
cambiamento, l’epistemologia costruttivista, la posizione 
dell’osservatore nel sistema osservato, la creatività, la mo-
tivazione, l’intelligenza etica; i nodi del Quadro sono dedi-
cati a temi più operativi, di carattere specifico: il modello 
dell’I-learning, la formazione blended, la progettazione 
didattica, l’apprendimento esperienziale, il cooperative 
learning, l’apprendistato cognitivo, la narrazione e la 
pratica del Digital Storytelling, la valutazione; i nodi dei 
Paesaggi descrivono tre esperienze formative progettate 
e realizzate in contesti e con destinatari assai differenti. 
Le molteplici relazioni che collegano ricorsivamente tra 
loro i diversi nodi avrebbero potuto suggerire differenti 
configurazioni del volume, nel senso che ogni nodo po-
trebbe avere, nel testo, una posizione diversa: il lettore 
viene quindi invitato a scegliere l’ordine di lettura che 
preferisce, lasciandosi guidare dalla sua sensibilità, dalla 
sua curiosità e dai suoi interessi. Le immagini del sedice-
simo a colori forniscono, in proposito, uno strumento di 
orientamento originale ed efficace.
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Novità Isfol

Agenzia Nazionale LLP Programma settoriale Leonardo 
da Vinci, Le competenze chiave del cittadino: il contributo di 
LLP - Leonardo da Vinci alle strategie di apprendimento, ISFOL, 
Roma, 2014.
Apprendimento; Mobilità giovanile; Programmi e iniziative co-
munitarie

Angotti, R., Del Cimmuto, A., Indagine OFP. Struttura 
e finalità dell’Indagine OFP e sintesi dei principali risulta-
ti con riferimento ad alcune caratteristiche strutturali della 
Formazione Professionale a finanziamento pubblico, Inter-
vento a “Giornata di presentazione dei risultati emer-
si dalle indagini Isfol sulla IeFP. I percorsi di IeFP tra 
inclusione, lavoro e cittadinanza attiva”, Roma, Isfol, 
21 maggio 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/han-
dle/123456789/868>
IeFP; Offerta formativa; Strutture formative

Angotti R., Del Cimmuto A., Filosa G., L’offerta di forma-
zione professionale nelle regioni italiane tra estensione della crisi 
e nuovi modelli di governance: dati ISFOL OFP 2012, ISFOL, 
Roma, 2014 (Isfol Research Paper; 11).
Crisi economica; Formazione professionale; Regioni

Aversa, M. L., Checcucci, P., D’Agostino, L., Fefè, R., Mar-
chetti, S., Parente, M., Scarpetti, G., Il fattore età nelle imprese 
italiane. Presentazione di due indagini ISFOL. Primi risultati 
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(dati provvisori), Intervento a “Conferenza Espanet. Sfide 
alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: preca-
rietà, invecchiamento e migrazioni”, Torino, Università 
degli Studi di Torino, 18-20 settembre 2014. Isfol OA:<ht-
tp://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/949>
Impresa; Invecchiamento attivo; Welfare state

Bartoli G., Carlini A., Cresci M., Legge 438 del 15 dicembre 
1998: evoluzione normativa - progetti - esperienze, ISFOL, Roma, 
ISFOL, 2014 (Isfol Occasional paper; 14)
Associazionismo; Terzo settore

Bergamante F., Canal T., Gualtieri V., Non sempre mobili: i 
risultati dell’indagine Isfol sulla mobilità geografica dei dottori 
di ricerca, ISFOL, Roma, 2014 (I libri del Fondo sociale 
europeo; 196)
Capitale umano; Dottorato; Mobilità geografica

Bergamante F., Marocco M., Lo stato dei Servizi pubblici per 
l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese, ISFOL, Roma, 
2014 (Isfol Occasional paper; 13)
Mercato del lavoro; Servizi per l’impiego

Checcucci, P., Mandrone, E., Roma, F., Il prolungamento 
della vita attiva. Le possibili implicazioni delle riforme sul-
la qualità della partecipazione e il rischio di un incremento 
dello svantaggio sociale, Intervento a “Espanet Confe-
rence”, Torino, Università degli Studi di Torino, 18-20 
settembre 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/hand-
le/123456789/938>
Domanda e offerta di lavoro; Invecchiamento attivo; Pensio-
namento

Ciampi S., Lion C., Il contributo del FSE 2007-2013 alla co-
struzione dei sistemi regionali di innovazione: prospettive per la 
valutazione, ISFOL, Roma, 2014 (I libri del Fondo sociale 
europeo; 193)
Fondo sociale europeo; Regioni; Valutazione

Cuppone M., Mocavini A., Paliotta A.P., Rauco G., La do-
manda di lavoro qualificato: le inserzioni a modulo nel 2009, 
trent’anni di rilevazioni ISFOL-CSA, ISFOL, Roma, 2014 (Isfol 
Research Paper; 14).
Domanda e offerta di lavoro
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Daniele L., Giovani immigrati di seconda generazione, forma-
zione professionale, occupabilità e cittadinanza attiva, ISFOL, 
Roma, 2014 (Isfol Research Paper; 12).
Formazione professionale iniziale; Immigrati; Inclusione sociale

Daniele, L., Gli allievi di origine straniera nella IeFP: percorsi, 
inclusione e occupabilità. Sintesi dei principali risultati, Inter-
vento a “Giornata di presentazione dei risultati emersi dal-
le indagini Isfol sulla IeFP. I percorsi di IeFP tra inclusione, 
lavoro e cittadinanza attiva”, Roma, Isfol, 21 maggio 2014. 
Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/866>
Formazione professionale iniziale; Immigrati; IeFP

De Vincenzi R., Giuliani L., La valutazione delle politiche del 
lavoro fra sperimentazione e nuova cultura politica. Isfol OA: 
<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/935>
Politiche del lavoro attive; Politiche della formazione; Valutazione 
delle politiche

De Vincenzi, R., Iadevaia, V., Modelli di governance regionale 
per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e appren-
dimenti istituzionali, Intervento a “Espanet Conference. 
Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: 
precarietà, invecchiamento e migrazioni”, Torino, Uni-
versità degli Studi di Torino, 18-20 Settembre 2014. Isfol 
OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/934>
Politiche del lavoro attive; Politiche sociali; Servizi per l’impiego

De Vincenzi R., Irano A., Sorcioni M., Ammortizzatori sociali 
in deroga e politiche attive del lavoro, monitoraggio dell’attua-
zione, degli esiti e degli effetti dell’Accordo Stato-Regioni 2009-
2012: volume 1, ISFOL, Italia Lavoro, Roma, 2014 (I libri 
del Fondo sociale europeo; 186)
Ammortizzatori sociali; Politiche del lavoro attive

De Vincenzi R., Irano A., Sorcioni M., Ammortizzatori so-
ciali in deroga e politiche attive del lavoro, l’attuazione regionale 
dell’Accordo Stato-Regioni 2009-2012: volume 2, ISFOL, Italia 
Lavoro, Roma, 2014 (I libri del Fondo sociale europeo; 
187)
Ammortizzatori sociali; Politiche del lavoro attive

Di Battista G., Landi R., Toti E., Prerequisiti informativi per 
la valutazione controfattuale con gruppo di controllo interno: 



252 Novità Isfol

uno studio nella Regione Lazio, Roma, ISFOL, 2014 (Isfol 
Research Paper; 13).
Regioni; Valutazione

Di Francesco G., Il framework teorico nel programma PIAAC: 
metodologia e strumenti per la valutazione delle competenze degli 
adulti, ISFOL, Roma, 2014 (Temi & ricerche; 4)
Adulti; Competenze; Valutazione dei risultati dell’apprendimento

Di Francesco G., PIAAC-OCSE: rapporto nazionale sulle compe-
tenze degli adulti, ISFOL, Roma, 2014 (Temi & ricerche; 5)
Adulti; Competenze; Valutazione dei risultati dell’apprendimento

Ficco, A., Iadevaia, V., Pomponi, F., Tagliaferro, C., Il la-
voro sommerso e irregolare degli stranieri in Italia. Sintesi dei 
principali risultati, marzo 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.
isfol.it/handle/123456789/895>
Immigrazione; Lavoro sommerso; Mercato del lavoro

ISFOL, Grimaldi, A., Il progetto SOL: i risultati della ricerca, 
Roma, Isfol, marzo 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.
it/handle/123456789/831>
Alunni; Orientamento scolastico; Scuola secondaria di primo grado

Gruppo di Ricerca Pari Opportunità e Contrasto alle 
Discriminazioni, Rosiello, A., Salvucci, M., A., Linee 
guida per la redazione del Bilancio di Genere, Roma, Isfol, 
dicembre 2013. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/hand-
le/123456789/774>
Bilancio di genere; Gestione amministrativa; Pari opportunità 
di genere

Gruppo Placement, Indagine Nazionale Placement 2013. Pri-
mi risultati, febbraio 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.
it/handle/123456789/933>
Occupazione; Placement

ISFOL, IRES, Carbone, A. E., Grande, M., La sperimentazione 
in Piemonte del Sistema Informativo delle Organizzazioni Non Pro-
fit- SIONP, Intervento a “Colloquio scientifico sull’impresa 
sociale-VII edizione”, Perugia, Dipartimento di Economia, 
Università degli Studi di Perugia, 23-24 maggio 2014. Isfol 
OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/861>
Nonprofit; Terzo settore
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Lang, T., La Garanzia Giovani per l’inserimento dei giovani 
disabili nel mercato del lavoro, Roma, Isfol, 26 maggio 2014. 
Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/884>
Disabilita; Giovani; Inserimento lavorativo

Loasses C., Trasparenze di un disagio. La co-relazione edu-
cativa tra scuola, territorio e società. Tavolo tematico, Roma, 
Isfol, 10 giugno 2010. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/
handle/123456789/852>
Coesione sociale; Politiche sociali; Sviluppo locale

Mencarelli R., La formazione per la sostenibilità energetica: per-
manenza nel lavoro e nuova occupazione, ISFOL, Roma, 2014 
(I libri del Fondo sociale europeo; 194)
Formazione; Green economy; Sviluppo sostenibile

Nicastro, P., Lavoro autonomo in Europa e in Italia: occupa-
zione e redditi, Intervento a convegno “Giornata Naziona-
le della Previdenza”, Milano 14 maggio 2014. Isfol OA: 
<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/858>
Lavoratori autonomi; Previdenza

ISFOL, Nicoletti, P., Snodi strategici e modelli di governance 
della responsabilità sociale d’impresa, Intevento a “Workshop 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa - Policy e Pratiche 
di sostenibilità nelle grandi imprese e nelle PMI”, Roma, 
Isfol, 26 giugno 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/
handle/123456789/903>
Etica sociale; Impresa; Responsabilità sociale delle imprese

Nicoletti P., Snodi strategici e modelli di governance della re-
sponsabilità sociale d’impresa. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.
it/handle/123456789/903>
Impresa; Piccole e medie imprese; Responsabilità sociale delle 
imprese

ReferNet Italy, The developments of VET policies in Italy: contri-
bution to the questionnaire on VET policy developments designed 
by Cedefop, ISFOL, Roma, 2014.
Formazione iniziale; Formazione professionale continua; Politiche 
della formazione; Sistemi formativi

ReferNet Italy, The developments of VET system in Italy: VET 
in Europe country report 2013, ISFOL, Roma, 2014.
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Formazione iniziale; Formazione professionale continua; Politiche 
della formazione; Sistemi formativi

Resce M., Le aree protette: vincolo o opportunità? Indagine em-
pirica nelle regioni Ob. CONV sul ruolo del capitale umano nello 
sviluppo territoriale, ISFOL, Roma, 2014 (I libri del Fondo 
sociale europeo; 191)
Capitale umano; Politica dell’ambiente; Sviluppo locale

Ricci A., Produttività, profitti e contratti a termine. Quanto vale 
l’istruzione degli imprenditori? Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.
it/handle/123456789/940>
Capitale umano; Imprenditori; Mercato del lavoro

Rosiello A., Salvucci M.A., Il bilancio di genere della Regione 
Puglia: la sperimentazione di una buona prassi, ISFOL, Roma, 
2014 (I libri del Fondo sociale europeo; 195)
Bilancio di genere; Fondo sociale europeo; Regioni

Scalmato, V., Occupati dalla formazione. Seconda indagine na-
zionale sugli esiti occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP, 
Intervento a “Giornata di presentazione dei risultati emersi 
dalle indagini Isfol sulla IeFP. I percorsi di IeFP tra inclusione, 
lavoro e cittadinanza attiva”, Roma, Isfol, 21 maggio 2014. 
Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/864>
Domanda e offerta di lavoro IeFP; Occupazione

Schirru, V., Indagine sui sistemi di qualità presenti nelle strut-
ture formative e profili professionali emergenti, Roma, Isfol, 
2 aprile 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/hand-
le/123456789/863>
Capitale umano; Strutture formative

Spagnolo, A., Pavoncello, D., Del Gobbo, G., Iannis, G., 
Laghi, F., Analisi della dimensione inclusiva dell’offerta formativa 
e delle misure di accompagnamento dei giovani 14 - 18 anni affetti 
da disturbi mentali, Roma, Auditorium Isfol, 27 maggio 2014. 
Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/871>
Disabilità psichica; Giovani; Inclusione sociale

Spagnuolo G., Istruzione degli adulti: politiche e casi signifi-
cativi sul territorio, ISFOL, Roma, 2014 (I libri del Fondo 
sociale europeo; 188)
Adulti; Educazione degli adulti
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Spitilli, F., Turchini, A., L’offerta locale di servizi sociali, Pa-
dova, AISRe, 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/hand-
le/123456789/936>
Gestione dei servizi social; Servizio sociale; Terzo settore

Villante C., Volpi M., Trasparenza delle qualificazioni e delle 
competenze: sperimentazioni e pratiche di attuazione della Rac-
comandazione ECVET, ISFOL, Roma, 2014.
Apprendimento permanente; ECVET; Strumenti europei di tra-
sparenza
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ENGLISH 
ABSTRACT

Emilio Reyneri, Banche dati on line e ricerca del lavoro: come valutare il ruolo dei servizi 
pubblici per l’impiego. Cosa insegna l’esperienza europea, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), 
n. 1-2, pp. 9-25
The research whose results are presented in the article was carried out some time 
ago and remained unpublished for editorial reasons, so that the quoted references 
are not updated. However, it saves its utility because it deals with problems seldom 
discussed in Italy, especially at present when the reform of public employment services 
and the institution of a Federal Labour Agency entered the agenda of the policy mak-
ers. Thanks to studies conducted at European level and in particular in the Federal 
Republic of Germany (where there is a unique national labour agency, however), 
two topics were dealt with according to a “management by objectives” approach, very 
far from the juridical one that till now dominates in Italy: (a) the construction of 
indicators to monitor the performance of one of the main activities of PES, that of 
matching demand and supply of labour; (b) the different organizational solutions 
that can guide the websites of the PES.

Giuseppe Di Battista e Roberto Landi, Il ruolo dei Cpi nell’intermediazione dell’utenza 
debole verso l’offerta formativa, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 27-44
This article reports the results of a study carried out by Isfol to investigate the role 
played by Job Centers in guiding users to vocational training financed by Regional 
Operational Plan EU Structural Funds 2007-13. The study is based on data from the 
Placement National Survey and considers workers who have completed the training 
courses as a result of intermediation activity carried out by Job Centers. It should be 
noted that Job Centers intercept the weakest segment of the population than other 
recruitment agencies, they carry out a quite effectively targeted activity of matching 
vocational trainings and their users characteristics, although their activity is still 
modest in scope.
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Anna Grimaldi, Rita Porcelli e Alessia Rossi, Orientamento: dimensioni e strumenti per 
l’occupabilità. La proposta dell’Isfol al servizio dei giovani, “Osservatorio Isfol”, IV(2014), 
n. 1-2, pp. 45-63
Compared to the data on youth unemployment and scholastic dispersion, it’s evident 
how it’s difficult to gain and maintain an occupational citizenship with heavy relapses 
an self-realization and social recognition. To restore young people’s hope it’s neces-
sary to integrate the target of employability with that of thinkability of a job that has 
a value in itself. In this direction it was introduced the Europeen Youth Guarantee, 
fundamental part of the “Europa 2020” strategy and pillar of the community policy in 
support of young. The Isfol study which is presented here, starting from the reflection 
on the construct, has the objective to put precisely a tool psychometrically valid for 
autoevaluation on employability (A.V.O. questionnaire), that can give an estimate of 
the size identified as meaningful in the definition and declination of individual employ-
ability. The A.V.O. questionnaire, designed primarily for a youth target, it will be used 
in the different pathways of guidance and support at work, as a tool to be included in 
a necessary phase of initial assessment.

Eugenia De Rosa e Mauro Tibaldi, Partecipazione al lavoro, invecchiamento attivo e tran-
sizione verso la pensione della popolazione over 50, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 
1-2, pp. 65-88
The progressive ageing population is expected to produce radical changes within the 
whole society. The consequences are already visible in the labor market and on the 
sustainability of the pension system, with a strong increase in employment over 50 in-
troduced by the recent pension reforms. This paper aims to illustrate how, in a period 
characterized by an economic downturn, the participation in the labor market of the 
population over 50 has changed as well as their professional and material conditions. 
This is achieved from a gender perspective, and using information taken from the 
Labour Force Survey conducted by Istat. The extension of working life, as set out by 
rising retirement age, would require the support of an integrated and coherent set of 
active ageing measures, having long been recommended by international institutions. 
Our country has adopted legislative intervention to implement active ageing policies 
while it finds it difficult to introduce measures to support employability and support for 
older workers. The extension of work and the transition to retirement are investigated 
by analyzing the results of the ad hoc European module on “Conclusion of work and 
transition to retirement”. The module has been inserted in the second quarter of 2012 
of the Labour Force Survey and represents one of the rare occasions when attitudes 
and intentions of the “old” workers on these issues are investigated.

Massimiliano Franceschetti, Il contenuto del lavoro delle professioni ordinistiche in Italia. 
Cambiamenti recenti e fabbisogni da colmare nel breve termine, “Osservatorio Isfol”, IV 
(2014), n. 1-2, pp. 89-104
The main goal of this paper is providing information and data for planning lifelong 
learning strategies and also for identifying and anticipating future skill needs and 
potential skill mismatches related to occupations that refer to professional bodies in 
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Italy. These occupations, concerned by recent regulatory changes at both Communi-
ty and national level, have been often analyzed with a quantitative perspective. This 
paper focuses, particularly, on the qualitative evidences and trends (about skills and 
knowledges) as they emerge from the data deriving from the first national survey on 
skill needs expressed by enterprises in Italy run by Isfol (2013) and from the second 
national survey on occupations run by Isfol and Istat (2012). This paper updates an 
earlier reflection on this issue published on the Observatory Isfol number 3/2012, fo-
cusing its attention on the skill needs in the short term, particularly with reference to 
some occupations (labour consultants, customs brokers, pharmacists, nurses, quantity 
surveyors, biologists and architects).

Michele Cuppone e Anna Mocavini, Studio sul lavoro nelle organizzazioni di volontariato. 
Risultati di un’indagine sulle regioni dell’obiettivo Convergenza, “Osservatorio Isfol”, IV 
(2014), n. 1-2, pp. 105-123
The article presents the results of a 2013 sample survey, conducted by ISFOL research 
group “Economia sociale e non profit”, on voluntary associations (OdV) operating in 
Convergence objective regions, and provides data and information on numbers, human 
resources characteristics, training needs, used resources and outlines the organizational 
and operative models. In this article we analyze the results related to the volunteer staff 
and not. Research objective is to strengthen basic information on non-profit, to better 
know the evolution of the phenomenon, and it is fully embedded into the Community 
framework defined by Europe 2020 priorities, by fully marrying its principles. The survey 
uses and develops SIONP (informative system on non-profit organizations), built in the 
course of recent years and commissioned by Direzione Generale per il Volontariato, 
l’Associazionismo e le Formazioni Sociali of Ministry of Welfare.

Marco Marucci, La dimensione sociale nella Politica di Coesione 2014-2020, “Osservatorio 
Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 125-149
The communication of the European Commission “Strenghtening the Social Dimen-
sion of the Economic and Monetary Union” - COM (2013) 690, October 2, 2013 – allows 
us a reflection on the
several measures, both promotional and monitoring oriented, that Europe is putting in 
place to lead the institutional dialogue on the ground of social rights and citizenship. 
Starting from the European Communication on Social Investments of February 2013, 
we analyze the main changes in the strategic vision of the next funding programme 
2014-2020. Dwelling on some key issues that are also the levers on which is pushing the 
Cohesion Policy, outlined by the Europe 2020 Strategy, we will focus on how Europe 
seeks to boost a season of development and real social inclusion, beyond the dogmas 
of the financial crisis that characterized the past programme cycle and focusing on 
the concept of a “social Europe”, with a careful implementation of civil rights and pro-
motion of solidarity as implied by the concept of European citizenship. The analysis 
is aimed to design, as added value, a synthetic array of indicators that combines the 
several monitoring indices used by the Commission to strengthen the social dimension 
of the European Union and to implement social inclusion programmes. This matrix 
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could be a simple tool, as it’s based on data already available in Eurostat surveys, for 
measuring social inclusion not only in terms of income or employment.

Giovanna Spagnuolo, Apprendimento permanente e istruzione degli adulti per favorire la 
formazione di competenze, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 153-168
The paper, starting from the results of the Isfol research “Adult education: policies and 
significant case studies in the country” describes the framework of lifelong learning and 
adult education and by a comparative analysis of case studies collected in Italy, offers 
“points of attention” and areas of work useful to build and realize a system of compe-
tencies learning addressed to adults.

Dunia Pepe e Marta Palombi, Il cloud computing nella formazione e nella scuola. L’espe-
rienza dell’istituto Ettore Majorana, “Osservatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 169-178
This article is about Cloud Computing and its use within the Public Administration, 
and specifically within schools and training. The issue related to the importance of 
new technologies and Cloud Computing, for the development of knowledge society, 
is dealt with in relation to the EU development topics and the initiatives it promotes, 
such as the Europe 2020 strategy and its seven flagship initiatives among which the 
Digital Agenda. Digital innovation in schools represents the opportunity to go beyond 
the traditional concept of class and to create a dynamic learning space. To use Cloud 
services in education means to imagine and plan a school that may not have walls in 
the future. The classroom may become an open area where people work together by 
using the wealth of shared knowledge over the internet. An example of use of Cloud 
Computing in that school is given by the “Istituto Tecnico Industriale Majorana” in 
Brindisi, which represents one of the most important educational organizations in Italy.

Achille Pierre Paliotta, MOOCs, una tecnologia distruttiva per il sistema educativo?, “Os-
servatorio Isfol”, IV (2014), n. 1-2, pp. 179-189
The University, a physical and concrete place, must innovate itself as service, available 
24/7 to anyone and anywhere in the world. The digital initiatives of the universities of 
the Ivy League American represent the culmination of a process of diffusion of aca-
demic culture that resulted in successful experiments such as MIT’s OpenCourseWare 
and iTunesU, the Khan Academy and Udacity. I MOOCs appear to have a new challenge 
and potentially “destructive” to the traditional educational field whose final results are 
yet to be discovered.

Fulvio D’Alvia e Anna Vaiasicca, La gestione delle risorse umane nelle reti di impresa, “Os-
servatorio Isfol”, IV(2014), n. 1-2, pp. 191-204
Business Network Contracts (“Contratti di rete”) have provided a solution for compa-
nies that want to try new challenges, overcoming the limit due to the small size of the 
organization. In this context each company contributes through its own specialization 
to create synergies among sectors. The skills development of human resources is an 
important element in the management and in the life of the network. The strategic 
individual know-how can be both a learning opportunity for the other companies and 
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a production engineering modality of the network. The Business Networks Contracts 
show new scenarios in the study of informal training. Isfol, in collaboration with RetIm-
presa Confindustria, is carrying on a qualitative survey in order to identify the elements 
that can further promote models of transmission of knowledge and innovation within 
business networks.

Rosanna Ricciardi e Veronica Sciatta, La banca dati Avvisi e Bandi. Uno strumento per la 
valutazione delle politiche di coesione, “Osservatorio Isfol, IV (2014), n. 1-2, pp. 205-218
From the point of view of public policy evaluation, calls for proposal and tender’s 
analysis represents a valuable source of information about the strategic choices made 
by the central and regional governments. The monitoring of the implementation pro-
gramming allows us to make a useful summary of the main features of the interventions 
policy implemented by the various central and local governments. Based on the inter-
pretations of qualitative and quantitative data, the project “Analysis using the database 
of calls for proposal and tender 2007/2013” aims to examine whether and how the 
innovative aspects and the specific programming of the ESF 2007-2013 have found 
concrete expression in calls for proposal and tenders issued by various national and 
Regional Public Administrations. The article focuses on the methodological survey’s 
assumptions, returns the first evidence and shows the future lines for monitoring and 
evaluation of the implementation programming 2014-2020.
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nell’«Osservatorio Isfol» può inviare i testi per posta elettronica all’indirizzo: osserva-
torio@isfol.it.

Ogni articolo sottoposto per la pubblicazione verrà valutato dal Comitato scientifico 
e dalla Redazione, che hanno facoltà di accettare o respingere la proposta.

Gli articoli devono essere originali e, pertanto, non possono essere già stati pubbli-
cati, integralmente o in parte, su altre riviste italiane e straniere o essere contempora-
neamente proposti ad altre riviste per la pubblicazione.

Ogni autore che intende sottoporre un articolo alla rivista è invitato a tener conto 
di alcune indicazioni generali:
•	 il testo originale va consegnato in file formato .doc o .rtf;
•	 il foglio dovrà essere impostato con i seguenti parametri: formato A4, 3.800 battute
•	 (spazi inclusi);
•	 la lunghezza del saggio dovrà essere di 8/15 cartelle, comprese tabelle e figure;
•	 il saggio dovrà avere un titolo, eventualmente un sottotitolo, e può essere articolato 

in paragrafi non numerati (da evitare ulteriori sotto-livelli);
•	 tabelle e figure devono riportare sempre il numero (ad esempio Tabella 1, Tabella 

2 ecc.; Figura 1, Figura 2 ecc.), il titolo e la fonte. In nessun caso vanno utilizzati i 
colori (solo b/n, o scala di grigi);

•	 le note vanno inserite a pie’ di pagina;
•	 i richiami bibliografici devono essere inseriti nel testo (Autore, data). A ogni ri-

chiamo deve corrispondere la fonte completa in bibliografia, inserita a fine saggio.

Inoltre, l’articolo va corredato con:
•	 un riassunto di circa 1.300 battute, preferibilmente anche in lingua inglese;
•	 indicazione di 3 parole chiave;
•	 una breve nota biografica dell’autore/autori (circa 300 battute);
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•	 le figure (compresi i grafici) oltre a essere inserite nel testo devono essere fornite 
separatamente in formato excel, un elemento per foglio, con numerazione corri-
spondente a quanto indicato nel saggio;

•	 le tabelle, oltre a essere inserite nel testo in formato word, devono essere fornite 
separatamente, con numerazione corrispondente a quanto indicato nel saggio.

L’autore è inoltre invitato ad applicare le norme redazionali della rivista disponibili 
su www.isfol.it.
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