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Abstract 

Il presente contributo affronta il tema generale della valutazione delle politiche del lavoro. I suoi 
connotati applicativi vengono sviluppati nell’ambito della valutazione delle politiche di 
accompagnamento al reinserimento lavorativo delle persone che hanno perso il lavoro a causa 
della crisi economica che ha coinvolto l’Italia dalla fine del 2008 e tutt’ora in corso.  

Nella ricerca valutativa realizzata in ambito sociale alcune proposte metodologiche possono essere 
avanzate solo in determinate condizioni; tra queste, le fasi di cambiamento e trasformazione, 
connesse alla crisi rappresentano il contesto ideale entro il quale disegnare percorsi di analisi 
valutativa potenzialmente innovativi. Alcune esperienze internazionali dimostrano che, se 
opportunamente progettata, la valutazione di efficacia delle politiche pubbliche è in grado di 
produrre risultati solidi e difficilmente confutabili dal punto di vista scientifico, ma soprattutto, è in 
grado di rappresentare lo strumento conoscitivo più efficace per il governo stesso della 
trasformazione in atto. 

L’obiettivo, dunque, è quello di: avanzare una proposta sul piano metodologico generale e di 
sistema per la valutazione di efficacia delle politiche di sostegno e accompagnamento al 
reinserimento lavorativo dei lavoratori licenziati, capace di innestarsi proficuamente sui processi di 
trasformazione/evoluzione che, nell’ultimo quadriennio (2009-2012), hanno ridisegnando il 
sistema di workfare italiano. 

 

* Le considerazioni espresse nel presente contributo riflettono esclusivamente le opinioni dell’autore senza impegnare 
la responsabilità dell’Istituto di appartenenza.  
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Introduzione 

Nel febbraio 2009, con l’Accordo Stato-Regioni (e Provincie autonome) sugli ammortizzatori sociali 
in deroga, sottoscritto per dare effettiva esecuzione all’art. 19 del Decreto legge 29 novembre 
2008, n. 185 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", si è aperta una nuova fase nel 
disegno degli interventi di politica attiva e passiva del lavoro nel nostro paese; fase che – in 
riferimento al previsto percorso di attuazione della riforma del mercato del lavoro e, in particolare, 
degli ammortizzatori sociali, così come definita nell’art. 2 della Legge 92/2012 – dovrebbe 
concludersi non prima del 2017.  

Il decreto legge 185/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha introdotto un 
particolare regime di “deroga” alla normativa vigente  sugli ammortizzatori sociali che prevede 
l’ampliamento della platea delle imprese - e quindi dei loro lavoratori - cui è concesso accedere 
alla Cassa integrazione guadagni (in caso di sospensione temporanea del lavoratore) e all’istituto 
della Mobilità (in caso di licenziamento). L’allargamento della cosiddetta “platea soggettiva” ha 
riguardato le imprese che, per dimensione o settore merceologico di appartenenza, erano 
normalmente (ordinariamente) escluse dal sistema di previdenza sociale obbligatoria per i 
lavoratori salariati. 

L’Accordo Stato-Regioni del 2009 ha sancito l’impegno assunto dal governo centrale e dai governi 
regionali a mettere in campo misure eccezionali, volte a contenere i licenziamenti e a facilitare il 
reinserimento dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro a causa della crisi finanziaria prima 
ed economica/occupazionale poi, registrata a partire dalla seconda metà del 2008 ed ancora 
perdurante. Tale Accordo, che nella sua realizzazione effettiva (quadriennio 2009-2012) ha 
coinvolto l’INPS, gli enti locali, le parti sociali e gli attori economici territoriali, ha assunto i 
connotati di intervento urgente a sostegno dell’occupazione (cioè delle imprese e delle famiglie 
coinvolte dalla crisi).  

Analizzata nel suo insieme, l’attuazione dell’Accordo ha rappresentato l’occasione per mettere in 
campo interventi in grado di superare la mancata connessione tra politiche attive e passive, quale 
storica criticità del sistema delle politiche del lavoro nazionali.  

Infatti, la partecipazione alle iniziative di politica attiva per il lavoratore sussidiato dai cosiddetti 
ammortizzatori in deroga, dato il ricorso (almeno fino al dicembre 2012) al Fondo Sociale Europeo 
quale fonte finanziaria disponibile con i programmi operativi regionali (programmazione 2007-
2013), è una condizione indispensabile (vincolante e da certificare) per ottenere il sostegno 
economico.2 Non solo: sulla base dei monitoraggi effettuati dalle “agenzie tecniche” del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, nella maggior parte del territorio nazionale (con tutti i distinguo 
necessari, imposti dalla diversa capacità di governo delle politiche pubbliche espressa dalle 21 
amministrazioni coinvolte)3 il lavoratore sussidiato dagli ammortizzatori sociali in deroga è stato 

                                                           
2 La Commissione europea, in via eccezionale, ha consentito fino al dicembre 2012 un cofinanziamento parziale dei 
sussidi al reddito (politica passiva) in forma di “indennità di partecipazione” del lavoratore disoccupato a misure e 
interventi di politica attiva (servizi al lavoro e formazione, aggiornamento o riqualificazione). Ciò ha introdotto il 
vincolo ad un effettivo trattamento integrato del lavoratore disoccupato o sospeso composto da sussidi e misure di 
attivazione, pena l’impossibilità di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta. 
3
 E’ necessario rammentare che la titolarità della programmazione e gestione delle  politiche attive del lavoro (servizi 

per il lavoro e formazione professionale) è delle Regioni e al loro interno, in varie forme, la gestione è delegata alle 
Province. Rimane in capo alle Amministrazioni regionali la programmazione e, più in generale, la regia complessiva 
delle politiche. 
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supportato da servizi di accompagnamento al reinserimento lavorativo oggettivamente più 
intensivi e personalizzati rispetto a quelli predisposti nell’ambito degli ammortizzatori sociali 
“ordinari”. 

La mancanza di un pregresso quadro di riferimento nazionale in merito a metodi e procedure di 
integrazione tra politiche attive (gestite dalle Regioni e dalle Provincie) e passive (gestite da INPS e 
Ministero del Lavoro) ha consentito - specie nei contesti regionali più virtuosi - la sperimentazione 
di nuovi modelli di governance, la progressiva messa a regime di procedure e processi 
comunicativi nuovi e la costruzione di percorsi attuativi potenzialmente volti a fornire una risposta 
efficace e puntuale ai rinnovati bisogni di una platea di lavoratori più ampia. Peraltro, 
l’integrazione delle politiche attive e di quelle passive, con modalità spesso diverse tra i 20 contesti 
regionali italiani, guarda sempre più insistentemente alle buone pratiche europee, le quali 
propongono modelli organizzativi caratterizzati da: forte coordinamento centrale; attenzione al 
coinvolgimento e alla partecipazione dei livelli istituzionali interessati; individuazione di un unico 
soggetto responsabile della gestione sia della parte passiva (erogazione dei sussidi) sia della 
programmazione della parte attiva delle politiche del lavoro, adeguatamente dimensionato 
rispetto al bacino d’utenza potenziale.  

L’acquisizione delle buone pratiche realizzate in Europa dovrebbe riguardare anche la sfera della 
conoscenza e dell’auto-apprendimento dei sistemi di erogazione degli interventi a finanziamento 
pubblico e, in modo particolare, la valutazione di efficacia degli interventi messi in campo. A tale 
scopo appare utile approfondire, in modo mirato e funzionale, l’esperienza valutativa realizzata in 
Francia tra il 2007 e il 2009; esperienza centrata sulla misurazione degli effetti del programma di 
interventi di accompagnamento al reinserimento occupazionale di disoccupati di medio-lunga 
durata, i cui risultati e “raccomandazioni” sono stati successivamente adottati come base di 
discussione tra il governo francese e le parti sociali per la definizione della Loi n. 893 del 28 luglio 
del 2011 “Pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels”. 
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1. L’esperienza di valutazione di efficacia realizzata in Francia 

Nel presente paragrafo l’attenzione verrà concentrata sulle condizioni per l’applicabilità del 
metodo sperimentale alla valutazione di efficacia di un programma o politica attiva del lavoro; 
andremo, a tal fine, ad analizzare un recente esperimento sociale su vasta scala realizzato in 
Francia per la valutazione delle misure di accompagnamento dei lavoratori disoccupati i cui 
risultati sono stati adottati nel confronto avviato tra governo e parti sociali di quel Paese per il 
riordino delle politiche attive transalpine.4  

Tale esperienza, ponendo l’analisi su un terreno di confronto relativo tra due diverse misure 
d’intervento, ha reso evidente come l’approccio controfattuale, in ambito sociale e per misure di 
politica attiva realizzate su grande scala, possa far ricorso all’esperimento controllato. L’oggetto 
della valutazione nell’esperienza francese mostra molti elementi di similarità con le misure di 
contrasto alla crisi attuate in Italia a partire dall’Accordo Stato-Regioni del febbraio 2009 e 
perseguite e incentivate nell’articolato di legge concernente la riforma degli ammortizzatori sociali 
predisposta dal Ministro del Lavoro nel 2012 (art. 2 della Legge 92/2012 e successive modifiche 
apportate con il Decreto Legge per lo Sviluppo, approvato in via definitiva il 3 agosto 2012). 

L’esperienza valutativa francese, oltre ad evidenziare le modalità di utilizzo dei risultati della 
valutazione da parte dei policy-making, appare particolarmente interessante per il tipo di 
approccio metodologico adottato. La scelta di realizzare un’analisi controfattuale di tipo 
sperimentale per valutare l’efficacia delle politiche del lavoro secondo il paradigma della 
misurazione degli effetti, infatti, è stata resa praticabile rinunciando alla definizione di un gruppo 
di controllo di individui non trattati, ai quali cioè non sarebbe consentito usufruire di alcun 
intervento di politica attiva.  

Per molti decenni in Europa questa strada è stata considerata non praticabile, mentre lo studio 
che si descrive nei successivi paragrafi mostra come, focalizzando l’analisi sul confronto relativo tra 
diverse misure d’intervento, la valutazione di efficacia attraverso l’analisi controfattuale di tipo 
sperimentale sia possibile ed auspicabile.  

Tra il 2007 e il 2009 la DARES (la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques 

è una direzione generale del Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du 

Dialogue Social della Repubblica di Francia) ha promosso e finanziato la valutazione degli effetti delle 

misure di accompagnamento al reinserimento lavorativo per disoccupati che, impostata a monte 

della realizzazione degli interventi secondo uno specifico protocollo di sperimentazione, ha visto la 

distribuzione dei potenziali beneficiari ammissibili agli interventi in tre diversi gruppi: un gruppo ai 

quali è stato somministrato il servizio di accompagnamento classico dell’ex ANPE (Agence 

nationale pour l’emploi ora Pôle Emploi); un secondo gruppo al quale è stato offerto un servizio di 

accompagnamento al reinserimento lavorativo di tipo rinforzato (più intensivo e personalizzato 

rispetto all’accompagnamento classico), denominato Cap Vers l’Entreprise e realizzato da soggetti 

pubblici; al terzo gruppo, infine, è stato offerto un servizio di accompagnamento anch’esso 

individuale e intensivo, assicurato da operatori privati per il collocamento identificati dall’Unédic.  

                                                           
4
 Come, ad esempio, nella definizione della Loi  n° 2011-893 del 28 luglio del 2011 “Pour le développement de 
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels”. 
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L’esito dell’esperienza francese,5 quale esperimento sociale realizzato su vasta scala (circa 200 
mila soggetti assegnati casualmente, ma in modo controllato, ai tre differenti gruppi sopra 
ricordati) e i contributi scientifici prodotti dall’École d’Économie de Paris e dal CREST (Centre de 
Recherche en Économie et Statistique),6 hanno determinato una pluralità di esiti positivi. 
Ispirandosi ai risultati della valutazione, l’Assemblea Nazionale della Repubblica Francese, di 
concerto con le parti sociali, ha assunto decisioni orientate verso soluzioni più efficaci, con il più 
consapevole e adeguato utilizzo di risorse finanziarie pubbliche per le misure e gli interventi di 
politica del lavoro.  

1.1 L’introduzione di misure di ri-attivazione attraverso l’accompagnamento rinforzato 

A seguito dei risultati delle diverse analisi valutative sulle performance, l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi per il lavoro, nel 2006 l’agenzia pubblica (ANPE) e l’ente bilaterale (Unédic) hanno avanzato 
una serie di proposte di innovazione dei servizi di riattivazione finalizzati ad innalzare il livello 
qualitativo e l’efficacia dell’accompagnamento per disoccupati. In tale ambito, la progettazione, 
operata congiuntamente dalla struttura pubblica e da quella privata, ha individuato alcuni 
elementi dei servizi erogati sui quali intervenire prioritariamente. Tra questi: la maggiore 
individualizzazione dei trattamenti, che avrebbe significato un sostanziale abbassamento del 
rapporto tra operatore e utenti (cioè del numero di disoccupati per singolo operatore); la crescita 
del livello di intensità del servizio offerto, che si sostanzia in una riduzione della durata 
complessiva del trattamento e nel contestuale aumento del numero di incontri settimanali tra 
operatore e utente; l’introduzione di una forma di responsabilizzazione reciproca tra utente e 
operatore, dato dalla sottoscrizione di un documento formale (Charte d’adhésion) in cui sono 
esplicitati gli impegni che ambedue i soggetti sono chiamati a rispettare per l’intero periodo di 
trattamento. 

La progettazione delle nuove misure di accompagnamento è stata sottoposta all’approvazione del 
Ministero del lavoro il quale, attraverso la DARES, ha voluto che la loro introduzione sperimentale, 
prima di essere applicata a regime, fosse costantemente seguita e valutata. A fronte dell’oggettiva 
crescita dei costi unitari dei servizi, data dal carattere “rinforzato” (più personalizzato e intensivo 
rispetto alle misure di accompagnamento classiche o tradizionali) delle misure proposte dall’ex 
ANPE e dall’Unédic, risultava necessario misurare l’effettivo valore aggiunto offerto dagli 

                                                           
5
 Per una esaustiva ricostruzione dell’oggetto posto a valutazione, la metodologia utilizzata e i risultati ottenuti 

attraverso le diverse analisi a cui si farà costante riferimento nei paragrafi successivi, si rimanda a: Anpe-Dares-Unédic, 
L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation des  expérimentations, Publication n° 1, janvier 
2008; Capelier T., Mizrahi R., L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation qualitative de la 
mise en œuvre des expérimentations, Publication conjointe ANPE-Dares-Unédic, n. 2, juin 2008; Behaghel L., Crépon 
B., Gurgand M., Le Barbanchon T., Simple attrition bias in randomized experiments: a tale of two surveys, Ecole 
d’Economie de Paris, working paper n. 15, may 2009; Behaghel L., Crépon B., Gurgand M, Évaluation d’impact de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi par les opérateurs privés de placement et le programme Cap vers 
l’entreprise, Rapport final et Annexe technique (École d’économie de Paris, Crest et J-PAL), septembre 2009; Gratadour 
C., Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : analyse des processus d’entrée en 
parcours d’accompagnement,  n. 41.1, Dares, octobre 2009; Gratadour C., Le Barbanchon T., Les expérimentations 
d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE: contenu des accompagnements et opinions des bénéficiaires, n. 
41.2, Dares, octobre 2009. 
6
L’École d’Économie de Paris, creata nel 2006, è una “Fondazione di cooperazione scientifica” (prevista dalla 

normativa francese, cfr. Code de la recherche, article L344-11). Il CREST  è invece un istituto pubblico di ricerca 
afferente al Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) che raggruppa le attività di ricerca e 
insegnamento dell'INSEE (l’Istituto nazionale di Statistica francese). Oltre che dal CREST, il GENES è composto dal 
Centro per la formazione continua dei ricercatori e tecnici di ricerca denominato CEPE (Centre d'études des 
programmes économiques) e da due grandi scuole: l'ENSAE ParisTech (École nationale de la statistique et de 
l'administration économique) e l'ENSAI (École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information). 



Roberto De Vincenzi                        Sesta Conferenza Espanet 2013                   Università della Calabria – 19-21 settembre 2013 

7 
 

interventi proposti in termini di più rapida e migliore ricollocazione lavorativa dei disoccupati 
sottoposti a trattamento. 

L’Unédic, l’organismo paritario incaricato di gestire le indennità di disoccupazione, ha avviato nel 
2007 una misura di sostegno al reddito e di accompagnamento intensivo al reinserimento 
lavorativo dal forte carattere di individualizzazione e responsabilizzazione (data dalla 
sottoscrizione di un impegno tra le parti, riportato nella figura 1). In questo senso si fa riferimento 
a misure di accompagnamento rinforzato. Gli interventi, della durata massima di 6 mesi, 
prorogabili per ulteriori 3 mesi, sono stati realizzati da Operatori Privati di Placement (OPP) in 10 
regioni francesi e, nell’arco di 12 mesi, hanno coinvolto circa 41.000 disoccupati. Questo gruppo 
ha rappresentato uno dei tre gruppi di riferimento dell’esperimento. 

Fig. 1. La Charte d’adhésion del disoccupato al programma Cap Vers L’Enterprise 
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L’ANPE, nello stesso periodo, ha avviato, in 6 regioni della Francia, una misura di sostegno al 
reddito e di accompagnamento rinforzato (del tutto analoga a quella offerta dagli operatori privati 
– OPP) denominata Cap Vers l’Entreprise (CVE), rivolta alla stessa platea di destinatari e per la 
stessa durata. Il numero complessivo dei disoccupati trattati da tale iniziativa, in 12 mesi, è stato di 
circa 40.000 disoccupati. Questo ha rappresentato il secondo gruppo di trattati sottoposto 
all’esperimento.  

Parallelamente alla introduzione di misure innovative, l’ANPE ha offerto a circa 120mila 
disoccupati interventi di accompagnamento tradizionale (realizzati a regime dall’Agenzia da più di 
un quinquennio), caratterizzati da una durata di 8 mesi, scarsamente individualizzati e senza alcun 
impegno sottoscritto tra le parti. Questo terzo gruppo, il più consistente, è stato identificato come 
gruppo di controllo. 

Le due misure di accompagnamento rinforzato, tra loro quasi perfettamente simili eccezion fatta 
per la natura giuridica del soggetto attuatore (privato nel caso dell’Unédic titolare del programma 
OPP e pubblico nel caso dell’ex ANPE titolare del programma CVE) hanno interessato quindi 
territori differenti, ma rispondevano, entrambe, ad un bisogno comune: l’uscita dallo stato di 
disoccupazione e l’accompagnamento verso un nuovo lavoro. 

1.2.  L’impostazione e la realizzazione dell’attività valutativa 

La valutazione delle misure di accompagnamento rinforzato, promossa dalla DARES, è stata 
progettata da un’équipe di ricercatori del CREST e dall’Ecole d’Economie de Paris in modo 
congiunto con l’ex ANPE, responsabile del processo di selezione e indirizzamento dell’utenza verso 
i tre diversi percorsi di accompagnamento. Il progetto valutativo, fondato sul principio del 
“campionamento aleatorio”, ovvero dell’assegnazione casuale (o random) ai diversi percorsi di 
accompagnamento, ha permesso di valutare l’impatto delle misure di accompagnamento 
rinforzato (CVE e OPP che, complessivamente, hanno interessato 81mila lavoratrici e lavoratori 
disoccupati) in rapporto al percorso classico di accompagnamento dei disoccupati realizzato a 
regime dall’ex ANPE (che ha interessato una popolazione di circa 120mila disoccupati), limitando al 
massimo le cosiddette selection bias (cioè gli errori da selezione)7 che avrebbero di certo 
condizionato i risultati.  

La valutazione dell’introduzione sperimentale dei programmi di accompagnamento rinforzato è 
stata coordinata da un comitato di pilotaggio presieduto e composto da rappresentanti della 
DARES, dell’ex ANPE e dell’Unédic, e ovviamente, da valutatori esperti che avevano definito il 
progetto valutativo.  

La valutazione è stata realizzata su tre popolazioni: i) persone recentemente entrate nello stato di 
disoccupazione che percepiscono sussidio al reddito, ii) coloro che, entrati recentemente nello 
stato di disoccupazione non percepiscono indennità di disoccupazione e iii) disoccupati di lunga 
durata. Essa è stata articolata in tre pacchetti di lavoro: 

                                                           
7 “La differenza nelle condizioni di partenza nella letteratura sulla valutazione prende il nome di selection bias. Si 

tratta di un bias nel senso che dà luogo a una distorsione dello stimatore dell’impatto ottenuto dal confronto tra gli 
esiti conseguiti, rispettivamente, dagli esposti e dai non esposti. Si tratta di bias dovuto a selection nel senso che è il 

processo di selezione [non controllato] dei soggetti nei due gruppi degli esposti e dei non esposti a renderli 

potenzialmente diversi in modo sistematico fin dall’origine, vale a dire già prima che l’intervento abbia luogo. Se il 
processo di selezione ha luogo mediante assegnazione casuale dei soggetti ai gruppi, il selection bias risulta nullo per 

costruzione.” Cfr. Rettore E., Trivellato U. e Martini A., La valutazione delle politiche del lavoro in presenza di selezione: 

migliorare la teoria, i metodi o i dati?, in “Politica Economica”, anno XIX , n. 3, 2003, pag. 303. 
 



Roberto De Vincenzi                        Sesta Conferenza Espanet 2013                   Università della Calabria – 19-21 settembre 2013 

9 
 

1) l’analisi valutativa volta a misurare l'impatto delle misure di accompagnamento al rientro al 
lavoro con l’utilizzo di archivi amministrativi contenenti informazioni individuali di tipo 
longitudinale sui trattati dalle diverse tipologie d’intervento; 

2) la realizzazione di studi di caso presso i territori oggetto di sperimentazione; 
3) la realizzazione di una rilevazione ad hoc, volta a raccogliere informazioni sul processo di 

entrata nel mercato del lavoro, sul contenuto degli eventuali interventi formativi rispetto ai 
fabbisogni, le aspettative e le opinioni di chi cerca lavoro nei confronti dei servizi offerti. 

La prima linea di attività: l’analisi di impatto. Al fine di misurare in maniera adeguata l’impatto dei 
dispositivi di supporto per il rientro al lavoro, i disoccupati potenzialmente eligibili sono stati 
assegnati (estraendoli casualmente) ai due gruppi sperimentali (OPP o CVE, secondo i territori) e al 
gruppo di controllo caratterizzato dai percorsi classici realizzati dall’ex ANPE. Ciò è stato realizzato 
con l’aiuto di un strumento di costruzione delle coorti predisposto dall’équipe di ricerca e 
distribuito alle diverse agenzie locali. I ricercatori dell’Ecole d’Economie de Paris e del CREST, 
prima dell’avvio della sperimentazione, hanno infatti messo a punto un protocollo di distribuzione 
aleatoria8 dei disoccupati nei diversi dispositivi di accompagnamento (accompagnamento 
rinforzato realizzato da operatori privati di placement, dall’operatore pubblico e 
accompagnamento classico). Questo protocollo, conforme agli standard internazionali,9 ma 
innovativo nel contesto francese, ha mirato a trattare in maniera diversa il problema maggiore che 
incontra la valutazione di questi tipi di interventi: poter comparare la situazione dei disoccupati 
che beneficiano di una misura rispetto a ciò che sarebbe stato se gli stessi non ne avessero 
beneficiato (situazione questa che per definizione non è direttamente osservabile). 

Il metodo messo in pratica per realizzare questa comparazione è consistito nel definire, per 
estrazione, i gruppi di persone per uno dei dispositivi di accompagnamento personalizzato (OPP o 
CVE) in maniera che gli errori di selezione potessero essere rigorosamente controllati (metodo del 
campionamento aleatorio). Infatti, gli individui orientati verso la misura di accompagnamento 
personalizzato risultano statisticamente identici a coloro che hanno beneficiato del trattamento 
classico (gruppo di controllo) e rispetto ai quali si è potuto disporre di un campione 
sufficientemente grande. La distribuzione aleatoria dei disoccupati in una o nell’altra delle misure 
è stata effettuata attraverso lo strumento di costituzione delle coorti, realizzato a livello di agenzia 
locale per l’impiego e condotto da coloro che intrattenevano il primo contatto professionale con il 
target di riferimento.  

Questo strumento ha garantito che la selezione e la distribuzione dei disoccupati fosse gestita in 
modo non troppo rigido rispetto alle eventuali considerazioni espresse in fase di assegnazione, 
legate alla motivazione o alle competenze specifiche dell’operatore. Il protocollo, infatti, è stato 
pensato per distribuire casualmente i disoccupati nelle due tipologie di misure innovative ma, nel 
caso in cui il disoccupato aleatoriamente assegnato ad un percorso di accompagnamento 
personalizzato, avesse, in un secondo tempo, voluto rinunciare a tale misura, avrebbe potuto 
essere inserito nel percorso classico (tradizionale o a regime) dell’ANPE, ma trattato come colui a 
cui tali misure non erano mai state proposte.10  

                                                           
8
 Il protocollo di distribuzione aleatoria è un algoritmo di assegnazione, casuale e controllata, di una popolazione a 2 o 

più gruppi in base agli elementi quantitativi e qualitativi individuati dai ricercatori.. (L’Horty Y. et Petit P., Evaluation 
aléatoire et experimentations socials, in “Revue francaise d’economie”, n. 26, 2011, pagg. 13-48. 
9
 Plott C.R., Smith V.L., Handbook of experimental economics results, Elsevier, Stanford University, 2008; Hinkelmann 

K., Kempthorne O., Design and Analysis of Experiments, Wiley ed, 3
rd

 edition, New Jersey 2008, in particolare il 
capitolo 5 dedicato alla randomizzazione: pagg 137-150. 
10

 Fleury N., L’évaluation des politiques publiques. Retour sur l’experience Française e les conceptions syndacales, 
Centre Etude et Prospective, e-book, octobre 2011 
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Figura 2. - Esempio di protocollo di sperimentazione 

 

Al termine del periodo di trattamento (innovativo o classico) ciascun lavoratore è stato 
periodicamente contattato per monitorare i percorsi di reinserimento lavorativo. 

La seconda linea di attività: l’analisi qualitativa. Alla valutazione di  po controfa uale è stata 
a ancata un’analisi di  po qualita vo condo a da due società esterne (Amnyos Consultants e Rom 
  Associés) che hanno realizzato studi di caso su 8 territori selezionati dall’ANPE e dall’Unédic11 
sulla base delle differenze territoriali. Si tratta di:  

- il nord e il centro Pas-de-Calais (équipes  PP et C E);  
- Parigi, l’est della  al-d’ ise e la  al-de-Marne (équipes  PP et C E);  
- Tolosa (équipes  PP et CVE);  
- la Gironda (équipes C E);  
- Nizza (équipe  PP). 

L’analisi è stata focalizzata sulla costruzione delle informazioni documentarie e dei dati quantitativi 
raccolti per alimentare le basi di dati a livello locale: équipes regionali e locali dell’ANPE, equipe 
dell’ PP e panel di beneficiari e di imprese. In alcune regioni i focus sono stati organizzati per 
mettere a confronto le analisi e le osservazioni realizzate. Il campo di analisi monografico è stato di 
natura qualitativa ed ha condotto a verificare sostanzialmente le modalità effettive di messa in 
opera della sperimentazione (modalità, contenuto, animazione, pilotaggio), nonché l’apporto 
fornito all’empowerment dei disoccupati dalle modalità di accompagnamento personalizzato e 
intensivo.  

Questa parte di analisi ha consentito di fornire elementi informativi importanti all’interpretazione 
dei risultati ottenuti attraverso la prima linea di attività. 

La terza linea di attività: l’inchiesta sul target. Nel marzo 2008 la DARES, in collaborazione con la 

                                                           
11 Capelier T., Mizrahi R., L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation qualitative de la mise en 

œuvre des expérimentations, publication conjointe DARES-ANPE-Unédic, n° 2, juin 2008; 
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direzione statistica dell’ex ANPE e dell’Unédic, ha condotto un’inchiesta telefonica presso 4.754 
disoccupati di lunga durata che hanno usufruito di un percorso di accompagnamento. Anche la 
scelta di questa popolazione ha seguito un percorso di selezione molto rigorosa: sono stati 
selezionati 8 sotto-insiemi, composti da: 5 popolazioni di disoccupati (assegnatari di misura OPP, 
assegnatari di CVE, disoccupati che hanno seguito un percorso di accompagnamento classico); 3 
popolazioni di disoccupati non indennizzati (assegnatari di CVE o di un percorso di 
accompagnamento classico). 

L’inchiesta ha avuto l’obiettivo di raccogliere informazioni dettagliate sui percorsi di entrata nel 
mercato del lavoro e di osservare le attese e le opinioni dei disoccupati rispetto alle prestazioni 
proposte. Essa, inoltre, mirava a raccogliere indicazioni sulle caratteristiche e la qualità 
dell’occupazione trovata, sia dal punto di vista della tipologia di contratto di lavoro, sia della 
coerenza con le proprie aspettative e la soddisfazione per la nuova collocazione. Il box seguente 
(box 1) sintetizza i risultati della misurazione degli effetti condotta attraverso l’esperimento 
descritto. 

Box 1 Cenni sui risultati della valutazione del programma Cap Vers l’Enterprise 

La valutazione d'impatto, sulla base di un'analisi congiunta dell’indicatore di esito (tassi di uscita dalla disoccupazione) 
misurato su ciascun gruppo/trattamento, ha mostrato che i percorsi di accompagnamento personalizzato sono 
risultati molto più efficaci rispetto al supporto classico realizzato per i disoccupati di lunga durata. Un anno dopo 
l'entrata nell'esperimento, il tasso di uscita dalla disoccupazione dei lavoratori trattati dal programma OPP è 
aumentato di 5,6 punti in media rispetto al programma tradizionale; il tasso di uscita dei disoccupati accompagnati dal 
programma CVE è stato di 7,3 punti in più rispetto al tasso di inserimento lavorativo dei trattati dal programma 
tradizionale. A orizzonti più brevi, gli impatti si sono dimostrati differenziati, in tutti i programmi. Il programma CVE ha 
dimostrato un tasso di uscita veloce dallo stato di disoccupazione: a 6 mesi, i tassi di transizione erano di +9.1 e +7,6 
punti, a seconda che i disoccupati fossero o meno indennizzati. L'accompagnamento da parte OPP ha avuto un 
impatto più tardivo e più moderato sull’uscita dalla disoccupazione. In quest’ultimo caso, l'aumento del tasso di 
occupazione è risultato statisticamente significativo a 6 mesi, con una quantificazione di 4,2 punti percentuali in più 
rispetto ai percorsi tradizionali.

12
 

 

1.3.  Gli elementi innovativi nell’esperienza di valutazione realizzata in Francia 

L’esperienza di valutazione introdotta in Francia, fondata sull’esperimento randomizzato condotto 
su vasta scala, ha determinato, dal punto di vista prettamente metodologico, ricadute positive sul 
sistema della ricerca valutativa. Riuscire a costruire le condizioni per rendere fattibile una 
misurazione controfattuale dell’effetto di un programma o politica, in un contesto istituzionale che 
esprime una chiara domanda valutativa e che facilita la sua realizzazione attraverso la 
collaborazione attiva dei suoi componenti, ha rappresentato un’evoluzione oggettiva e 
documentata della qualità dell’intervento pubblico. 

La valutazione, come quella sperimentato dall’ex ANPE e dall’Unédic, è volta a misurare gli effetti 
prodotti sui disoccupati da un nuovo dispositivo (percorso di accompagnamento rinforzato) in 
relazione ad un insieme di criteri, quali: la velocità di rientro al lavoro, la tipologia dell’eventuale 
nuova occupazione, la sua stabilità e la qualità del nuovo impiego. La comparazione tra le 
traiettorie seguite dai tre gruppi a valle del trattamento di ri-attivazione - i beneficiari 
dell’accompagnamento C E, i beneficiari dell’accompagnamento  PP, che insieme costituiscono il 
gruppo dei trattati, e i beneficiari dei percorsi di accompagnamento classico o tradizionale, 
utilizzato come gruppo di controllo - è stata resa possibile solo attraverso il coinvolgimento 

                                                           
12

 Cfr nota 5 
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consapevole di tutti gli attori implicati nel processo di realizzazione degli interventi.  

La stessa rapidità di svolgimento e capacità di restituire alla committenza (Ministero del Lavoro) 
informazioni tempestive ed utilizzabili è un connotato dell’esperienza che ne ha determinato il 
successo. In meno di 4 mesi i nuovi dispositivi (CVE e OPP) sono stati avviati presso le agenzie locali 
dell’impiego, con la costituzione delle équipes, la messa in opera degli strumenti di selezione e dei 
protocolli di orientamento e di accoglienza dei beneficiari. In questo arco di tempo gli operatori 
dell’ex ANPE e dell’Unédic si sono appropriati del processo di orientamento e dello strumento per 
la costruzione delle coorti di disoccupati. Gli attori locali hanno integrato il monitoraggio delle 
sperimentazioni già in corso con i nuovi strumenti (ad esempio i comitati locali) e l’ex ANPE ha 
avviato forme di coordinamento e di pilotaggio regionale. Ciò è avvenuto, peraltro, in un contesto 
che andava incontro ad ulteriori cambiamenti negli assetti organizzativi delle politiche di contrasto 
alla disoccupazione, nello specifico la costituzione del Pôle Emploi .  

Anche l’esperienza francese non è stata scevra di criticità: dispositivi diversi venivano ad essere 
compresenti nei trattamenti rivolti ad una stessa popolazione di soggetti, cosa che ha comportato 
un notevole disorientamento iniziale degli operatori. A ciò si aggiunga che i due interventi 
personalizzati, CVE e OPP, sembravano in taluni casi essere sovrapponibili e concorrenti. 
Ciononostante, la forte regia a livello nazionale condotta dalla DARES ha consentito di superare le 
difficoltà di implementazione e ha conferito rapidità e utilizzabilità all’iniziativa.  

Gli stessi protagonisti dell’esperienza valutativa analizzata esprimono13 una consapevolezza di 
fondo circa il valore assunto dalla focalizzazione delle iniziative su obiettivi specifici legati a 
risultati concreti, quali il rientro più rapido e migliore dei disoccupati nel mercato del lavoro. In 
altri termini, la concentrazione sui risultati ha alimentato il clima di concorrenza tra l’ex ANPE e gli 
OPP che ha migliorato complessivamente le prestazioni di entrambi.  

Non c’è dubbio che le istituzioni che hanno accettato di partecipare alla sperimentazione hanno 
dovuto adeguarsi a nuovi o più impegnativi processi di lavoro: basti pensare alla difficoltà che gli 
operatori dei servizi per l’orientamento hanno dovuto superare nell’assegnare in maniera casuale i 
destinatari alle diverse misure di politica attiva. Si tratta di difficoltà oggettive e note alla comunità 
scientifica, specie se riguardano l’applicazione di un protocollo di sperimentazione all’interno di un 
esperimento sociale svolto su vasta scala.14 Le difficoltà incontrate sono state comunque superate 
attraverso un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione che voleva mettere in evidenza il 
carattere contingente e assolutamente sperimentale dell’evento, limitato nel tempo, ma 
necessario per poter capire se gli sforzi fatti da tutti stessero andando nella direzione giusta.15  

Infine, nei documenti prodotti sull’esperienza dalle diverse équipe di ricerca, la questione della 
disponibilità dei dati amministrativi appare dirimente. L’importanza centrale assunta dalla 
disponibilità di un sistema informativo adeguato e robusto (forse anche di più dell’applicazione del 
protocollo sperimentale) ha rappresentato un vincolo e, nello stesso tempo, un’opportunità. 
L’impossibilità riscontrata in una serie di casi (specie per alcuni OPP) di porre a confronto i dati 
raccolti tramite il protocollo di costruzione delle coorti di utenti con i sistemi informativi, infatti, ha 

                                                           
13

 Anpe-Dares-Unédic, L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation des  expérimentations, 
Publication n° 1, janvier 2008 
14

 Cfr. Zamora P., La méthode d’évaluation aléatoire: apports et limites, in «Tracés», Revue de Sciences humaines, n. 3, 
2011, pagg 175-186. 
15 Gratadour C., Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE: analyse des processus 

d’entrée en parcours d’accompagnement, n. 41.1, Dares, octobre 2009; Gratadour C., Le Barbanchon T., Les 
expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE: contenu des accompagnements et opinions 
des bénéficiaires, n. 41.2, Dares, octobre 2009. 
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costituito una grave perdita di informazioni e di risorse evidenziata dagli stessi autori.16 Si è 
trattato, in sostanza, di una non omogenea qualità dei supporti conoscitivi operanti sul territorio di 
riferimento della sperimentazione.  

Al contrario, laddove la disponibilità di data-set di natura amministrativa, contenenti informazioni 
a livello di singolo individuo è stata assicurata, la ricerca valutativa ha continuato ad offrire 
all’intera comunità scientifica importanti contributi metodologici. La presenza nei data-set di 
informazioni sulle variabili individuali di background familiare, registrate prima della 
somministrazione dei trattamenti, ha successivamente permesso ai ricercatori di effettuare 
verifiche sulla robustezza dei risultati ottenuti dalla valutazione condotta attraverso l’esperimento 
controllato. Così, ad esempio, un gruppo di lavoro dell’ENSAE ParisTech (École nationale de la 
statistique et de l'administration économique), ha effettuato una valutazione della robustezza e 
attendibilità dei risultati ottenuti dalla sperimentazione trattata fino ad ora, confrontandoli con 
quelli ottenuti utilizzando altri metodi valutativi di stima degli effetti.17 In particolare, il gruppo di 
ricercatori dell’ENSAE, potendo usufruire delle ricche basi di dati sui lavoratori disoccupati 
coinvolti nell’analisi sperimentale, ha riproposto l’esercizio valutativo applicando una tra le 
tecniche più diffuse per l’analisi controfattuale di tipo quasi-sperimentale, ovvero il propensity 
score matching.18 Ebbene, i risultati a cui sono giunti i ricercatori dell’ENSAE ParisTech, in termini 
comparativi tra i due metodi di stima degli effetti dei trattamenti sul migliore e più rapido 
reinserimento occupazionale dei disoccupati, mette in evidenza la netta superiorità (maggiore 
robustezza e validità) delle stime prodotte dal metodo sperimentale rispetto ai metodi cosiddetti 
quasi-sperimentali, anche in presenza di informazioni ricche e dettagliate riguardanti i trattati 
raccolte a monte dei trattamenti.19 

  

                                                           
16 Behaghel L., Crépon B., Gurgand M., Le Barbanchon T., Simple attrition bias in randomized experiments: a tale of 

two surveys, Ecole d’Economie de Paris, working paper n. 15, may 2009; Behaghel L., Crépon B., Gurgand M., 
Évaluation d’impact de l’accompagnement des demandeurs d’emploi par les opérateurs privés de placement et le 
programme Cap vers l’entreprise, Rapport final et Annexe technique, École d’économie de Paris, Crest et J-PAL, 
septembre 2009. 
17

 Gaussè M., Murard E. et al., Les estimateur de matching: une alternative a l’expérimentation aléatoire?, ENSAE 
ParisTech, mai 2010, www.ensae.org  
18

 Per un approfondimento maggiore si veda: Shadish W.R., Cook T.D., Campbell D.T., Experimental and quasi-
experimental designs for generalized causal inference, Houghton Mifflin, 2002. 
19

 Gaussè M., Murard E. et al., Les estimateur de matching: une alternative a l’expérimentation aléatoire?, op. cit., pag. 
30. 

http://www.ensae.org/
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2. Le condizioni di contesto che favorirebbero l’importazione dell’esperienza valutativa 

francese in Italia: l’eterogeneità dei modelli di workfare italiani  

Nei piani anticrisi elaborati da Commissione europea e Stati membri, che propongono le misure da 
attuare per uscire il più rapidamente possibile dalla crisi occupazionale in un’ottica coerente con i 
principi della flexicurity, si è auspicata una concentrazione delle risorse finanziarie in un intervallo 
temporale sufficientemente breve e attraverso uno stretto coordinamento istituzionale delle 
politiche attive con quelle passive. 20  

In Italia, lo Stato centrale ha competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, entro cui 
vanno ricompresi i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori sospensi delle attività 
produttive e le indennità di disoccupazione. Spetta invece alle Regioni la competenza esclusiva in 
materia di interventi di politica attiva. Sulle Province, poi, grava una parte importante della 
gestione delle politiche attive del lavoro e la responsabilità circa l’operatività del sistema dei 
servizi per l'impiego, da anni al centro di un processo di rinnovamento che li colloca in una 
posizione centrale e strategica rispetto alle politiche di inserimento lavorativo e alla qualità 
dell'occupazione.21 Ricadono nella competenza amministrativa dei Comuni, infine, altre forme di 
intervento a sostegno del lavoro e della produzione, come i servizi di cura alla persona, ormai 
riconosciuti come determinanti fondamentali del tasso di partecipazione al mercato del lavoro.  

Pur con la garanzia rappresentata dai principi costituzionali, risulta evidente che le responsabilità 
del sistema pensionistico e di previdenza sociale e delle politiche passive (di competenza dello 
Stato), delle politiche attive del lavoro (Regioni e Province) e delle politiche sociali (Regioni e 
Comuni) appaiono ripartite e intrecciate tra una molteplicità di attori istituzionali, cosa da cui 
deriva una gravosa necessità di coordinamento. 

Stante tale profilo normativo, gli assetti organizzativi e istituzionali all’interno dei quali hanno 
preso avvio effettivo gli interventi anti-crisi tra il 2009 e il 201022 si caratterizzano inoltre per: 

- una sostanziale assenza di sistemi di raccordo tra l’offerta formativa e i fabbisogni 
professionali delle imprese; 

- un sistema dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro estremamente eterogeneo 
in base alle differenze territoriali; 

- una presenza, solo a carattere sperimentale e di recente attuazione, di forme di integrazione 
tra politiche passive e attive del lavoro; 

- la riduzione, negli anni, del numero di operatori dei servizi pubblici per l’impiego anche come 
effetto dei decreti della Funzione pubblica (riduzione di consulenze esterne), in netta 
controtendenza rispetto a quanto registrato in Europa;23 

- la presenza ancora residuale di servizi privati per l’impiego accreditati; 

                                                           
20

 Si veda: CE, Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d’azione europeo, COM (2008) 706, Bruxelles, 29 ottobre 
2008; CE, Un piano europeo di ripresa economica, Comunicazione al Consiglio europeo, COM (2008) 800, Bruxelles, 26 
novembre 2008; CE, Cohesion Policy: Responding to the economics crisis, SEC(2010) 1291, Brusselles, 25 october, 
2010. 
21

 Cfr. Marocco M., Servizi per l’impiego e accreditamenti regionali, Giuffrè, Milano 2012. 
22

 Tali assetti furono registrati all’inizio del 2010 dal monitoraggio dell’Accordo Stato-Regioni realizzato dal Ministero 
del Lavoro DG Politiche attive e passive del lavoro, attraverso le sue strutture tecniche (Isfol e Italia Lavoro S.p.A.). Cfr. 
MLPS, Le misure regionali di contrasto alla crisi occupazionale connesse con l’Accordo Stato-Regioni del Febbraio 2009, 
mimeo, dicembre 2010. 
23

 Cfr. CE, Programma di lavoro della Commissione. Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio d’Europa e al 
Comitato delle regioni, C M (2012) 629, Strasburgo, 23 ottobre 2012, nel quale è prevista per l’annualità 2013 una 
specifica iniziativa normativa comunitaria per l’ammodernamento dei Servizi pubblici per l’occupazione (PES). 
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- la scarsa o nulla integrazione di strumenti di monitoraggio e di sistemi informativi afferenti a 
INPS, assessorati regionali del lavoro e della formazione.  

 
In un contesto normativo ed organizzativo caratterizzato da estrema eterogeneità, ciascuna 
Regione e Provincia autonoma, per contrastare gli effetti della crisi economica sull’occupazione, ha 
fornito risposte differenti, la cui efficacia andrebbe evidentemente misurata ex-post sui destinatari 
degli interventi. Per il momento, in Italia, ci si è limitati ad osservare l’impatto che gli interventi 
anti-crisi hanno generato a livello di sistema (istituzionale, organizzativo, professionale). Tale 
osservazione ha consentito di individuare alcuni elementi comuni, che hanno agito positivamente 
sui sistemi, pur nella specificità dei modelli di governance costruiti durante il processo di 
erogazione degli interventi. 

Il primo elemento comune riguarda il riavvicinamento, e in taluni casi l’integrazione, tra interventi 
di politica attiva e politica passiva. Si tratta di due tipologie di policy che, per assetto normativo ed 
istituzionale, nel nostro Paese fanno fatica a dialogare. Eppure, la necessità di ancorare 
l’erogazione del sostegno al reddito a momenti di riqualificazione/rafforzamento professionale del 
lavoratore (anche solo in termini di orientamento e/o di bilancio delle proprie competenze) ha 
portato ad una riflessione più generale sulla necessità di riformare il sistema degli ammortizzatori 
sociali in chiave di reale sostegno al rientro e all’attivazione dei lavoratori.24 La necessità di 
estendere le tutele ad una platea più ampia di beneficiari, inoltre, ha aperto la strada ad una 
visione rinnovata del sistema di welfare sociale, non più e non solo rivolto ai lavoratori standard, 
ma anche ai cosiddetti non standard. In questa direzione l’integrazione delle politiche attive e di 
quelle passive, che oggi può essere osservata con modalità più o meno funzionali, guarda sempre 
più insistentemente alle buone pratiche europee. Si tratta di pratiche che assicurano una forma di 
partecipazione associata dei livelli interessati che abbiano al loro interno competenze sia per la 
parte passiva che per quella attiva.  

Un secondo elemento che, nell’eterogeneità dei modelli regionali trova un fattore comune di 
innovazione, riguarda l’offerta dei servizi di ri-attivazione, di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e le proposte formative di aggiornamento e di riqualificazione professionale.  

Per quanto riguarda i servizi al lavoro occorre evidenziare come l’acuirsi della crisi abbia reso più 
stringente la necessità di approntare, su base regionale, offerte di servizi di politica attiva che 
fossero realmente fruibili e utili all’obiettivo dell’integrazione tra politiche passive ed attive, nei 
tempi più rapidi e nelle modalità più idonee possibili. Questa sfida, che come già illustrato si è 
innestata su sistemi fortemente differenziati,25 ha rappresentato l’occasione per innovare o 
razionalizzare la strutturazione dei servizi e le modalità organizzative di gestione di un target 
complesso, anche con livelli di efficienza molto diversi. L’offerta just in time di momenti di 
accoglienza, orientamento e analisi delle competenze, indipendentemente dalle modalità di 
gestione adottate dalle singole regioni, ha generato un ampliamento della gamma di servizi a 
disposizione, con anche la creazione di iniziative ad hoc, quali strutture informative dedicate (es. 
sportelli) e l’ampliamento dello spettro di operatori pubblici e privati competenti all’erogazione. 26 

                                                           
24

 La Commissione De Rita, istituita nel 2009 dal Ministero del Lavoro per offrire un contributo conoscitivo al riordino 
della formazione professionale, aveva già individuato il carattere peculiare assunto dalle misure anti-crisi, definendo i 
trattamenti ivi previsti come “ammortizzatori attivanti”. Cfr. MLPS-Commissione di studio e indirizzo sul futuro della 
formazione in Italia, Rapporto sul futuro della formazione in Italia, novembre 2009, pag. 67. 
25

 Cfr. Marocco M., Servizi per l’impiego e accreditamenti regionali, op. cit., pagg. 158-168. 
26 Barbier J.C., The European Employment Strategy: a channel for activating social protection?, in Zeitlin J., Pochet P. 

and Magnusson L., The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion 
Strategies, Peter Lang, Brussels, 2005, pagg. 417-446. 
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Pur nella eterogeneità dei modelli di governo regionali adottati possono delinearsi tre tipologie: 

- modello tradizionale, dove l’operatore pubblico, generalmente rappresentato dal centro 
per l’impiego pubblico, ha un ruolo centrale che si esplica nella responsabilità della presa in 
carico del lavoratore e nella definizione, insieme al lavoratore stesso, del percorso, 
composto da un insieme di servizi per il lavoro e la formazione, che questi dovrà seguire;  

- modello integrato a “doppio canale”, ove, anche attraverso l’attuazione 
dell’accreditamento, l’attività dei centri pubblici è integrata da attori ulteriori rispetto a 
quelli istituzionali. In tal caso le istituzioni territoriali hanno soprattutto fatto riferimento 
ad operatori accreditati quali sedi formative ed orientative, per allargare lo spettro dei 
servizi disponibili; 

- modello sostitutivo a “canale unico”, ove l’accreditamento costituisce l’unica via per 
accedere al sistema locale dei servizi per il lavoro. I soggetti responsabili della presa in 
carico degli individui sono gli enti accreditati, che possono essere soggetti pubblici, privati o 
un raggruppamento di enti pubblici e privati. Nelle Regioni in cui prevale questo 
orientamento si incentiva lo sviluppo di un sistema concorrenziale tra operatori pubblici e 
privati nell’offerta dei servizi per il lavoro.27 

Trasversalmente a questi tre modelli, l’approccio utilizzato da tutti i sistemi regionali e sub-
regionali vede, all’atto della presa in carico del disoccupato, la sottoscrizione del Patto di Servizio, 
(riportato, a titolo esemplificativo, nella figura 3) come elemento propedeutico alla 
personalizzazione delle misure di politica attiva e alla responsabilizzazione di ambedue le parti (il 
lavoratore disoccupato e l’operatore del centro per l’impiego). Il contenuto del Patto di servizio 
concerne le informazioni sui diritti del lavoratore disoccupato e l’esplicitazione dell’impegno delle 
parti a rispettare il percorso di riattivazione concordato. Quest’ultimo risulta esplicitato all’interno 
dello stesso Patto di servizio oppure, più comunemente, la sua esplicitazione è rimandata alla 
successiva definizione del PAI (Piano di azione individuale).28  

L’attuazione delle misure di ri-attivazione connesse all’Accordo Stato-Regioni sui trattamenti 
passivi-attivi in deroga mette in evidenza l’offerta di combinazioni di servizi standardizzati per 
sottopopolazioni, individuate come omogenee in base al carattere dell’attività lavorativa di 
provenienza, alla tipologia di trattamento di sostegno al reddito, ai reali fabbisogni formativi 
individuali e (ancora in forma del tutto insufficiente) ai reali fabbisogni professionali espressi dai 
diversi comparti produttivi. 

                                                           
27

 D’ nofrio M., Il sistema di accreditamento dei servizi al lavoro: approfondimenti d’analisi, in De Vincenzi R., Irano A. 
e Sorcioni M., Attuazione e primi risultati del programma di contrasto alla crisi occupazionale. Triennio 2009-2011, op. 
cit., 2012, pagg. 123-134. 
28

 Nel corso del triennio 2009-2011, tutti i servizi per il lavoro operanti sul territorio nazionale prevedono come 
obbligatoria la sottoscrizione del Patto di servizio. Anche le regioni che nella ricognizione svolta nel 2010 da Adapt, per 
conto della Regione Veneto, non avevano fino ad allora adottato tale strumento risultano oggi allineate. Cfr. Regione 
Veneto-Adapt, Il patto di servizio tra normativa e prassi, febbraio 2010, reperibile in www.venetolavoro.it  

http://www.venetolavoro.it/
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Figura 3. Esempio di Patto di Servizio utilizzato dai servizi competenti all’atto della presa in 
carico dei lavoratori indennizzati  

Fonte: Regione Veneto, Provincia di Verona, anno 2011 
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Per quanto riguarda l’offerta formativa, le sfide che si sono presentate ad un “sistema 
complessivamente auto-referenziale”29 quale quello italiano, hanno fornito una spinta eccezionale 
al processo di adeguamento dello stesso ai nuovi bisogni sociali e produttivi. Tale processo ha 
comportato le seguenti tappe: 

- la definizione di una offerta maggiormente aderente alle richieste di riqualificazione e di 
rafforzamento delle competenze, in linea (per quanto l’attuale conoscenza dei fabbisogni 
professionali consente di sapere)30 con le esigenze delle imprese da cui provengono i 
lavoratori sottoposti a misure in deroga. L’obiettivo di costruire un sistema di formazione 
molto flessibile è stata una delle principali sfide insite nell’operazione tutt’ora in corso. Un 
sistema flessibile dell’offerta, infatti, è quello che garantisce una risposta just in time 
rispetto alle variabili esigenze delle imprese; 

- la costruzione di percorsi personalizzati di intervento formativo, centrati sui tempi e sui 
fabbisogni individuali dei lavoratori segnalati dai servizi per l’impiego. La diversa 
composizione della platea dei beneficiari ha richiesto una diversa strutturazione 
dell’offerta: in particolare, la necessità di inserire nei percorsi di formazione anche i 
soggetti sospesi, che beneficiano di periodi più o meno lunghi di sospensione, non solo a 
zero ore, non preventivabili con precisione, ma calcolabili solo a posteriori, ha richiesto la 
costruzione di un sistema di offerta estremamente flessibile e quindi caratterizzata da 
interventi brevi, per moduli formativi auto-consistenti; 

- l’innovazione dei modelli di erogazione della formazione professionale, che si evolve dai 
tradizionali cataloghi formativi regionali (preesistenti o costruiti ad hoc) al potenziamento 
di modelli di intervento più personalizzati come la dote, i voucher o la carta di credito 
formativo. Il quadro degli assetti organizzativi, a livello locale, è molto vario, con l’adozione 
e messa a regime di modelli sperimentali già avviati sugli interventi ordinari, oppure con 
l’innesco di soluzioni ad hoc come, ad esempio, la velocizzazione nella definizione 
dell’offerta formativa attraverso l’apertura dei servizi di progettazione “a sportello”. 

La natura straordinaria degli interventi realizzati nell’ambito delle misure in deroga, sebbene abbia 
aperto strade nuove sia in termini di nuove utenze che in termini di nuovi assetti organizzativi ed 
istituzionali, dovrebbe potersi trasformare in prassi ordinaria. Ciò consoliderebbe i processi di 
integrazione tra politiche passive ed attive che rischiano, in assenza di nuovi accordi speciali o 
dell’attuazione della delega conferita (o meglio rinnovata) al governo per il riordino delle politiche 
attive e dei servizi per l’impiego,31 di rimanere una buona esperienza non valorizzata.  

Il quadro delineato consente di individuare molte similarità con il modello francese di lotta alla 
disoccupazione. I dispositivi di contrasto alla perdita di lavoro presentano le stesse caratteristiche 
in termini di: compresenza di servizi di ri-attivazione offerti da soggetti pubblici e privati; 
individualizzazione dei percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo; ricorso a forme 
di responsabilizzazione reciproca tra operatore e utente disoccupato; coinvolgimento forte degli 

                                                           
29

 MLPS-Commissione di studio e indirizzo sul futuro della formazione in Italia, Rapporto sul futuro della formazione in 
Italia, op. cit., pag. 21. 
30

 Per quanto attiene la rilevazione periodica dei fabbisogni professionali delle imprese, oltre alle decine di esperienze 
realizzate in ambito locale, si segnala il progetto Excelsior realizzato da UnionCamere e finanziato dal FSE: 
UnionCamere, I fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese italiane nell’industria e nei servizi per il 2012. Sintesi 
dei principali risultati, novembre 2012, http://excelsior.unioncamere.net  
31 La delega al governo per il riordino dei servizi per il lavoro e le politiche attive è prevista all’art. 3 comma 48 della 

Legge 28 giugno 2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro, che modifica l'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007 
n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 
l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”. 

http://excelsior.unioncamere.net/
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attori locali delle politiche del lavoro e della formazione. Non a caso le indagini condotte in 
territorio francese sull’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di contrasto alla disoccupazione 
rispondono a una domanda valutativa che, in termini di obiettivi conoscitivi (quantomeno 
potenziali), è molto simile, mutatis mutandi, a quella italiana. 

Per quanto concerne la disponibilità di dati a livello di singolo destinatario, le informazioni 
contenute oggi negli archivi amministrativi operanti nel nostro Paese (INPS casellario degli attivi, 
INPS sistema informativo percettori) rendono possibile definire il target su cui costruire 
un’eventuale sperimentazione. Il carattere longitudinale degli archivi amministrativi operanti, 
inoltre, permette di progettare un monitoraggio costante delle traiettorie di reinserimento (o 
mancato reinserimento) seguite dai lavoratori successivamente ai trattamenti di politica del 
lavoro. In tale ambito, l’auspicabile maggiore accessibilità al data base nazionale relativo alle 
Comunicazioni obbligatorie, consentirebbe la quasi totale copertura informativa sulle transizioni 
della popolazione dipendente con regolare contratto di lavoro.32 

Considerando la natura e la specificità dell’investimento pubblico prodotto nell’ambito delle 
misure in deroga e lo sforzo (effort), in termini politici ed organizzativi, intrapreso dai sistemi di 
erogazione delle politiche attive (servizi per l’impiego pubblici e privati e del mercato dell’offerta 
formativa), sarebbe utile, da parte delle istituzioni responsabili, porsi la domanda: l’intervento è 
servito?  

 

2.1. Proposta metodologico-organizzativa per la valutazione di efficacia delle politiche di ri-

attivazione in Italia 

Il campo di applicazione della presente proposta è quello delle politiche passive-attive del lavoro 
rivolte ai lavoratori in condizione di disoccupazione trattati nell’ambito delle misure di sostegno al 
reddito e di ri-attivazione. 

In tale contesto, il sistema nazionale e locale di programmazione e gestione delle misure passive-
attive per la ricollocazione dei disoccupati vive dal 2009 un processo di trasformazione che 
favorisce la predisposizione di analisi valutative basate sul confronto tra l’efficacia (o tra gli effetti) 
di misure differenti su popolazioni simili. 

Tale processo è stato innescato dalla predisposizione dal programma condiviso tra Stato e Regioni 
di contrasto alla crisi economica e occupazionale nel quale, per una serie di motivi ampiamente 
analizzati nei paragrafi precedenti, il principio della condizionalità33 è stato reso di fatto - sul piano 
operativo, quindi, e non solo su quello giuridico - molto più stringente. Subordinare lo stato di 
disoccupazione e le connesse prestazioni di sostegno al reddito ai comportamenti che il lavoratore 
sussidiato deve adottare, non solo in termini di accettazione di congrue proposte di lavoro, ma 

                                                           
32

 Il sistema informativo nazionale sulle Comunicazioni obbligatorie (introdotto con l’art. 1, comma 1180 della Legge 
296/2007 e operativamente a regime dal 2008) registra l’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del 
rapporto di lavoro per tutti i lavoratori del settore sia privato che pubblico, nonché le informazioni anagrafiche e i 
livelli d’istruzione dei lavoratori e le informazioni anagrafiche di imprese e organizzazioni che hanno sottoscritto il 
contratto di lavoro e che sono responsabili della comunicazione al sistema. Cfr. http://www.co.lavoro.gov.it/  
33

 Principio secondo il quale il diritto al trattamento di sussidio al reddito è condizionato dall’immediata disponibilità 
sia allo svolgimento che alla ricerca di un’attività lavorativa. Sulla condizionalità introdotta per i lavoratori disoccupati 
con l’art. 1, comma 2 del d.lgs. 181/2000, estesa a tutti i lavoratori sussidiati (anche per riduzione dell’orario di lavoro) 
con l’ex  art. 19, comma 10 del d.l. 185/2008 e modificata dall’art. 4 della Legge 92/2012, si veda: Spattini S., Il nuovo 
sistema degli ammortizzatori sociali dopo la Legge 28 giugno 2012, n. 92, Collana Adapt-Centro Studi Marco Biagi, 
Giuffrè, Milano, 2012, pagg. 171-178. 

http://www.co.lavoro.gov.it/
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anche di partecipazione effettiva a percorsi di politica attiva offerti dai servizi competenti, 
garantisce la riduzione sostanziale degli effetti di disincentivo alla ricerca attiva di lavoro. Si tratta 
di effetti negativi che, in base al tasso di rimpiazzo dell’ammontare del sussidio rispetto 
all’ammontare della retribuzione da lavoro, possono produrre distorsioni significative nel mercato 
del lavoro e nel sistema di welfare.34 

Nell’ambito degli interventi connessi all’Accordo Stato-Regioni per i trattamenti in deroga la 
condizionalità, negli anni 2010-2012, è stata resa effettiva in virtù del ricorso al FSE. Per gli anni 
successivi l’effettività di tale principio appare perseguito dalla riforma del mercato del lavoro. 

Le condizioni di contesto che favoriscono la predisposizione di un’azione valutativa di ampio 
respiro sono dunque legate alla trasformazione in atto nel sistema nazionale di workfare. Se la 
trasformazione effettiva del sistema di workfare è iniziata nel 2009, l’assestamento e il 
completamento della riforma del mercato del lavoro italiano, introdotta nel 2012, dovrebbe 
seguire un percorso di durata pluriennale che, al netto della possibile revisione sostanziale della 
Legge Fornero, può produrre ricadute dirette sull’applicabilità di metodologie valutative di tipo 
avanzato. 

Ulteriore occasione per avviare il trasferimento dell’esperienza valutativa francese nel nostro 
contesto deriva dall’introduzione della recente riforma italiana del mercato del lavoro. La Legge 28 
giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita" ha introdotto diverse novità in materia di servizi per l'impiego e di politiche passive-attive 
del lavoro.35 Ai nostri fini, però, concentreremo l’attenzione esclusivamente su quegli elementi 
della riforma che consentono di ipotizzare una ricaduta positiva in termini di condizioni per la 
valutabilità dei dispositivi e delle misure da essa derivanti. 

L’art. 4, commi 33 e ss. della Legge 92/2012 introduce alcune modifiche sostanziali al d.lgs. 
181/2000, in particolare agli art. 3 e 4. La prima modifica riguarda la rubrica dell’art. 3 del d.lgs. 
181/2000 (già modificata dal d.lgs. 297/2002), prima “Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini 
della prevenzione della disoccupazione di lunga durata”, che viene sostituita da una più ampia e 
cogente rubrica dedicata ai “Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego”. 
Nel novellato art. 3 rientrano - ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 3 del d.lgs. 181/2000 - la 
previsione dei servizi e delle azioni che i CPI devono erogare a due specifiche categorie di 
percettori di ammortizzatori. 

1) Ai percettori di indennità di disoccupazione i CPI devono garantire: 

                                                           
34 Cfr. Di Biase R. e Gandiglio A.,  Il sistema di tax/benefit in Italia: effetti di incentivo/disincentivo sull’offerta di lavoro, 

in “Economia, Società e Istituzioni”, anno XII, n. 2 maggio-agosto 2000, pagg. 219-258. L approccio tax-benefit a cui 
ricorrono i due autori utilizza modelli di tipo statico, che non considerano funzioni di reazione e tengono conto solo 
dei cosiddetti “effetti di primo ordine”, cioè dell’impatto diretto di riforme sui bilanci familiari (ed eventualmente 
pubblici) nell’ipotesi che resti costante l’imponibile. Un’eccezione è in: Berliri C. e Parisi V., The Distributive and Labour 
Supply Impact of the Minimum Insertion Income: The Case of Italy, in “International Advances in Economics Research”, 
Vol. 12, n. 2, 2006, pagg. 213-227, che simula gli effetti distributivi e sull’offerta di lavoro di un’eventuale istituzione a 
livello nazionale del reddito minimo d’inserimento. 
35

 L’illustrazione che segue, oltre ai riferimenti al testo della Legge del 28 giugno 2012 n. 92, è condotta grazie ai 
commenti, note e analisi prodotte fino ad oggi da: Magnani M. e Tiraboschi M, La nuova riforma del lavoro. 
Commentario alla Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante disposizioni di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva 
di crescita, Giuffre, Milano 2012; Rausei P.e Tiraboschi M. (a cura di) Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori 
osservazioni sul DDL n. 5256/2012, Disposizioni in materia di riforma del mercato  del lavoro in una prospettiva di 
crescita, ADAPT University Press, 2012; Sanna P. e Vichi L., Ammortizzatori sociali,  ol 6, “La riforma del Lavoro” - I 
manuali de Il Sole24 Ore, 2012;  Spattini S., Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la Legge 28 giugno 
2012, n. 92, Collana Adapt-Centro Studi Marco Biagi, Giuffrè, Milano, 2012. 
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- colloquio di orientamento, entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; 
- azioni di orientamento collettive, tra i tre ed i sei mesi dall’inizio dello stato di 

disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione 
adeguate al contesto produttivo territoriale; 

- formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane, tra i sei ed i dodici 
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del 
disoccupato ed alla domanda di lavoro dell’area territoriale di residenza; 

- proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, entro la scadenza del periodo 
di percezione del trattamento di sostegno del reddito. 

2) Ai beneficiari di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, 
che comportino la sospensione dall’attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, i 
CPI sono tenuti ad erogare: 

- un’offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due 
settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato. 

Le trasformazioni in atto nei sistemi di workfare italiani assumono connotati differenti in base alle 
capacità espresse dai sistemi locali. Si tratta di capacità di governance, cioè di coinvolgimento 
orizzontale e verticale degli attori (pubblici e privati) chiamati a svolgere un ruolo nella 
programmazione e implementazione delle politiche passive e attive del lavoro. Naturalmente, a 
monte della capacità di governance, si presuppone l’esistenza di una capacità di governo dei 
sistemi, di definizione di regole e procedure per il migliore utilizzo delle risorse (fisiche e 
finanziarie) disponibili, di predisposizione di strumentazione che renda possibile il collegamento 
tra sotto-sistemi di erogazione dei trattamenti passivi e di quelli attivi, ivi comprese le opportunità 
di riqualificazione e aggiornamento professionale. 

Sul territorio nazionale, però, i sistemi dedicati alle politiche attive, sul piano del governo e della 
governance, analogamente a molti altri ambiti dell’azione pubblica, non esprimono le stesse 
capacità.36 Ciò ha comportato, e comporterà anche nel breve periodo, che l’implementazione delle 
misure integrate di politica del lavoro rivolte ai disoccupati veda una sostanziale eterogeneità dei 
livelli di personalizzazione, intensità o, più sinteticamente, di qualità degli interventi 
effettivamente erogati.  

La contemporanea presenza di forme di intervento diverse rivolte ad uno stesso target di 
beneficiari è uno degli elementi fondamentali sul quale innestare proficuamente esperienze 
innovative di valutazione di efficacia e, in particolare, di misurazione degli effetti.  

L’eterogeneità dei sistemi e delle forme di intervento a livello locale (regionale o sub-regionale) si 
registra anche laddove la capacità di governo e di governance appare simile. In questi ultimi anni, 
infatti, le Regioni del Centro nord hanno sperimentato e messo a regime strategie di intervento 
diversificate che coesistono in uno stesso contesto regionale. I modelli adottati nell’organizzazione 
dei servizi per l’impiego e nell’offerta di esperienze formative dimostrano proprio questo e offrono 
l’opportunità per un confronto basato sui “differenziali di efficacia” dell’azione prodotta da tali 
modelli. 

La stessa riforma degli ammortizzatori sociali dedicati alla disoccupazione tende a rinforzare 
questo assetto, ovvero la condizione di eterogeneità, non solo tra contesti territoriali e modelli di 
gestione e governance, ma tra i trattamenti rivolti ai lavoratori sussidiati residenti in uno stesso 

                                                           
36

 Lepore A., Il divario nord-sud dalle origini a oggi. Evoluzione storica e profili economici, in AA.VV., Elementi di diritto 
pubblico dell’economia, Cedam, 2012, pagg. 347-361. 
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territorio. La Legge 92/2012, infatti, prevede la graduale introduzione di un nuovo strumento di 
sostegno al reddito in caso di disoccupazione, ossia ASpI che, con step definiti, sostituisce gli 
istituti assicurativi contro la disoccupazione. 

All’eterogeneità dei sistemi e dei modelli di intervento predisposti a livello locale si somma, 
dunque, la graduale introduzione di strumenti di intervento nuovi o sostitutivi, rispetto ai quali il 
legislatore ha posto un’enfasi particolare sulla necessità di una effettiva integrazione delle forme 
di sostegno al reddito con percorsi attivi di accompagnamento al reinserimento lavorativo. Anche 
in questo caso le politiche del lavoro rivolte ai disoccupati che andranno a svilupparsi nel prossimo 
futuro (almeno fino al 2017) vedranno la compresenza di forme d’intervento diversificate, ma 
somministrate a popolazioni analoghe. 

Tutto ciò rappresenta il quadro degli elementi identificativi di un ambito di politica pubblica sui 
quali costruire l’adozione dell’esperienza di valutazione sperimentale realizzata in Francia. Al netto 
della volontà o meno del decisore pubblico di conoscere l’utilità o l’inutilità delle varie e diverse 
misure di ri-attivazione dei disoccupati, è incontrovertibile ammettere che, nella fase di riassetto 
delle nostre politiche del lavoro, siano presenti quelle opportunità e condizioni ideali per 
progettare e realizzare una valutazione basata sulla misurazione degli effetti. 

Si tratterebbe, in conclusione, di avviare una pianificazione dell’analisi valutativa a partire da 
contesti strutturati e disponibili, identificati in base ad alcune similarità (come la dinamicità dei 
mercati del lavoro) e differenziazioni sostanziali (come i caratteri dei servizi offerti ai disoccupati: 
modello prevalentemente pubblico o prevalentemente privato, voucher formativi, cataloghi 
formativi, ecc.), all’interno dei quali sarebbero inevitabilmente compresenti strategie e forme di 
intervento diversificate (accompagnamento classico o rinforzato legato alla mobilità o all’ASpI).  

La finalità di tale azione valutativa sarebbe dunque quella di mettere a confronto trattamenti 
diversi rivolti alla stessa tipologia d’utenza. 

La disponibilità e il coinvolgimento diretto degli attori sociali interessati (istituzioni, CPI, servizi 
privati, enti di formazione, poli multifunzionali, parti sociali) potrebbero garantire la pianificazione 
di un esperimento controllato (randomizzato) di tipo sociale realizzabile tendenzialmente su vasta 
scala, anche se geograficamente limitato a due o più contesti regionali, simile a quello realizzato in 
Francia, ma adattato al contesto italiano.  

Sulla base di quanto fin qui esposto, la matrice del quadro logico (schema 1) entro la quale 
posizionare i caratteri salienti della pianificazione dell’esperimento controllato mette in rilievo 
l’articolazione che dal 2009 definisce in Italia il profilo delle politiche passive-attive del lavoro per i 
disoccupati. L’assegnazione casuale, ma controllata, dei trattati ai diversi interventi di politica 
attiva, ossia l’eliminazione di qualsiasi processo di autoselezione dei trattati (di scelta individuale 
del percorso di accompagnamento) che renderebbe i diversi gruppi sistematicamente diversi, 
rappresenta la conditio sine qua non per l’effettiva trasposizione dell’esperienza francese al 
contesto italiano. 
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Schema 1 - Matrice delle tipologie di politiche attive e passive del lavoro rivolte ai disoccupati 

 
Politiche passive 

Politiche attive 
Lavoratori iscritti alle liste di 
mobilità ordinaria 

Lavoratori iscritti alle 
liste di mobilità in 
deroga 

Lavoratori in 
ASpI 

Servizi di accompagnamento tradizionale* 
   Servizi di accompagnamento rinforzato** 
   Riqualificazione professionale 
   Aggiornamento professionale 
   Incentivi all'assunzione 
   Incentivi all'avvio di attività auton./impr. 
   

    * senza sottoscrizione del Patto di Servizio e del PAI, con servizio poco intensivo e scarsamente personalizzato 

** con sottoscrizione del Patto di Servizio e del PAI, con servizio intensivo e personalizzato 

Le caratteristiche del contesto italiano, inoltre, potrebbero favorire l’adozione di metodi 
controfattuali anche diversi dall’esperimento randomizzato. Si fa riferimento, ad esempio, 
all’esperimento naturale,37 in cui l’assegnazione casuale non è frutto di un processo controllato di 
randomizzazione, ma dipende da una condizione esterna slegata dalla volontà degli individui 
destinatari. L’assunto fondamentale affinché il metodo sperimentale di tipo naturale sia 
applicabile risiede nella condizione che il trattamento, il non trattamento o il trattamento con una 
misura alternativa, dipendano da una variabile - detta strumentale - che non ha un legame diretto 
con l’esito o l’effetto prodotto dalla misura oggetto di valutazione.  

Se paragonato all’esperimento controllato, questo metodo, in linea di principio applicabile in 
singoli contesti regionali o a livello sovra-regionale, richiede un minor sforzo organizzativo, perché 
non necessita del controllo dell’operatore sul processo di assegnazione casuale dei singoli 
lavoratori ai diversi gruppi. Tuttavia, esso appare fortemente vincolato all’effettività di una 
condizione imprescindibile: la presenza esclusiva di modelli “a canale unico” (pubblico o privato) 
all’interno di contesti locali similari in termini di dinamica occupazionale. 

L’esemplificazione di una possibile matrice logica attraverso la quale pianificare il processo 
valutativo per la costruzione dei gruppi sui quali misurare l’effetto dei trattamenti, in questo caso, 
può essere avanzata selezionando una specifica misura di ri-attivazione e costruendo i gruppi da 
mettere a confronto in base ad una ulteriore caratteristica, quale, ad esempio la tipologia dei 
soggetti che erogano un determinato servizio di accompagnamento, (schema 2). 

  

                                                           
37

 Cfr. DiNardo, J., Natural experiments and quasi-natural experiments, 2008, in Durlauf S. and Blume L.E. (eds.) The 
New Palgrave Dictionary of Economics Online, (2nd ed.), Palgrave Macmillan, 2008 o anche: Dunning T., Improving 
Causal Inference: Strengths and Limitations of Natural Experiments, in “Political Research Quarterly”, University of 
Utah, v. 61, Number 2, June 2008, pagg. 282-293. 
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Schema 2 - Matrice delle tipologie di soggetti erogatori di politiche attive e tipologie politiche passive  

 
Politiche passive 

Soggetti che erogano servizi di accompagnamento 
rinforzato** 

Lavoratori iscritti alle 
liste di mobilità 
ordinaria 

Lavoratori iscritti alle 
liste di mobilità in 
deroga 

Lavoratori in 
ASpI 

Centri pubblici per l'impiego 
   

Enti accreditati (emanazione di associazioni di 
categoria datoriale e sindacale) 

   Agenzie private accreditate 
   

    ** con sottoscrizione del Patto di Servizio e del PAI, con servizio intensivo e personalizzato 
  

Infine, l’auspicabile prospettiva di una maggiore completezza e accessibilità alle base dati di natura 
amministrativa oggi esistenti (INPS-casellario degli attivi e sistema informativo percettori, 
Ministero del Lavoro-comunicazioni obbligatorie, ecc.) consente di ipotizzare il ricorso ad approcci 
metodologici di valutazione controfattuale di tipo quasi-sperimentale, i quali, comunque, come 
abbiamo potuto acquisire ancora una volta dall’esperienza francese,38 danno prova di limiti ancora 
evidenti sul piano della generalizzabilità dei risultati, ossia della possibilità di estendere a tutta la 
popolazione interessata la misurazione effettuata su un numero determinato di casi. 

 

 

 

  

                                                           
38

 Si vedano i risultati del già citato gruppo di lavoro dell’ENSAE ParisTech (École Nationale de la Statistique et de 
l'Administration Économique). 
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Conclusioni 

L’esperienza di valutazione di efficacia realizzata in Francia, oltre ad evidenziare le modalità di 
utilizzazione dei risultati conoscitivi ottenuti, appare particolarmente interessante per il tipo di 
approccio metodologico adottato. La scelta dei transalpini di realizzare un’analisi controfattuale di 
tipo sperimentale per valutare l’efficacia delle politiche del lavoro secondo il paradigma della 
misurazione degli effetti, è stata resa praticabile rinunciando alla definizione di un gruppo di 
controllo di individui non trattati (ai quali cioè non è consentito usufruire di alcun intervento di 
politica attiva). Per molti decenni in Europa - visti i considerevoli problemi di ordine etico e 
giuridico - questa strada è stata considerata non praticabile. L’esperimento sociale su vasta scala 
realizzato in Francia finalizzato alla valutazione di efficacia di una politica pubblica, ponendo invece 
l’analisi valutativa su un terreno di confronto relativo tra diverse misure d’intervento, ha reso 
evidente come l‘approccio controfattuale di tipo sperimentale sia possibile ed auspicabile.  

L’oggetto della valutazione nell’esperienza realizzata in Francia (le misure di accompagnamento ai 
lavoratori disoccupati) mostra molti elementi di similarità con le misure di contrasto alla crisi 
attuate in Italia a partire dall’Accordo Stato-Regioni del 2009 e perseguite e incentivate 
nell’articolato di legge concernente la riforma degli ammortizzatori sociali predisposta dal Ministro 
del Lavoro nel 2012 (art. 2 della Legge 92/2012 e successive modifiche apportate con il Decreto 
Legge per lo Sviluppo convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 134). 

Questa similarità coinvolge i modelli d’intervento adottati in Italia e in Francia e, più nel dettaglio, 
alcuni importanti elementi di contenuto delle misure d’intervento realizzate. Tra questi: la 
collaborazione tra pubblico e privato; l’intensità e l’individualizzazione dei percorsi di 
reinserimento; l’assunzione di responsabilità del lavoratore e del soggetto che eroga il servizio di 
accompagnamento fino alla sottoscrizione del Patto di Servizio o del Piano di Azione Individuale 
(PAI); il forte coinvolgimento degli attori locali interessati nella programmazione e attuazione delle 
misure di contrasto alla crisi occupazionale. 

Delimitando queste considerazioni ai trattati dalle politiche passive-attive in caso di licenziamento, 
appare opportuno promuovere una riflessione sull’elevata probabilità che la riforma degli 
ammortizzatori sociali, introdotta con la Legge 92/2012, determini la reiterazione nel tempo di 
quelle condizioni già dispiegate dal programma di contrasto alla crisi (Accordo Stato-Regioni sulle 
misure in deroga) e favorevoli alla progettazione di articolati percorsi di valutazione di efficacia. 

Tra queste, almeno tre condizioni meritano attenzione: 

- la graduale introduzione di misure d’intervento integrate nelle componenti passive e 
attive, così come previsto dalla Legge 92/2012, che dovrebbe determinare la temporanea 
compresenza di misure diverse rivolte alla stessa categoria d’utenza. Allo stato attuale della 
legislazione in materia, infatti, tra il 2013 e il 2017, per i lavoratori licenziati provenienti da 
piccole, medie e grandi imprese italiane, sono previsti trattamenti regolati dall’istituto della 
mobilità ordinaria e in deroga e trattamenti regolati dai nuovi istituti dell’ASpI e della mini-
ASpI; 

- l’eterogeneità dei livelli di efficienza e qualità dei servizi per l’impiego oggi operanti anche 
a livello di singole amministrazioni provinciali. Tale condizione permette di prevedere, con 
un buon margine di attendibilità, che l’entrata a regime delle misure di ri-attivazione per 
tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, comporterà la concomitante 
presenza di iniziative di accompagnamento al reinserimento lavorativo responsabilizzanti, 
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intensive e personalizzate e di iniziative più tradizionali (con scarsi livelli di 
responsabilizzazione, di intensità e di personalizzazione); 

- l’accesso e l’effettiva utilizzazione delle informazioni individuali registrate nei data base 
regionali concernenti le politiche attive, in prospettiva presenti negli archivi INPS (come 
previsto ai commi 35 e 36 dell’art. 4 della Legge 92/2012). 

Anche analizzando la sola componente attiva delle politiche del lavoro si evince che, nell’ambito di 
uno stesso territorio, i modelli e gli strumenti di intervento rivolti alla stessa categoria d’utenza 
possono essere significativamente diversi: solo per fare qualche esempio, il bilancio di competenze 
rispetto all’orientamento di gruppo, i corsi di aggiornamento o riqualificazione (con didattica 
frontale) rispetto all’inserimento in un contesto lavorativo attraverso stage e tirocini. Spesso, 
nell’ambito di uno stesso territorio, i soggetti attuatori di interventi di politica attiva del lavoro 
rivolti alla stessa categoria d’utenza possono essere significativamente diversi, come nel caso 
tipico dei servizi pubblici per il lavoro e dei servizi privati accreditati per l’offerta di misure di ri-
attivazione. I diversi schemi e modelli adottati dalle regioni e province nell’offerta di servizi di ri-
attivazione per una medesima popolazione di riferimento favoriscono la costruzione di gruppi di 
individui trattati da confrontare in termine di esiti e traiettorie di re-inserimento lavorativo. 

La combinazione degli elementi contingenti e strutturali di eterogeneità dei sistemi di erogazione 
delle politiche di attivazione, unitamente alla maggiore disponibilità di microdati, rappresentano 
quelle condizioni favorevoli al rapido sviluppo, anche in Italia, di esperienze valutative del tipo 
misurazione degli effetti, capaci di ricorrere a quei metodi, sperimentali o quasi-sperimentali, 
riconosciuti come patrimonio conoscitivo comune alla ricerca sociale.  

La realizzazione di una valutazione controfattuale, quale possibile metodo per fornire una risposta 
convincente circa l’utilità di una nuova misura di politica del lavoro, potrebbe realizzarsi qualora 
esistesse un coordinamento a livello centrale e un luogo di condivisione con il livello regionale, 
capaci di avviare, in breve tempo, uno studio valutativo di tipo sperimentale (di tipo randomizzato 
o naturale). I diversi schemi e modelli adottati dalle regioni e province nell’offerta di servizi di ri-
attivazione per una medesima popolazione di riferimento favoriscono la costruzione di gruppi di 
individui trattati da confrontare in termine di esiti e traiettorie di re-inserimento lavorativo. 

Condizioni favorevoli e diffusione del patrimonio conoscitivo circa i metodi più adeguati alla 
valutazione, però, da soli non bastano.  Senza la consapevolezza del valore aggiunto offerto dalle 
pratiche valutative e in assenza di una collaborazione interistituzionale che favorisca e supporti la 
pianificazione della ricerca valutativa, in altri termini, senza la domanda valutativa espressa dal 
decisore politico, la conoscenza dell’utilità e dell’efficacia di un investimento pubblico continuerà, 
in realtà, ad essere solo un’astrazione. 

 

  



Roberto De Vincenzi                        Sesta Conferenza Espanet 2013                   Università della Calabria – 19-21 settembre 2013 

27 
 

Bibliografia essenziale di riferimento 

- Anastasia B., Mancini M. e Trivellato U., Il sostegno al reddito dei disoccupati: note sullo stato 
dell’arte tra riformismo strisciante, inerzie dell’impianto categoriale e incerti orizzonti di 
flexicurity, in Trivellato U. (a cura di), Regolazione, Welfare e Politiche del lavoro, 
pubblicazione CNEL, Roma 2008, http://www.portalecnel.it; 

- Anpe-Dares-Unédic, L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation des 
expérimentations, Publication n° 1, janvier 2008;  

- Arpaia A., Curci N., Meyermans E., Peschner J. and Pierini J., Short time working arrangements 
as response to cyclical fluctuations, European Commission, Occasional Papers 64, June 2010;  

- Battistin E., Fort M., What’s Missing From Policy Evaluation: Identification and Estimation of 
the Distribution of Treatment Effects. (Il pezzo che manca alla valutazione delle politiche: 
identificazione e stima della distribuzione degli effetti del trattamento), Atti della XLIV 
Riunione Scientifica Società Italiana di Statistica - Università della Calabria, 25 -27 giugno 
2008; 

- Behaghel L., Crépon B., Gurgand M, Évaluation d’impact de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi par les opérateurs privés de placement et le programme Cap vers 
l’entreprise , Rapport final et Annexe technique, (École d’économie de Paris, Crest et J-PAL), 
septembre 2009;  

- Behaghel L., Crépon B., Gurgand M, Le Barbanchon T., Simple attrition bias in randomized 
experiments: a tale of two surveys, Ecole d’Economie de Paris, working paper . 15, May 2009;  

- Berk R. A., Randomized Experiments as the Bronze Standard, Department of Statistics, UCLA, 
2005; 

- Boeri T. and Bruecker H., Short-Time Work Benefi ts Revisited: Some Lessons from the Great 
Recession, IZA DP No. 5635, April 2011; 

- Bonnin J-C., Gilles L., , Le recours aux prestations destinées aux demandeurs d’emploi, Pôle 
emploi - Repères & analyses, n. 27, Juillet 2011; 

- Capelier T., Mizrahi R., L’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi: l’évaluation 
qualitative de la mise en ouvre des expérimentations, Publication conjointe ANPE-Dares-
Unédic, n° 2, juin 2008;  

- Centre d'Analyse Strategique (institution d’expertise et d’aide à la décision placée auprès du 
Premier ministre), L’accompagnement des demandeurs d’emploi: bilan d’une politique active 
du marché du travail en Europe et enseignements pour la France, La Note d'Analyse, n.228, 
juin 2011; 

- De Vincenzi R., Irano A. e Sorcioni M. (a cura di), Attuazione e primi risultati dell’Accordo Stato 
– Regioni del Febbraio 2009. Triennio 2009 – 2011, pubblicazione congiunta Isfol - Italia Lavoro 
S.p.A., I libri del FSE, Rubettino, Soveria Mannelli, 2012. 

- DiNardo, J., Natural experiments and quasi-natural experiments, in The New Palgrave 
Dictionary of Economics Online, Palgrave Macmillan, 2008; 

- Dunning T., Improving Causal Inference: Strengths and Limitations of Natural Experiments, in 
“Political Research Quarterly”, University of Utah, V. 61 Number 2, June 2008; 

- Filandri M. e Struffolino E., Lavoratori con basso reddito o occupati in famiglie povere? 
Un’analisi del fenomeno in Italia prima e dopo la crisi, Espanet Conference “Risposte alla crisi. 
Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa” - Roma, 20 - 22 Settembre 
2012; 

- Garofalo D., Gli ammortizzatori sociali in deroga, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano 2010;  

http://www.portalecnel.it/


Roberto De Vincenzi                        Sesta Conferenza Espanet 2013                   Università della Calabria – 19-21 settembre 2013 

28 
 

- Garofano T. e Spattini S., Rinnovato slancio all’integrazione tra politiche attive e passive 
nell’accordo Stato-Regioni per una nuova fase nella gestione della crisi, in “Bollettino Adapt”, 
n. 20, aprile 2011; 

- Gaussè M., Murard E. et al, Les estimateur de matching: une alternative a l’expérimentation 
aléatoire?, ENSAE ParisTech, Mai 2010, www.ensae.org; 

- Gratadour C., Les expérimentations d’accompagnement renforcé de l’Unédic et de l’ANPE : 
analyse des processus d’entrée en parcours d’accompagnement, n° 41.1, Dares, octobre 2009;  

- Gratadour C., Le Barbanchon T., Les expérimentations d’accompagnement renforcé de 
l’Unédic et de l’ANPE: contenu des accompagnements et opinions des bénéficiaires, n° 41.2, 
Dares, octobre 2009; 

- Heckman J.J., Econometric evaluation of social programs, chapters 70-77 of Handbook of 
Labor Economics Programs, Vol 6, Elsevier ed., 2007; 

- ILO-International Labour Office, EuroZone job crisis: trends and policy responses, 2012, 
Geneva, 2012; 

- L’Horty Y. et Petit P., Evaluation aléatoire et experimentations socials, in “Revue francaise 
d’economie”, n. 26, 2011; 

- Lai M., Fondi bilaterali di solidarietà, in “Diritto e pratica del lavoro”, n. 32/2012; 
- Marocco M., Servizi per l’impiego e accreditamenti regionali, Giuffrè, Milano 2012; 
- Martini A. e Sisti M., Valutare il successo delle politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2009; 
- Martini A. e Trivellato U., Sono soldi ben spesi? Perché e come valutare le politiche pubbliche, 

collana CSS, Marsilio, Venezia, 2011; 

- Ministero del Lavoro, Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie. Le dinamiche del 
lavoro dipendente e parasubordinato, a cura della DG Politiche dei Servizi per il Lavoro, Roma 
2012; 

- Ministero del Tesoro, Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo 
regionale, Materiali Uval, 2011; 

- Rettore E., Trivellato U. e Martini A., La valutazione delle politiche del lavoro in presenza di 
selezione: migliorare la teoria, i metodi o i dati?, in “Politica Economica”, anno XIX , n. 3, 2003; 

- Sestito P., Monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro: tra retorica e nuove 
prospettive, in Olivelli P. e Tiraboschi M., Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, 
Giuffrè, Milano 2005; 

- Shadish W.R., Cook T.D., Campbell D.T., Experimental and quasi-experimental designs for 
generalized causal inference, Houghton Mifflin, 2002; 

- Spattini S., Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la Legge 28 giugno 2012, n. 92, 
Collana Adapt-Centro Studi Marco Biagi, Giuffrè, Milano, 2012; 

- Tiraboschi M., L’evoluzione della normativa sugli ammortizzatori sociali tra emergenza e 
ricerca di una logica di sistema, in “Diritto delle Relazioni industriali”, N. 2/XX – 2010; 

- Treu T., Riequilibrio delle tutele e flexicurity, in Magnani M. e Tiraboschi M., La nuova riforma 
del lavoro. Commentario alla Legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012; 

- Trivellato U., La valutazione degli effetti di politiche pubbliche: paradigma controfattuale e 
buone pratiche, in “Politica Economica”, n. 26 (1), 2010; 

- Worlbank, NONIE. Impact Evaluation Guidance, Washington DC, 2008, in 
http://www.worldbank.org/ieg/nonie; 

- Zamora P., La méthode d’évaluation aléatoire: apports et limites, in “Tracés - Revue de 
Sciences humaines”, ENS Éditions, n. 3, 2011. 

 

http://www.ensae.org/
http://www.worldbank.org/ieg/nonie

