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Un esercizio in piccoli gruppi
Tematiche / parole chiave

Una definizione Dove ci sentiamo 
più deboli

1. Cosa è la flessicurezza.

1. Cosa sono le Politiche del lavoro?

1. La formazione in quali politiche è 
posizionata?

1. Cosa sono i Fondi Interprofessionali 
nazionali per la formazione continua

1. Cosa è un Voucher

1. Cosa è l’Individual learning account (ILA)
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Flessicurezza e sistema
 Italiano. Il ruolo della FC

1. Una premessa
2. La cornice complessiva: il sistema di welfare state 

italiano
3. Alcuni fenomeni da tenere in considerazione
4. La formazione continua nelle politiche attive del lavoro
5. Livelli di partecipazione alla FC da parte delle imprese e 

dei lavoratori
6. Il sistema di FC in Italia 
7. Alcuni comportamenti delle grandi imprese
8. Considerazioni conclusive
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1. La flessibilità
La flessibilità secondo diverse accezioni: 
a) flessibilità giuridico – contrattuale e nel mercato del 

lavoro si presenta come flessibilità in entrata, in uscita ed 
all’interno del mercato del lavoro sulla base di traiettorie 
individuali o collettive intenzionali o non intenzionali, 
subite o consapevolmente progettate;

b) flessibilità nelle forme di organizzazione della produzione 
di beni e servizi – flessibilità strutturale quale disegno e/o 
progettazione dell’organizzazione (per esempio del ciclo 
di produzione); riguarda le strategie dell’organizzazione 
sul piano prettamente della flessibilità gestionale sia nel 
rapporto con i mercati ed anche a livello manageriale 
(cultura manageriale, rapporto con imprese partner, 
ecc.); riguarda i tempi regolativi e la distribuzione dei 
tempi del lavoro e della produzione.
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1. La flessicurity in sintesi
• Perdita di congruenza dei sistemi di welfare europei si è avviato un 

ripensamento dei dispositivi di welfare rendendoli più ancorati e 
congruenti alle politiche del lavoro “welfare to work”. 

• Per tale motivo l’OCSE stessa ha promosso in occasione 
dell’annuale Employement Outlook il golden triangle del modello 
danese (OECD Employment Outlook 2004, OECD, Paris, 2004).

1. Flessibilità del mercato del lavoro
- regolazione normativa
- turnover e rapporti di lavoro instabili
1. Protezione sociale
- pubblica (e privata)
- il senso di insicurezza
1. Politiche di occupazione e formazione
-   servizi per l’impiego e politiche del lavoro
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1. La flessicurity in sintesi
La flexicurity è definita come un approccio integrato tra diverse 

misure il cui valore di scambio è lavoro flessibile con 
maggiore protezione sociale. Approccio ispirato al modello 
danese (welfare del Nord Europa di stampo 
socialdemocratico) è caratterizzato da alcune componenti: 

1) Flessibilità contrattuale, attuata attraverso leggi 
sull’occupazione e soluzioni di organizzazione del lavoro 
moderne; 

2) Politiche attive sul mercato del lavoro miranti a garantire e 
facilitare le transizioni al/nel/dal lavoro e la mobilità dei 
lavoratori; 

3) Sistemi dell’education con un approccio forte sulla lifelong 
learning al fine di garantire l’adattabilità e la competitività di 
lavoratori e imprese;

4) Sistemi di sicurezza sociale moderni con adeguato supporto 
finanziario, con approcci universalistici ed infrastrutture di 
assistenza per combinare le responsabilità familiari con la 
partecipazione al mercato del lavoro.
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1. I percorsi consigliati dalla Commissione 
UE

1. Percorso (Pathway) – Affrontare la segmentazione 
contrattuale.

2. Percorso (Pathway) – Sviluppare forme di flexicurity 
all’interno delle imprese e offrire transizioni sicure. 
(per i Paesi con bassa mobilità lavorativa per incrementare 
gli investimenti in occupabilità; aggiornamento competenze 
dei lavoratori e sistemi per la transizione nel lavoro).

3. Percorso (Pathway) – Far fronte ai gap di abilità e 
opportunità tra le forze lavoro.

4. Percorso (Pathway) – Incrementare le opportunità per 
coloro che percepiscono sussidi di disoccupazione e per i 
lavoratori in nero.

COM (2007) 359 del 26/06/2007 Towards Common Principles of Flessicurity: More and better jobs 
through flexibility and security
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2. La cornice complessiva: il sistema di 
welfare state italiano

1. In Italia abbiamo avuto un modello di welfare state 
costruito/impostato sulla base del tipo di socializzazione ai 
rischi sociali (rischi sociali che mutano progressivamente a 
seconda della classe sociale, età, genere, ecc.) e del contratto 
sociale con i cittadini:

• Alcuni eventi colpiscono certe “categorie sociali” come gli infortuni, la perdita del 
lavoro, ecc.

• Altri rischi sono legati al ciclo di vita come per l’impiego per giovani ed adulti
• Altri ancora sono intergenerazionali come le diseguaglianze nella distribuzione 

del capitale sociale, della scolarizzazione, nei percorsi professionali, ecc..
• Alcuni fenomeni che in origine sono stati classificati come rischi sociali ora 

costituiscono uno status (il passaggio al pensionamento; disoccupazione di lunga 
durata; il precariato professionale; ecc.)

2. Il welfare italiano (area mediterranea), nettamente diverso da 
quelli di stampo anglosassone e dei paesi dell’Europa del nord, 
è solitamente chiamato a “regime conservatore” e “familista”: 
protezione del maschio percettore di reddito; famiglia quale 
responsabile del benessere dei suoi membri e dei principali 
compiti di cura
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2. La cornice complessiva: il sistema di 
welfare state italiano

1. Si stanno indebolendo due meccanismi di protezione sociale: a) 
inserimento nel mercato del lavoro salariato; b) familizzazione 
dei disagi sociali (trasferimenti monetari e non servizi).

– La mancanza di occupazione stabile colpisce più del 20% delle famiglie 
italiane e più del 30% delle famiglie non ha alcun componente in 
posizione occupazionale attiva;

– Solo più di ¼ delle famiglie è costituito da quella tradizionale del 
capofamiglia monoreddito con un solo breadwinner;

 Esaurimento del processo di nuclearizzazione e diffusione di tipi familiari 
segnati dall’individualizzazione delle relazioni (single, coppie senza figli, 
famiglie monogenitoriali, ecc.) ed aumento delle famiglie “lunghe” 
(convivenza di genitori e figli).

 Aumento delle famiglie sostenute esclusivamente dalla pensione (circa 
1/3) e di quelle con doppio reddito da lavoro (circa 1/3).

Il sommovimento è naturalmente lento, non pienamente registrato dagli attuali 
sistemi di osservazione ……. Deve essere ancora riconosciuto e 
tematizzato affinché diventi oggetto dell’attenzione pubblica e materia di 
investimento per le politiche pubbliche (Ranci, 2002, p. 325-328). 
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3. Alcuni fenomeni da tenere in 
considerazione

– L’idea di un’occupazione dipendente a tempo 
indeterminato eccessivamente protetta si fondava su 
due evidenze: 

1. la scarsa presenza nello stock delle persone in cerca di 
lavoro dei disoccupati per averlo perso 

2. l’altissimo livello raggiunto dall’indice di protezione 
dell’occupazione stimato dall’Ocse. 

Ma la prima evidenza si è rivelata apparente e la seconda 
del tutto errata.
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3. Alcuni fenomeni da tenere in considerazione

• turnover dei lavoratori (pari alla somma dei lavoratori che nel corso di un 
anno sono assunti e si separano - per qualunque motivo – da un’impresa 
rispetto al totale dei lavoratori occupati);

• posti di lavoro (pari alla somma dei posti di lavoro creati e distrutti in un 
anno rispetto al totale dei posti di lavoro esistenti)

Cfr Emilio Reyneri Lavoro e lavori nel contesto italiano in A. Perulli (a cura 
di), Il futuro del lavoro, Halley, Matelica, 2007
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3. Alcuni fenomeni da tenere in considerazione

• Per qualche tempo ci si è trovati nella necessità di spiegare come questa alta mobilità del lavoro 
potesse esser compatibile con un elevatissimo valore dell’indice di protezione dell’occupazione, 
che, secondo le stime dell’Ocse, misura i vincoli e i costi cui le imprese sono soggette per 
disposizioni legislative o contrattuali quando intendono liberarsi di un lavoratore.

• Nel 2004 l’Ocse finalmente ha dovuto ammettere di avere sbagliato la stima dell’indice di 
protezione dell’occupazione per l’Italia, poiché il trattamento di fine rapporto di lavoro non doveva 
esser considerato un costo di licenziamento, in quanto elemento di salario differito dovuto al 
lavoratore in ogni caso di rottura del rapporto2.

Cfr Emilio Reyneri Lavoro e lavori nel contesto italiano in A. Perulli (a cura di), Il futuro del lavoro, 
Halley, Matelica, 2007
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3. Alcuni fenomeni da tenere in considerazione

Cfr Emilio Reyneri Lavoro e lavori nel contesto italiano in A. Perulli (a cura di), Il futuro del lavoro, Halley, Matelica, 2007
Tratto da Barbieri e Scherer 2005
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3. Alcuni fenomeni da tenere in 
considerazione

 1,3 ML di persone all’anno che si trasferiscono dal Sud al Nord (a 
partire dagli anni 2002-2005).

 Nel 2007 1.213.000 individui si dichiarano scoraggiati nella ricerca 
di lavoro.

 Solo il 32% delle imprese con almeno 10 addetti offre opportunità 
formative ai propri dipendenti.

 Sono circa 4 ML gli addetti delle microimprese italiane.
 Dagli inizi del 2000, ogni anno per effetto della cessazione di 

impresa (mortalità) viene meno l’occupazione per un numero di 
addetti variabile tra i 350.000 e 420.000 unità.

 Delle 291.856 imprese nate nel 2000 solo il 55,1% sopravvive nel 
2005 (il commercio presenta i valori più bassi).

 Il numero medio degli addetti delle imprese nate nel 2000 era pari 
a 1,5 addetti, mentre il numero medio degli addetti delle 
sopravvissute nel 2005 sale a 2,8 addetti.
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3. Alcuni fenomeni da tenere in 
considerazione

Indicatori di mobilità del mercato del lavoro nei periodo 2002-2003 e 2004-2005
  In età 15-24 anni In età lavorativa

(15-64 anni)

2002-2003 2004-2005 2002-2003 2004-2005

Tasso di turnover 
dell'occupazione

38,7 48,4 11,0 14,7

Tasso di uscita 
dall'occupazione

10,1 16,7 4,8 7,3

Tasso di ingresso 
nell'occupazione

28,7 31,7 6,2 7,4

Tasso di conversione dei 
contratti a termine in 
contratti permanenti

39,0 25,3 31,9 25,4

Tasso di uscita 
dall'occupazione a termine

11,0 19,2 11,2 20,7

Ingressi (migliaia) 497 538 1.377 1.638

Uscite (migliaia) 175 284 1.054 1.605

Fonte: ISFOL, 2004-2005.
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3. Alcuni fenomeni da tenere in 
considerazione

Flussi panel: occupati, in cerca, pensionati, casalinghe e studenti

Condizione 
2005

Condizione 2006

Occupato In cerca Pensionato Casalinga Studente Tot.

Occupato 90,8 4,3 2,9 0,7 1,3 100

In cerca 37,1 46,4 1,9 6,6 8,1 100

Pensionato 2,0 0,1 97,9 - - 100

Casalinga 16,0 23,5 - 59,2 1,3 100

Studente 10,6 5,7 - 0,4 83,2 100

Fonte: Panel Isfol PLUS 2005-2006
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3. % di sopravvivenza delle imprese nate 
nel 2000 per settore (2001-2005)
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4. La formazione continua nelle politiche 
attive del lavoro

1. Nel 2005 la spesa pubblica per Istruzione e FP è stata pari al 
4,5% del PIL (64.300 ML). Rispetto al 2004 riduzione di 380 
ML (-0,6%). Nel 1996 e 1997 eravamo rispettivamente al 
4,7% e 4,4% del PIL e al 9% e 9,9% della spesa pubblica.

1. Nel 1978 (Legge 845/78 art. 25, c. 4 - integrativo della 
disoccupazione involontaria) si interviene sul contributo 
obbligatorio delle imprese per l’assicurazione contro la 
disoccupazione (legge 160/75 art. 12): si storna per la prima 
volta una quota (lo 0,30% - circa 650 Ml euro annui) per le 
politiche attive del lavoro dall’1,61% destinato a finanziarie le 
politiche passive.



Roma 25/11/08  

5. Partecipazione alla FC di imprese e 
lavoratori

A. LE IMPRESE – Dai dati Excelsior del Ministero del Lavoro 
vicini alla soglia del 20%, % comunque sempre inferiore di 4 
punti percentuali al valore dell’anno 2002 del 24%. I dati 
CVTS3 (Istat e Isfol) danno le imprese con almeno 10 
addetti al 32%.

B. LAVORATORI – La stima dello scorso anno (partecipazione 
ad attività formative strutturate, non formali e informali) era di 
circa 6 ML all’anno: soggetti pubblici (53%) e soggetti privati 
(27,6% per gli autonomi e 26,7% per i dipendenti). Rispetto 
al benchmark di Lisbona 2010 del 12,5% (adulti coinvolti in 
attività di Lifelong Learning), in Italia siamo appena sopra il 
6%  (Rilevazioni Continue delle Forze di Lavoro dell’Istat:  
valore medio dei lavoratori nella partecipazione ad iniziative 
di formazione/educazione nelle 4 settimane precedenti la 
rilevazione). 
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5. Caratteristiche socio-demografiche dei lavoratori che hanno 
partecipato ad almeno una attività di formazione continua nel 2003 e 

nel 2004, per tipologia di lavoratore (Italia, %)

 

2003 2004 
Tipologia lavoratore Tipologia lavoratore Caratteristiche                              

socio-demografiche Indipendenti Dipendenti 
privati 

Indipendenti Dipendenti privati Dipendenti pubblici 

Media formati 29,3 28,8 27,6 26,7 53,1 

Genere      
Uomo 28,7 32,2 29,0 28,7 49,2 
Donna 30,7 23,6 24,3 23,3 56,2 

Età      
Fino a 24 anni -- 26,8 13,5 16,7 29,0 
25-34 anni 27,8 32,0 33,8 31,4 59,5 
35-44 anni 35,6 27,6 29,7 27,6 52,8 
45-54 anni 29,0 28,4 26,9 23,2 54,1 
55  anni e oltre 21,4 16,9 21,0 26,6 45,4 

Titolo di studio      
Elementare 14,9 12,5 10,9 11,5 23,9 
Media inferiore 21,7 16,2 16,0 19,5 34,7 
Diploma professionale 27,8 28,1 35,3 22,2 48,4 
Diploma Media superiore 30,9 31,6 33,7 32,5 58,2 
Laurea 50,4 51,7 55,2 60,8 63,7 

Area geografica      
Nord Ovest 23,3 28,9 27,6 29,7 57,0 
Nord Est 29,1 30,3 29,3 27,8 58,7 
Centro 29,4 26,7 30,1 22,7 52,8 
Sud Isole 35,3 28,2 24,3 24,6 48,6 

Fonte: ISFOL, INDACO - Lavoratori [Indagine sugli Atteggiamenti e Comportamenti dei lavoratori verso la formazione continua, rilevazioni 2004-2005]
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5. Caratteristiche dei lavoratori dipendenti del privato che hanno 
partecipato ad almeno una attività di formazione continua 

 
fino a 24 25-34 35-44 45-54 55 e oltre

Media 16,7 31,4 27,6 23,2 26,6 26,7
Genere

Uomo 17,8 33,2 30,5 24,3 32,1 28,7
Donna 13,5 28,4 22,9 21,1 17,1 23,3

Livello istruzione
Basso 19,3 19,2 20,3 14,1 16,2 18,0
Medio 15,3 33,6 33,0 34,9 33,5 30,6

Alto 22,7 60,6 57,6 64,5 82,4 60,8
Livello inquadramento

Dirigente/Quadro 54,5 47,8 49,6 52,9 83,9 54,7
Impiegato 22,3 46,0 37,4 33,0 31,0 38,1

Operaio 13,8 19,4 18,1 12,2 10,1 16,4
Settore di attività

Industria 22,4 26,8 20,7 16,9 25,1 22,4
Servizi 11,5 36,0 33,8 30,4 28,7 31,1

Dimensione impresa
Piccola 14,8 20,2 21,6 14,1 17,6 18,6
Grande 23,9 48,6 36,6 33,6 40,7 39,5

Classi di età mediaCaratteristiche dei formati

Fonte: Isfol INDACO 2005 - Lavoratori [Indagine sugli Atteggiamenti e Comportamenti dei lavoratori verso la formazione continua”]
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5. Percentuali di ore di corso per materia. Anno 2005
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6. Il sistema di Formazione Continua in 
Italia

• Una stima prudente calcola che da circa due 
anni a questa parte per la FC sono mediamente 
presenti nel nostro Paese almeno 1.000 milioni 
di Euro, attraverso: 

• Legge 845/78; 
• Legge 236/93; 
• Legge 53/00;
• Legge 196/97 e poi Legge 388/00 istitutive dei 

Fondi Paritetici Interprofessionali; 
• Regolamenti Fondi Strutturali ed in particolare del 

FSE.
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6. Adesioni ai Fondi Interprofessionali.

Fonte: Elaborazioni ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua su dati MLPS/INPS

Fondi Adesioni Lavoratori

Fon.Ar.Com 18.262 87.583

Fon.Coop 11.420 415.594

Fon.Ter 47.154 366.904

Fond.E.R. 7.842 100.650

Fondazienda 1.091 4.437

Fondimpresa 48.518 2.456.146

ForAgri 1.349 10.048

Fondo Artigianato Formazione 168.773 668.035

Fondo Formazione PMI 38.300 442.469

Fondo Professioni 31.374 125.625

For.Te 92.739 1.429.385

Totale Fondi ordinari 466.822 6.106.876

Fondir 3.322 24.997

Fondirigenti 11.017 65.517

Fondo Dirigenti PMI 538 1.625

Totale 481.699 6.199.015

Adesioni espresse e lavoratori in forza presso le imprese aderenti (Valori 
assoluti – luglio 2008)

Fonte:  ISFOL MLPS 2008
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6. Distribuzione adesioni Fondi PI
per regione (Novembre 2007)

Regione Imprese private attive (Istat 2004) Tasso Adesione

Abruzzo 24.483 17,1%

Basilicata 7.345 44,3%

Calabria 24.547 23,7%

Campania 75.175 18,8%

Emilia Romagna 98.785 62,3%

Friuli Venezia Giulia 25.911 51,1%

Lazio 85.263 15,0%

Liguria 32.457 24,8%

Lombardia 213.357 43,6%

Marche 36.827 39,8%

Molise 4.306 32,0%

Piemonte 85.072 40,4%

Puglia 60.322 28,8%

Sardegna 28.407 45,1%

Sicilia 64.563 30,6%

Toscana 86.956 33,7%

Trentino Alto Adige 25.136 68,2%

Umbria 18.861 33,2%

Valle D'Aosta 3.338 37,5%

Veneto 113.935 54,2%

ITALIA 1.115.072 38,8%

Fonte:  ISFO
L M

LPS 2007
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6. Il sistema di FC in Italia
Si stanno configurando sistemi di Formazione continua 

regionali in relazione a:
• Presenza di leggi regionali in materia di formazione-

istruzione e politiche del lavoro;
• Configurazione regionale di taluni Fondi Paritetici 

Interprofessionali ed accordi siglati con le Regioni;
• Governance regionale secondo logiche di integrazione 

delle fonti di finanziamento e dei servizi (SPI);
• Dispositivi sperimentati ed adottati nei diversi sistemi 

regionali per la domanda e l’offerta (cataloghi regionali; 
voucher, carta di credito formativa ILA, ecc.).

Tali tendenze sono l’esito di welfare regionali? 
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6. Il sistema di FC in Italia

SEGNALI POSITIVI
• Arricchimento del fronte dell’offerta di FC dal mondo 

universitario con i “CENTRI PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE” voluti dal MIUR non solo quindi per gli 
occupati.

• Aumento delle adesioni, sia in numero di imprese che di 
lavoratori dipendenti, ai Fondi Paritetici 
Interprofessionali (circa 6 milioni di lavoratori ogni 
anno). Parallelamente sembra esserci una sana 
concorrenza tra Fondi Interprofessionali attraverso 
processi di ottimizzazione delle regole e delle 
procedure.

• La Contrattazione collettiva sta completando il 
“riconoscimento” dei FPI, ma la bilateralità contrattuale 
fatica ad integrarsi con la novità dei Fondi. 
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6. Il sistema di FC in Italia
SEGNALI POSITIVI
A. L’integrazione esiste come fattore di sostegno organizzativo;
B. Tra le realtà piccole e micro, l’Artigianato ha proceduto ad un 

Accordo che favorisce la concertazione dei piani aziendali 
con la presenza del delegato di bacino. 

C. Continuano le azioni di formazione rivolte ai quadri delle 
varie organizzazioni di rappresentanza; 

D. E’ stato siglato l’Accordo del 17 aprile 2007, presso il 
Ministero del Lavoro, dal Ministro, dal rappresentante delle 
Regioni e dai rappresentanti delle Parti sociali per il sistema 
di governance;

E. Rafforzamento dell’apparato informativo, nello scambio dei 
dati tra i diversi sottosistemi.
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6. Il sistema di FC in Italia

PROBLEMATICITA’
• La presenza di più soggetti gestori del sistema della FC vede 

tentativi di integrazione organizzativa ma non decolla invece 
l’integrazione delle diverse fonti;

• Non cresce la contrattazione di secondo livello, rimane di 
misura modesta e solo raramente tocca i temi della 
formazione;

• Ci sono limiti oggettivi e soggettivi nelle esperienze dei Piani 
Formativi anche per la scarsa esperienza nella pianificazione 
dello sviluppo delle risorse umane delle nostre imprese di 
minori dimensioni;

• Carenza di esperienze/competenze tra le rappresentanze 
sindacali a livello di impresa soprattutto per quelle di 
dimensioni ridotte.   
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7. Alcuni comportamenti delle grandi 
imprese 

Eurostat - 
CVTS II

ISFOL 
Formazione 
Continua e GI[1]

ISFOL INDACO 
GI[2]

Anno 1999 Anno 2001 Anno 2005

Percentuale di GI con 
Formazione strutturata

81 97,3 92

Intensità della Formazione 
(1)

30 23,5 25,6

Estensione della Formazione 
(2)

43 48,7 56,9

(1) Ore di formazione per addetto formato

(2) Percentuale dell'organico formato

[1] ISFOL – Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua: I libri del Fondo Sociale Europeo “Formazione Continua e Grandi Imprese”
[2] ISFOL – Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua (in corso di pubblicazione). I valori si riferiscono alle grandi imprese di tutti i macro settori 
di attività economica (Industria in senso stretti, altre industrie, servizi)

Quadro dell’evoluzione dei principali comportamenti formativi delle Grandi Imprese
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7. Alcuni comportamenti delle grandi 
imprese 

Intensità ed Estensione della formazione nelle grandi imprese del settore manifatturiero, 
segmentate per livello tecnologico, tipi di proprietà dell’impresa, dotazione della Rsi

Indicatori di competitività Intensità (1) Estensione (2)
Segmentazioni

Media campione 25,6 48,8
Alta tecnologia 33,5 61,6
Bassa tecnologia 19,8 29,3
Autonome 24,0 44,7
Gruppo nazionale 29,2 64,7
Gruppo estero 25,6 60,7
Dotate Rsi 30,4 66,0
1) Ore di formazione per addetto formato

2) Percentuale dell'organico formato
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7. Alcuni comportamenti delle grandi 
imprese 

Estensione della formazione nelle grandi imprese del settore manifatturiero per gruppi 
professionali, livello tecnologico, tipi di proprietà dell’impresa, dotazione della Rsi

Indicatore di coesione Copertura organici formati per gruppo professionale (1)

  Dirigenti Quadri Impiegati Operai  

Totale campione 52 67,2 53,7 43,9  

Alta tecnologia 49,5 62,4 58,4 66,8  

Bassa tecnologia 50,2 54,1 36,3 23,8  

Autonome 54,4 72,6 54,9 37,9  

Gruppo nazionale 61,7 82,4 69 45,3  

Gruppo estero 63,3 67,8 62,4 56,8  

Dotare Rsi 65,6 87,4 75,9 50,5  

1) Percentuale dell'organico formato          
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8. Considerazioni conclusive
1. La crescita delle conoscenze e delle 

competenze possedute dai lavoratori 
presenti nelle organizzazioni produttive è 
legata a: variabili individuali quali le buone 
credenziali formative acquisite nella propria 
biografia, esse stesse esito 
dall’investimento formativo effettuato dalle 
famiglie di provenienza; variabili 
organizzative e produttive che facilitano i 
processi di apprendimento.
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8. Ripensare il lavoro

• Jeremy Rifkin (1995) corresponsione di un “salario sociale” in 
alternativa alle sovvenzioni assistenziali per chi accetta di essere 
addestrato e impiegato in attività del terzo settore;

• Beck (2000) delinea un sistema in cui: “il lavoro di impegno sociale e 
civile non viene veramente retribuito, ma ricompensato e, in questo 
modo, riconosciuto e rivalutato socialmente tramite un reddito di 
cittadinanza non inferiore al sussidio di disoccupazione”, sulla base di 
un progetto approvato a livello locale e “reso pubblicamente visibile”;

• Alain Supiot (2003) nel rapporto per la DG Lavoro e Politiche sociali 
della Commissione UE si giunge alla definizione: “di un nuovo 
paradigma della condizione lavorativa che ingloba le diverse forme di 
lavoro (di mercato e non di mercato) che ogni persona è suscettibile di 
svolgere nel corso della vita (questo comporta) un nuovo tipo di diritti 
sociali, riferiti al lavoro in generale (lavoro nella sfera familiare, lavoro 
di formazione, lavoro volontario, lavoro di pubblica utilità, etc) che 
possono essere definiti ‘diritti di prelievo sociale’. 



Roma 25/11/08  

8. Telefonami Tra Vent'Anni di Lucio 
Dalla (1981)

…… con un salto siamo nel 2000 alle porte 
dell'universo, l'importante non arrivarci in 
fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno 
con i suoi mezzi magari arrivando a pezzi, 
su una vecchia bicicletta da corsa con gli 
occhiali da sole e il cuore nella borsa……. 
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Ruolo delle Rappresentanze sindacali nel processo 
di formazione
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Vengono informate Partecipano alla progettazione dei contenuti formativi
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Altro ruolo

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2007 
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