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PREMESSA

I problemi legati all’apprendimento degli adulti nei contesti lavorativi
L’elemento centrale oggi nell’organizzazione del lavoro, inteso nell’accezione post-fordista, è
rappresentato dal dominio e dal trattamento delle informazioni e delle conoscenze possedute (siano esse individuali e/o organizzative), in grado di produrre capacità distintive per l’impresa stessa.
Il livello di conoscenze possedute dall’impresa e il suo modo di attivarle e trattarle rappresenta, dunque, soprattutto per le imprese di minor dimensione (quali quelle che caratterizzano
gran parte del tessuto produttivo nazionale ed europeo), l’elemento sul quale si innesta la
competizione.
La conoscenza diventa, nel contempo, un valore di difficile lettura ed interpretazione in quanto non rappresenta un elemento tangibile, quale è un oggetto-prodotto materiale, essendo
rappresentato da fattori “immateriali” quali il sistema di intelligenze, d’identità, di relazioni, presenti nelle organizzazioni. Elementi considerati intangibili (invisible-assetts), che si sviluppano
in una sorta di flusso permanente, difficilmente interpretabili ed analizzabili, nelle piccole
realtà organizzative, dove il trasferimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze assumono, prevalentemente, caratteristiche informali, tacite, difficilmente formalizzabili,
che spesso rappresentano anche il vero “patrimonio aziendale”, da custodire gelosamente ai
fini competitivi.
In questo contesto si inserisce, dunque, il presente lavoro che intende andare ad esplorare le
modalità con le quali i lavoratori inseriti nelle micro-imprese affrontano i problemi legati allo sviluppo della conoscenza, dell’apprendimento e alla “manutenzione” delle competenze in uso
nei rispettivi contesti organizzativi di riferimento.
Un lavoro di analisi abbastanza complesso che intende sottoporre all’attenzione del lettore
alcuni dei principali riferimenti teorici, supportati dai risultati provenienti da una indagine pilota che va ad indagare, per la prima volta in forma organica nel nostro paese, il tema dell’investimento formativo nelle micro-imprese, in grado di aiutarci a far emergere gli elementi che
caratterizzano il processo di apprendimento in questo particolare contesto orgnizzativo, caratterizzato da un apprendimento spesso discontinuo ed a volte svincolato dalle modalità intenzionali dell’insegnamento e della didattica (D. Demetrio, 2001)1.

1 Duccio Demetrio, Apprendere e pensare nella società della conoscenza, in (a cura di) Andrea Fontana, “Lavorare con la
conoscenza; soggetti, processi e contesti nell’“economia immateriale”; Guerini Studio; A. Guerini e Ass., Milano, 2001.
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La convinzione di andare ad indagare questo peculiare contesto di impresa ci viene anche
dai dati provenienti da alcune delle principali indagini, sia nazionali che europee (meglio presentate nei capitoli successivi), che ci riportano (in particolare, in riferimento alla nostra realtà
nazionale) ancora una esigua percentuale di imprese che utilizzano la formazione in una
forma strutturata e continua.
L’esiguità delle percentuali (che per le piccole imprese di 10-19 addetti non supera il 17%)
mette in risalto quante imprese ancora sono legate ai tanti processi di apprendimento presenti
(nonché praticati) - soprattutto se ci riferiamo alle piccole imprese - non formalizzati e strutturati, che devono essere meglio analizzati ed interpretati, ma che, se rovesciata a 360° la nostra
visuale di lettura, rappresentano nel suo complesso un bacino potenziale di domanda, al quale
i soggetti che appartengono al sistema dell’offerta formativa attiva nei sistemi locali d’impresa,
se vogliono cogliere tale opportunità, devono saper rispondere con azioni adeguate.
In questo senso, oggi la formazione e, in particolare, la sua progettazione e attuazione per le
micro-imprese, soprattutto in riferimento ai lavoratori adulti in esse occupati, ha la necessità di
essere ripensata e riformulata, attraverso il tentativo di coniugare le necessità dell’individuo
(lavoratore, ma anche soggetto che apprende anche al di fuori del contesto lavorativo, nel
contesto-territorio più ampio in cui si sviluppa la sua vita di individuo) e del gruppo (di appartenenenza, quale può essere una comunità professionale e/o di pratiche), attraverso il tentativo di andare, contemporaneamente, incontro sia alle esigenze e ai bisogni personali, sia ai
bisogni dell’organizzazione.
Un ruolo importante, in tal senso, è svolto anche dalla capacità di utilizzo, oggi, delle tecnologie di rete, che sono alla base di un diverso modo di fare impresa e, quindi, un diverso modo
di fare formazione. Il loro corretto utilizzo, come validi strumenti di supporto, soprattutto nei
contesti di micro-imprese - in cui i tempi e le modalità di erogazione della formazione possono agevolare (o meno) l’accesso di gran parte dei lavoratori (siano essi titolari e/o dipendenti) -, appaiono quanto mai necessari al fine di consentire il superamento di un modello rigido
ancora troppo spesso praticato (tipicamente centrato su attività off the job2, in aula), a favore
di un modello più flessibile e articolato, in grado di coniugare i diversi momenti dell’apprendimento (dall’autoformazione anche a distanza, all’aula che utilizza congiuntamente momenti di
“razionalizzazione delle pratiche” e attività di project-work contestualizzabili nelle realtà di riferimento organizzativo, in grado di utilizzare la ricchezza proveniente dal confronto tra le diverse storie-esperienze di vissuto aziendale dei singoli partecipanti).
In sostanza, in riferimento agli attuali scenari socio-economici, che ormai sono sotto i nostri
occhi sufficientemente delineati, sembra che la sfida per la formazione sia legata al confronto più stretto ed immediato anche, e soprattutto, con le dimensioni del lavoro e dell’economia in generale, nonché al rapporto che sussiste tra la formazione (inserita nel più ampio
sistema dell’education) e la nuova configurazione dei bisogni e delle identità che, attraverso
l’irruzione della soggettività nell’attuale società, entra in tensione con le tradizionali identità
collettive problematizzando, di conseguenza, il rapporto tra individuo e organizzazione (D.
Lipari, 2002)3.

2 Vedi S. Albertini, L. Pilotti cap. 4
3 Domenico Lipari, Logiche di azioine formativa nelle organizzazioni, A. Guerini e Associati, Milano, 2002.
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In questo senso, la formazione, collocata in un contesto di analisi più ampia, dell’economia,
del lavoro dell’education e dell’organizzazione, in particolare, mette in evidenza la necessità,
per le imprese che operano negli attuali scenari competitivi, di ricercare una logica strategica
nuova che implichi il saper mobilitare, gestire e utilizzare le risorse, in grado di creare il vero
“valore organizzativo”, in termini di migliore allocazione delle risorse stesse (R. Normann,
2002)4.

I contenuti del volume
Il presente volume intende, dunque, presentare i principali risultati frutto delle attività di studio
e ricerca condotte all’interno del Laboratorio sulla formazione continua nelle micro-imprese,
previsto nell’ambito del programma di attività dell’Isfol Progetto Formazione Continua5.
Un dibattito intenso ed ancora in corso di svolgimento, soprattutto per ciò che riguarda l’analisi delle modalità di produzione di conoscenze all’interno dei sistemi di imprese (siano essi
distretti, aree-sistema, network ecc,), in particolare per quelle di minor dimensione, in cui l’aspetto non facilmente formalizzabile e interpretabile dell’acquisizione di competenze e conoscenze, rendono difficile la lettura degli elementi complessi che caratterizzano i processi attorno ai quali si sviluppa l’apprendimento organizzativo.
Un dibattito che si è cercato, in questi ultimi anni, di alimentare attraverso il contributo e il confronto tra esperti, parti sociali e rappresentanti delle istituzioni, con l’intenzione di osservare le
peculiarità organizzative delle attività di formazione continua dirette alle micro-imprese.
In tal senso si è cercato di individuare delle “traiettorie” per alcuni “tracciati formativi” in grado
di guidare, in buona parte, lo sviluppo delle attività d’impresa, finalizzati all’individuazione di
piani e programmi formativi, per questa specifica categoria di impresa, non più fronteggiabili, a nostro avviso, solo con l’esperienza della singola impresa accumulata attraverso e prevalentemente il “fare quotidiano”, ma tramite, invece, nuove competenze che devono essere
acquisite all’esterno, nel contesto di azione più ampio di relazioni territoriali in cui si sviluppano le diverse attività aziendali.
Si pone, perciò, il problema, per le micro-imprese, di allargare e modificare il proprio processo di apprendimento, che deve inevitabilmente aprirsi e interconnetersi a traiettorie esterne alle imprese, che necessitano di un diverso atteggiamento, sia in riferimento alla domanda di formazione (che coinvolge imprese e lavoratori), sia all’offerta di formazione (che include il sistema formativo pubblico, le strutture di formazione professionale e manageriale, le
business school).
È, dunque, con tali premesse che si è lavorato per far emergere i principali fattori6 che distinguono la crescita cooperativa tra imprese e sistemi locali, cercando di descrivere alcuni degli
aspetti emergenti relativi all’accesso/penetrazione degli investimenti in conoscenza e in formazione delle micro-imprese, per avviare ipotesi di soluzione sostenibili sul piano delle policies dirette alla valorizzazione del patrimonio relazionale delle micro-imprese.
4 Richard Normann, Ridisegnare l’impresa; Quando la mappa cambia il paesaggio; Etas RCS Libri, Milano, 2002
5 Per gli approfondimenti in merito alle attività dei Laboratori della Formazione Continua, si rinvia il lettore alla consultazione del volume: (a cura di) F.Frigo, P. Richini; I laboratori della Formazione Continua, Isfol Strumenti e Ricerche, F. Angeli, Milano, 2003
6 Fattori desumibili dai dati provenienti dall’Indagine pilota condotta dall’Isfol Progetto Formazione Continua, riportati nel cap. 5.
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Il documento, che di seguito presentiamo - risultato del lavoro di un gruppo misto di esperti
consulenti e ricercatori – presenta, nella parte introduttiva, dati e informazioni provenienti
dal contesto nazionale ed europeo, frutto delle principali indagini statistiche, per quanto
riguarda il grado di propensione delle micro-imprese verso interventi di formazione continua.
Il primo capitolo mette in evidenza la rilevanza economica, politica e giuridica di questo
“nuovo soggetto” (la micro-impresa), desumibile da un’analisi comparativa condotta sui principali sistemi internazionali (Stati Uniti, Giappone, Unione Europea, Paesi in via di Sviluppo),
in grado di offrire una prima valutazione delle politiche esistenti per la micro-impresa ai diversi livelli di governo e loro attuazione, e con un particolare riferimento ai fabbisogni formativi. Il
risultato di questa prima rappresentazione dovrebbe, dunque, consentirci di intravedere possibili contenuti di policies future, dirette ad attualizzare tutte le potenzialità del “nuovo soggetto”, con particolare riferimento sia allo sviluppo micro-economico “cellulare” (business development), sia allo sviluppo macro-economico del sistema (economic development).
Il secondo capitolo, vista l’importanza che riveste la formazione continua, soprattutto nello
specifico contesto delle micro-imprese, vuole porre l’attenzione del lettore alla comprensione
del carattere e della natura di un sapere che proviene in larga misura da acquisizioni realizzate sul campo, attraverso il lavoro e sviluppate ad alti livelli di capacità professionale. È per
questo che lo studio dei processi di acquisizione del sapere è stato messo sotto osservazione, in particolare, attraverso l’esperienza dell’Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi dell’Artigianato, in grado di mostrare le modalità con le quali si sviluppano le diverse dinamiche
di eleborazione dell’informazione, che consentono di distinguere e precisare fasi diverse e tra
loro interrelate di trasformazione, riduzione, immagazzinamento e recupero della conoscenza.
Ciò ha delineato, inoltre, le modalità di esecuzione di attività cognitive complesse, quali il comprendere, il ricordare, il ragionare, il risolvere problemi e ha descritto forme e possibilità operative finalizzate al potenziamento e all’affinamento di tali attività.
Nel terzo capitolo si è dato spazio anche alla comprensione del fenomeno relativo alla
gestione della conoscenza all’interno dei contesti organizzativi di micro-impresa, attraverso
alcune considerazioni di merito sull’importanza che oggi riveste la gestione di tale patrimonio
organizzativo, in riferimento alle sue caratteristiche distintive e sui modi di trattarla. A tale
scopo si riporta in questa parte del volume la sintesi di un’esperienza di caso che mette in evidenza un modello adottato per la costruzione di un “Repertorio di Imprese Eccellenti”, come
pratica gestionale e di successo competitivo nelle piccole imprese e nell’artigianato, costruito
con la tecnica del benchmarking, in grado di proporre una lettura in chiave di buone pratiche.
Il quarto capitolo, attraverso l’analisi della produzione di conoscenza nei sistemi territoriali
locali, mette in evidenza alcuni degli elementi che caratterizzano particolari local policy,
oggetto sul quale proiettare strumenti e azioni adeguate per gli investimenti nella formazione
continua, in un quadro di “ecologia del valore” di cui la formazione rappresenta un driver fondamentale per l’accesso, la diffusione e la condivisione delle conoscenze.
Il quinto capitolo, inoltre, offre al lettore i principali risultati della prima indagine organica
diretta a rilevare gli atteggiamenti e i comportamenti delle micro-imprese (1-9 dipendenti)
verso la formazione continua, in grado di evidenziare alcuni degli elementi conoscitivi utili a
definire e costruire “tracciati formativi” e local policies. Si tratta della prima indagine nazionale, condotta in un segmento di imprese generalmente poco considerato, soprattutto per le dif-
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ficoltà di campionamento e di definizione di un campo di indagine stabile nel tempo. È stata
per queste ragioni avviata una fase pilota su due Province – Firenze e Treviso –, con un tessuto di micro-imprenditorialità articolato e complesso, con l’obiettivo principale di verificare le
condizioni di fattibilità propedeutiche all’impostazione di un’indagine più ampia da estendere
su tutto il territorio nazionale.
Infine, nelle conclusioni abbiamo cercato di delineare una sintesi utile a richiamare i principali elementi che hanno caratterizzato l’esposizione dei diversi contributi, accolti in questa
pubblicazione, con l’intenzione di proseguire la riflessione offrendo, nel contempo, agli addetti ai lavori (siano essi decisori pubblici, operatori della formazione, studiosi, ecc.) utili elementi per trasferire da una fase teorica le indicazioni fornite, ad una di adattamento alle esigenze
di local policies, soprattutto per quei sistemi locali caratterizzati da una significativa presenza
di micro-imprese.
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INTRODUZIONE

Il ruolo delle micro-imprese nel contesto europeo
Avevamo già ampiamente documentato, in una precedente pubblicazione7, l’importanza del
ruolo rivestito dalle P.M.I., sia nel contesto italiano che europeo, e in particolare delle cosiddette micro-imprese (1-9 addetti), quali protagoniste dello sviluppo in grado di rappresentare
il vero “motore” dell’economia.
Osservando gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Osservatorio Europeo 2002 sulle P.M.I8.,
questo dato viene confermato con i 20,5 milioni di imprese che sono attive nell’Area Economica Europea9, in grado di occupare 122 milioni di persone; di tutte queste imprese circa 20
milioni sono collocate all’interno dell’Unione Europea.
Un ruolo non più di sfondo di queste imprese è rappresentato, dunque, dai principali valori
espressi, soprattutto in riferimento alla loro numerosità e al livello di occupazione (così come
riportato nella Tab.1) che le stesse riescono ad offrire.

Tab. 1 - I dati principali delle P.M.I. e delle grandi imprese in Europa

P.M.I.

Grande

Totale

Numero di imprese (1000)

20.415

40

20.455

Occupazione (1000)

121.750

80.790

40.960

Persone occupate per impresa

4

1.020

6

Fatturato per impresa (milioni)

0,6

255.0

1,1

Quota di esportazione nel fatturato (%)

13

21

17

Valore aggiunto per persona occupata (1000)

65

115

80

Quota del costo lavoro in valore aggiunto (%)

63

49

56

7 (a cura di) F.Frigo e P. Richini, I laboratori della formazione continua, Isfol Strumenti e ricerche, F. Angeli, 2003
8 Obiettivo P.M.I. I principali risultati dell’Osservatorio Europeo 2002 sulle P.M.I. Brochure di presentazione di alcuni dei
risultati più significativi tratti dalle relazioni pubblicate nel 2002 dall’Osservatorio, presentata al Direttorato Generale per le imprese della Commissione Europea da KPMG, in collaborazione con ENSR (European Network for SME Research) e Intomart.
9 La brochure di presentazione dei risultati dell’Osservatorio riguardano le 18 nazioni dell’Area Economica Europea (EU15 oltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) e la Svizzera, che partecipa a spese del governo Svizzero. Unitamente
sono indicate come Europa -19
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Inoltre, andando ad osservare la suddivisione per classi dimensionali, troviamo che il 93% di
tutte le imprese europee rientra nella categoria di “micro”, caratterizzata da meno di 10 addetti (1-9); il 6% rientra nella categoria piccole imprese (10-49), meno dell’1% sono invece le
medie imprese (50-49) e appena lo 0,2% sono le grandi imprese (con oltre 250 addetti).
In sostanza, il nucleo considerato di P.M.I., nel suo insieme, confrontato con le grandi imprese, occupa due terzi dei posti di lavoro, abbastanza equidistribuiti tra micro-imprese e piccole e medie imprese.
All’interno dei paesi europei, invece, l’occupazione (sempre sulla base dei dati provenienti dal
rapporto citato) si differenzia per ciò che riguarda la quota di micro-imprese rispetto al totale
degli occupati, dove, ad esempio, in Italia tale quota è stimata al 48%.
La media di occupati per le P.M.I. si attesta sulle 4 persone per impresa; permane, comunque, una certa differenziazione tra i paesi: in media un’impresa occupa due persone in Grecia, tre in Italia e nel Liechtenstein, dieci persone in Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi. La
media delle imprese europee rimane, comunque, più bassa se confrontata con la media degli
Stati Uniti (19 persone) e del Giappone (10 persone); ne consegue che tali imprese in questo
ultimo paese occupano il 33% del totale degli occupati, negli Stati Uniti il 46%, mentre le P.M.I.
nell’UE (-19) occupano il 66% delle forze di lavoro.
L’aspetto più significativo, da cui si prospetta uno scenario sicuramente caratterizzato da vivacità ed ottimismo, è rappresentato dalla capacità di tali soggetti economici di generare occupazione, dove a fronte della perdita di posti di lavoro registrata nelle grandi imprese, tra il 1998
e il 2001, le P.M.I. hanno, invece, fatto registrare un incremento dei valori, soprattutto all’interno delle micro e delle piccole imprese.
Tali dati mettono, però, in risalto come le differenze di carattere dimensionali siano più legate a fattori di tipo strutturale, istituzionale e alle diverse condizioni di carattere storico presenti
nei rispettivi contesti territoriali di riferimento, dove, ad esempio, nei paesi caratterizzati da
un pil pro-capite alto, come la Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, la dimensione
media di impresa tende ad essere più grande; nei Paesi con un pil pro-capite più basso,
come ad esempio la Grecia, il Portogallo e la Spagna, invece la dimensione media d’impresa è più piccola.
Comunque, le differenze rilevate nel pil pro-capite non sono sufficienti, da sole, a spiegare la
diversità che sussiste tra Europa, Stati Uniti e Giappone, da ricercare invece nell’analisi più
profonda delle peculiarità e specificità della struttura economica dei singoli paesi (ampiamente trattata nel primo capitolo del presente volume).

La propensione delle micro-imprese verso la formazione continua
Abbiamo ormai in questi anni consolidato e condiviso il concetto che la formazione, nell’accezione di continua, rappresenti una leva importante per lo sviluppo e la crescita delle
imprese, soprattutto del nostro contesto nazionale, che paga purtroppo ancora oggi dei ritardi strutturali, se confrontato con le percentuali di investimento degli altri paesi europei, e al
quale non corrisponde ancora un incisivo investimento di risorse e di politiche specifiche in
tale direzione.
In una precedente pubblicazione abbiamo richiamato i dati sulla bassa propensione delle imprese nazionali, in riferimento alla realizzazione di attività formative, tentando di formulare anche
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alcune ipotesi esplicative del fenomeno10. In questa sede vogliamo, invece, richiamare l’attenzione sui principali risultatati provenienti dalle più recenti indagini effettuate dall’Istat e dall’Isfol,
in grado di presentare il fenomeno a livello europeo e le sue ripercussioni sul piano nazionale.
Un primo quadro complessivo dello stato dell’arte della formazione continua in Italia è stato fornito per la prima volta dall’Istat, che nel 1995 rese noti i risultati dell’indagine CVTS1 Continuing
Vocational Training Survey, condotta in tutta l’Unione Europea e coordinata dall’Eurostat, con
riferimento al 1993, sulle imprese con almeno 10 addetti, appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli di agricoltura, sanità, istruzione e quelli dei servizi non destinabili alla vendita.
Con la seconda indagine CVTS2 Continuing Vocational Training Survey, del 1999, sempre
impostata e coordinata da Eurostat per la Commissione europea, l’Istat intervistando direttamente 2.665 imprese di grandi dimensioni ha raccolto i dati dei questionari postali inviati ad
oltre 11.000 imprese con più di 10 addetti.
Obiettivo dell’indagine CVTS2 era quello di ricostruire non solo l’investimento dell’impresa ma
anche la strategia dell’impresa rispetto alla formazione.
In questo senso le due indagini - CVTS1 e CVTS2 - hanno messo in evidenza un dato importante che riguarda la percentuale di imprese che nell’anno 1999 hanno realizzato attività formativa, il 24,1% - nel 1993 era al 15% - con forti differenziazioni legate alla dimensione aziendale e ai settori produttivi, che confermano peraltro anche i risultati dell’indagine condotta nel
2001 dall’Isfol sui lavoratori dipendenti di imprese private11.
L’indagine CVTS 2 consente, dunque, di raffrontare il dato a livello internazionale, dove il ritardo del sistema produttivo italiano nel promuovere processi formativi viene mostrato in tutta evidenza e riguarda le imprese di ogni dimensione aziendale e di ogni tipologia settoriale, come
si può dedurre dalle due tabelle che di seguito riportiamo (Tab. 1 e Tab. 2).

Tab. 1 - CVTS2: percentuale di imprese che hanno svolto formazione
in alcuni paesi europei per classi di addetti (1999)
Totale

10-49 addetti

50-249 addetti

Oltre 249 addetti

Danimarca

96

95

98

100

Olanda

88

85

96

198

Irlanda

79

75

98

100

Germania

75

71

86

198

Belgio

70

66

93

100

Spagna

36

31

58

186

Italia

24

21

49

181

Portogallo

22

17

46

178

Fonte: Istat/Eurostat: Continuing Vocational Training Survey - 1999

10 D. Barricelli, L. Pilotti, Apprendimento, conoscenza e percorsi di formazione continua nelle microimprese, in Osservatorio ISFOL, n.6 novembre dicembre 2002
11 Per gli apprdondimenti in merito alle indagini citate, si rimanda il lettore alla consultazione del Rapporto al Parlamento Italiano, predisposta dall’Isfol Progetto Formazione Continua (sito web: www.europalavoro.it)
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Tab. 2 - CVTS2: percentuale di imprese che hanno svolto formazione
in alcuni paesi europei per settori (1999)
Totale

Industria

Commercio

Intermediazione
finanziaria

Altri servizi
alle imprese

Danimarca

96

95

100

100

98

Olanda

88

90

187

196

90

Irlanda

79

90

177

190

90

Germania

75

73

183

100

87

Belgio

70

68

172

100

86

Spagna

36

38

141

174

41

Italia

24

24

124

164

28

Portogallo

22

19

124

167

43

Fonte: Istat/Eurostat: Continuing Vocational Training Survey - 1999

La modesta propensione alla formazione è riconducibile, in Italia, alla prevalenza di piccole
imprese. La percentuale di imprese che hanno svolto formazione, pari al 16,3% nella classe
con 10-19 addetti, raggiunge l’81,2% in quella con almeno 250 addetti. Tuttavia, anche per
queste ultime, la propensione alla formazione è inferiore a quella rilevata in altri paesi europei.
Al fine di approdondire il tema della formazione continua nelle micro-imprese (1-9 addetti) non considerate nel campione di riferimento delle indagini CVTS 1 e 2 - e rilevarne gli atteggiamenti e i comportamenti, l’Isfol, Progetto Formazione Continua, ha avviato nel 2002 un’indagine pilota12, su due Province caratterizzate da un tessuto di micro-imprenditorialità articolato e complesso, quale quello di Firenze e Treviso.
Si tratta, dunque, della prima ricerca organica condotta in un segmento di imprese generalmente poco studiato, soprattutto per le difficoltà insite nel campionamento e nella definizione
di un campo di indagine stabile nel tempo.
È con queste prerogative, dunque, e con l’ausilio di tale indagine (da estendere in futuro su
tutto il territorio nazionale), che abbiamo cercato di tracciare un percorso orientato ad esplorare questo peculiare contesto di imprese che apprende, cresce e si sviluppa con specifiche
modalità, molto spesso implicite e tutte interne al proprio patrimonio imprenditoriale, difficilmente formalizzabile ed interpretabile, ancora poco studiato ed analizzato.

12 Per la sintesi dei risultati provenienti dall’indagine citata, si rinvia il lettore alla consultazione del cap. 5, dove si
riportano i principali risultati dell’Indagine Pilota “La formazione continua nelle micro-imprese: definizione degli strumenti e delle metodologie per un’indagine campionaria su formazione e micro-imprese”, realizzata dall’Isfol Progetto
Formazione continua, in collaborazione con il Centro Studi Unioncamere e alla società di ricerche demoscopiche GFK,
con il contributo dell’Istat).
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capitolo 1
• LE POLITICHE PER LA
MICRO-IMPRESA:
MODELLI A CONFRONTO

PREMESSA
La ricerca intorno ad un soggetto economico di recente comparsa ed utilizzato con riferimenti definitori vaghi, mutevoli e parziali ci condurrebbe a risultati apparenti e di scarsa utilità in
assenza di uno sforzo iniziale e sufficientemente rigoroso d’identificazione della micro-impresa in termini quantitativi, ossia dimensionali, e qualitativi, ovvero di caratterizzazione tipologica. Ciò consente di valutare se la nuova categoria possiede una fisionomia autonoma rispetto a quelle già note, ed in particolare rispetto a quella contigua e meglio conosciuta come
P.M.I.. Il secondo passo è costituito dal grado di riconoscimento, ovvero dalla rilevanza economica, politica e giuridica del nuovo soggetto a livello internazionale, nazionale e regionale.
Tale riconoscimento equivale ad una valutazione delle politiche esistenti per la micro-impresa
ai diversi livelli di governo e loro attuazione, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, mentre il risultato ultimo dovrebbe lasciar intravedere anche i possibili contenuti di politiche
future volte ad attualizzare tutte le potenzialità del nuovo soggetto, con riferimento sia allo sviluppo micro-economico cellulare (business development) che allo sviluppo macro-economico
del sistema (economic development).
Buona parte della confusione sull’argomento nasce dal fatto che il soggetto micro-impresa
viene trattato ora come una componente della categoria contigua ed internazionale di P.M.I.,
nella quale è di fatto tuttora inclusa e di cui condivide alcune salienti caratteristiche, ora come
una partizione della categoria nazionale dell’artigianato, nei contesti in cui esiste: tali parentele sono utili nell’approccio, ma sono chiaramente perniciose nella definizione di un eventuale
ruolo autonomo.
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1.1 • IL PROFILO DIMENSIONALE
Il profilo dimensionale rappresenta la prima connotazione del soggetto, anche se condividiamo
l’opinione prevalente della sua inadeguatezza come unico criterio classificatorio. Il ricorso al solo
numero dei dipendenti chiaramente non pondera le differenze settoriali, posto che un’azienda
informatica di 50 dipendenti ha una configurazione ben diversa da un’azienda alimentare con lo
stesso numero di addetti. Per sopperire a tale lacuna si è cercato, per esempio nel caso delle
P.M.I., d’integrare il numero dei dipendenti con altri parametri, quali il capitale, il fatturato, ecc.
Purtroppo non si ritrova fino ad oggi un’analoga integrazione nel caso delle micro-imprese.
Il contesto italiano indica la sola dimensione occupazionale e sostanzialmente ripete la definizione di micro-impresa dell’Unione Europea, ovvero l’impresa che ha meno di 10 addetti per
due esercizi consecutivi.
Il Giappone introduce una distinzione settoriale: la micro-impresa può raggiungere un massimo di 20 addetti nel settore manufatturiero e in quello minerario, ma soltanto 5 addetti nel commercio e nei servizi.
Gli Stati Uniti, ove la politica per la micro-impresa è a livello statale e solo di alcuni Stati, come si
analizzerà successivamente, ripetono lo standard europeo (da 1 a 10 dipendenti), ma aggiungono un’indicazione del capitale d’avviamento (non superiore a 25.000 $), un parametro che
rivela l’attenzione prevalente alla fase della nascita. Ciò non toglie che atti legislativi federali di
supporto indiretto alla micro-impresa, come la legge federale del 10 febbraio 1999, che autorizza organizzazioni qualificate a fornire assistenza tecnica e servizi di sviluppo della capacità delle
micro-imprese, stabiliscano limiti diversi. Secondo la legge citata deve intendersi “una ditta individuale, collettiva o società che abbia meno di 5 addetti e in linea generale non disponga di
accesso a prestiti convenzionali, al mercato finanziario o ad altri servizi bancari”.
Per quanto riguarda i rapporti di parentela, è sufficiente rammentare che la dimensione delle
P.M.I. è notevolmente più ampia, fino a 250 addetti nell’Unione Europea e fino a 500 addetti
negli Stati Uniti, il che significa che la dimensione media si discosta notevolmente dal limite
massimo della micro-impresa. Risulta, invece, molto più aderente alla micro-impresa e in qualche caso (Francia) apparentemente coincidente l’impresa artigiana, che però incrocia distinzioni settoriali e richiede condizioni organizzative e modalità produttive, oltre a certificazioni
professionali.
I limiti dimensionali prevedono:
• in Italia fino a 18 dipendenti per l’impresa che non lavora in serie, fino a 9 dipendenti per
l’impresa che lavora in serie, fino a 32 dipendenti per lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento, fino a 8 dipendenti per imprese di trasporto e fino a 10 dipendenti per
imprese di costruzione;
• in Francia fino a 10 dipendenti;
• in Spagna fino ad un massimo di 10 o 15 dipendenti;
• in Germania non esiste alcun limite dimensionale, ma solo le caratteristiche qualitative, ossia
le modalità produttive ed organizzative, nonché le certificazioni professionali;
• in Francia il limite dimensionale della micro-impresa coincide con quello dell’impresa artigiana.
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1.2 • LE MODALITA’ PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE DELL’ARTIGIANATO
A differenza della categoria generale «impresa», comunque segmentata nelle sue diverse
dimensioni, la connotazione artigianale implica il riscontro di condizioni aggiuntive che attengono al modo di produrre, al contributo aziendale dell’imprenditore, alla qualificazione professionale del titolare e/o dei suoi addetti.
Si potrebbe affermare che l’imprenditore artigiano si pone a metà strada fra l’operaio dipendente e l’imprenditore classico sotto il profilo funzionale, mentre è imprenditore a pieno titolo
sotto il profilo proprietario.
In particolare, si possono così riassumere le principali condizioni:
• in Italia si richiede, oltre alla presenza diretta dell’imprenditore in azienda, peraltro riscontrabile come dato di fatto in quasi tutte le imprese della dimensione considerata, un suo
apporto manuale da coniugare con la responsabilità aziendale e con la piena assunzione
del rischio;
• in Francia si deve verificare l’assenza di speculazione sulla merce e sulla manodopera
impiegata, oltre alla predominanza del lavoro manuale;
• in Germania si richiede ancora la prevalenza della manualità (le macchine devono essere
soltanto un supporto alla manualità), l’interscambiabilità dei dipendenti (che comporta una
sorta di multifunzionalità omogenea degli addetti) e l’intervento dell’imprenditore in ogni fase
del processo produttivo.
• in Spagna si definisce impresa artigiana “l’unità di produzione che per un fine economico e
in modo professionale elabora un prodotto o fornisce un servizio attraverso l’intermediazione di una o più professioni”, ed inoltre “il prodotto, il servizio o il processo di fabbricazione
devono essere personalizzati e non adattati alla produzione di massa”.
Vi è, infine, il requisito della professionalità e della sua certificazione, che in Italia e in Francia
è richiesto in alcuni casi, in Spagna sempre, mentre in Germania è generalmente richiesto sia
all’imprenditore che ai suoi dipendenti.
Da tale descrizione risulta chiaramente che le condizioni aggiuntive dell’artigianato rendono
tali imprese come una categoria speciale delle micro-imprese o delle P.M.I., a seconda del
loro livello dimensionale. Nel caso limite della Francia, ove i limiti dimensionali di micro-impresa e di impresa artigiana coincidono, si verificherà che un’impresa di 10 dipendenti che compia una legittima speculazione sulla merce, per esempio attraverso importazioni vantaggiose,
è sicuramente una micro-impresa ma non può diventare impresa artigianale.
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1.3 • LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DELLA MICRO-IMPRESA
Appurato che non esistono condizioni legislative per la micro-impresa, che rappresenta un
segmento dimensionale dell’universo «imprese», possiamo nondimeno rilevare alcune caratteristiche generali che attengono al segmento individuato e gli ineriscono.
Buona parte di esse rappresentano un’accentuazione delle caratteristiche già attribuite alla
piccola impresa, e per esempio:
• elevata vulnerabilità finanziaria non solo rispetto agli andamenti ciclici dell’economia, ma
anche di fronte alle frequenti patologie delle relazioni economiche (tempi di pagamento,
bancarotta dei clienti, ecc.) ciò dipende dalla mancanza di un polmone finanziario di riserva e limita le capacità d’investimento;
• prevalenza delle attività di routine ed assenza di strategia e di previsione a medio termine;
• forti oscillazioni degli andamenti aziendali con passaggi repentini da posizioni di successo
a posizioni di marginalità e rischio;
• presenza di sacche consistenti di manodopera scarsamente qualificata ed omogeneizzata,
soprattutto in contesti dove la domanda di lavoro concorrente lascia alle micro-imprese
un’offerta residuale;
• le funzioni aziendali (commerciale, finanziario, personale) non sono distinte, una connotazione basilare della piccola impresa secondo la scuola inglese (A.Gibb), ma in più
nelle micro-imprese generalmente manca qualsiasi supporto amministrativo interno per
cui le attività obbligatorie di questo tipo (fisco, sicurezza sociale, ecc.) sono esternalizzate;
• scarsa conoscenza della reale efficienza aziendale in termini assoluti e relativi (rispetto alla
media del settore e rispetto alle aziende concorrenti);
• forte soggettività dell’impresa nel senso che le sorti aziendali dipendono in notevole misura
dalle capacità e dalle motivazioni del titolare con una frequente confusione di finanza aziendale con finanza personale;
• elevata quota di imprese familiari all’interno della categoria.
In relazione alle caratteristiche descritte i principali interrogativi riguardano:

a se le caratteristiche delle micro-imprese, che sono le vere matrici dei fabbisogni, sono talmente specifiche da richiedere un’azione diversificata rispetto al soggetto P.M.I.;
b se le politiche per l’artigianato coprono tutti i fabbisogni delle micro-imprese;
c qual è la consistenza numerica delle micro-imprese non artigiane.
Sulla base dell’esperienza maturata a noi sembra che:
• la soggettività è sicuramente una caratteristica peculiare della micro-impresa e costituisce
il più grave limite alla sua crescita, ma anche alla stima del suo effettivo valore economico
con le relative conseguenze sulla sua trasferibilità;
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• le politiche per l’artigianato appartengono al passato e, come vedremo, coprono soltanto
alcuni bisogni di queste imprese, mentre oggi si tende di fatto a soddisfare bisogni di imprese artigiane e micro-imprese nell’ambito di una politica generale per le P.M.I.;
• la consistenza numerica delle micro-imprese non artigiane è teoricamente ed approssimativamente stimabile con un raffronto fra censimento dell’industria e commercio ed albo artigianale.
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1.4 • LE POLITICHE PER LA MICRO-IMPRESA
Un esame delle politiche per le micro-imprese deve necessariamente partire dalla distinzione
fra due fondamentali tipologie:

I la micro-impresa per l’auto-impiego (self-employment), segnata dalla circostanza che il fondatore l’ha creata come una modalità di lavoro e come fonte di reddito per se e per la propria famiglia. Si tratta di unità composte dal titolare e pochissimi aiutanti e nelle quali la
capacità e la volontà di crescere sono, almeno inizialmente e salvo modifiche nel corso
degli anni, limitate. L’imprenditore deve possedere una dose sufficiente di autoimprenditoria, ovvero la capacità di autogestirsi, che si pone oggettivamente ad un gradino inferiore
rispetto alla capacità imprenditoriale piena, che comprende l’utilizzo di tutte le risorse.
II La micro-impresa come embrione dell’impresa tout court e che, quindi, comprende normalmente la motivazione dello sviluppo o addirittura lega lo sviluppo personale a quello
aziendale. Un’impresa di questo tipo nasce quasi sempre da un business plan (esplicito od
implicito), ha un capitale iniziale più elevato, già nel primo quinquennio di vita mostra una
capacità d’espansione e di crescita all’interno della propria categoria, prevede la necessità
di trasformazioni future (anche se ignora quali) e lega le collaborazioni lavorative a tipi
diversi di professionalità.
Una seconda distinzione riguarda la direzione delle politiche, che possono riguardare:

a principalmente i soggetti rilevanti, almeno inizialmente coincidenti con i titolari;
b principalmente l’azienda, come unità distinta, e quindi l’accesso alle risorse produttive
(risorse umane, risorse finanziarie, tecnologia);
c un mix di politiche soggettive ed oggettive;
d principalmente lo start-up, ovvero la massimizzazione del tasso di nascita di nuove imprese;
e principalmente la stabilizzazione, ovvero la sopravvivenza e la crescita delle micro-imprese
già esistenti;
f un mix d’incentivazione alla nascita e stabilizzazione.
Ad ogni orientamento politico corrisponde un gruppo di strumenti, che si sommano nel caso
dei mix.
Passando in rassegna alcuni grandi aggregati geo-politici e geo-economici si osserva quanto segue:

A Il gruppo dei Paesi in via di sviluppo è stato fra i primi a sperimentare la micro-impresa,
nel senso che i Paesi donatori e le organizzazioni internazionali hanno ravvisato nell’autoimpiego un’alternativa ai grandi investimenti produttivi e soprattutto lo strumento per realizzare ad un tempo la poverty alleviation e la job creation. Si potrebbe tranquillamente affermare che due grandi blocchi economici, come Stati Uniti ed Unione Europea, abbiano pre-
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sperimentato con aiuti finalizzati l’efficacia della micro-impresa nei Paesi in via di sviluppo
prima di elaborare politiche d’incentivazione al loro interno.
Già il rapporto ILO (International Labour Office) del 1972 sul settore “informale”13 nei Paesi
in via di sviluppo osservava che l’autoimpiego è un mezzo per combattere disoccupazione e povertà. Già nei primi anni ’70 si affermavano i primi progetti, che consistevano nella
concessione di modestissimi prestiti individuali finalizzati all’acquisto di beni e di qualche
elementare mezzo di produzione per l’inizio di una propria attività. I principali beneficiari
erano donne che si dimostravano disponibili ad attivare piccolissime produzioni basate sul
lavoro (labor-intensive) e che potevano avere uno sbocco solo a livello locale. L’autoimpiego ad un tempo forniva beni e servizi ai meno abbietti e permetteva di utilizzare capacità
vitali. (Raheim 1996). Donatori, governi, come quello statunitense attraverso l’USAID (United States Agency for International Development), ed organizzazioni internazionali sostenevano gli intermediari del processo, ossia le agenzie di finanziamento dei relativi programmi.
L’esempio più noto a livello internazionale è quello della Grameen Bank in Bangladesh, un
progetto del tipo sopra descritto ed ormai legato al nome di Muhammad Yunus da oltre 20
anni. Oggi la Grameen Bank possiede filiali in più di metà del Paese e l’ammontare dei miniprestiti aveva raggiunto nel 1998 i 2,5 miliardi di dollari, il 90% dei beneficiari erano donne
ed il tasso di restituzione dei miniprestiti superava il 95%.
L’originalità iniziale della Grameen Bank consisteva nel fornire credito a soggetti poveri e
privi di qualsiasi garanzia, ma organizzati in gruppi di 5 persone che in qualche modo prevedevano sussidiarietà e controllo reciproco. Nella fase iniziale si trattava quindi di politiche
di start-up e mirate esclusivamente a facilitare l’acquisizione di risorse finanziarie di avviamento, ossia politiche oggettive per l’impresa.
La stessa CEE di quel tempo sperimentava analoghi programmi, per esempio istituendo nell’ambito di un accordo con l’InterAmerican Development Bank nel 1991 un fondo per le
micro-imprese di 8 milioni di ECU, che avrebbe sostenuto 19 progetti ed avrebbe assistito
10.000 persone, ovvero nuove micro-imprese. Nel caso in cui la somma fosse stata utilizzata interamente per microprestiti l’entità media di ognuno di essi si sarebbe aggirata intorno
agli 800.
Col passar del tempo le politiche, pur sempre caratterizzate in termini di start-up, ossia mirate all’incentivazione delle nascite, si sono arricchite di strumenti supplementari. Per esempio il progetto ARIES, sponsorizzato dall’USAID nel 1985 prevedeva assistenza manageriale e tecnica ai nuovi micro-imprenditori. Per altro verso si potrebbe affermare che questi strumenti configurano una sorta di formazione continua sul terreno dei neo-imprenditori. Un altro
esempio è rappresentato dall’esperienza14 personale di chi scrive dove gli imprenditori
locali titolari di P.M.I. e residenti in aree di presenza delle truppe statunitensi potevano tentare negli anni 1999/2000 l’accesso a prestiti USAID, ovviamente di proporzioni largamente
superiori a quelli delle micro-imprese (presenti ed incentivate anche in quel contesto), ma il

13 Con tale termine si intendono le imprese esistenti, rilevabili sul campo attraverso specifici monitoraggi, indipendentemente da registri ufficiali d’imprese.
14 In questo senso si fa riferimento all’incarico conferito a chi scrive per la creazione di agenzie per lo sviluppo di piccole e medie imprese, condotto in Bosnia Erzegovina per conto dell’ILO negli anni 1998/1999.
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principio rigorosamente applicato era «nessun credito senza preventiva formazione». La
stessa fonte USAID domandava quindi requisiti diversi alle micro-imprese ed alle P.M.I..
In altri casi, sempre riferiti alle economie in transizione dell’Est europeo, come in Ucraina, si
sono realizzati dei Business Service Centers, con il compito di fornire un mix di formazione,
consulenza ed informazione alle micro, piccole e medie imprese. I centri ucraini sono localizzati a Kiev, L’viv e Vinnytsia e sono sponsorizzati dall’USAID e dall’Unione Europea.
B Sulla scorta dell’esperienza maturata nei Paesi in via di sviluppo e, incoraggiati da alcune
politiche simili introdotte all’inizio degli anni ‘80 quasi contemporaneamente in Francia e nel
Regno Unito, gli Stati Uniti riflettono sull’utilizzo delle micro-imprese come alternativa alle
politiche sociali di trasferimenti alle famiglie (ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, ecc.). Il ragionamento fondamentale è che, in presenza di sacche territoriali di disoccupati di lungo periodo provenienti da strati sociali deboli, è sicuramente meglio offrire prestiti limitati e di breve periodo con un tasso di rischio minimo anziché sussidi di assistenza
sociale per lungo periodo. Oltre a risparmiare l’esborso della posta sociale si può ragionevolmente sperare che il nuovo microimprenditore trasformerà se stesso e qualche altro collaboratore in produttori di reddito e di entrate fiscali, oltre a fornire un contributo all’assorbimento della disoccupazione di lungo periodo. A livello macro-economico il ridimensionamento della spesa sociale (spesa corrente di trasferimento alle famiglie) consente di classificare le nuove misure come aumento della spesa per lo sviluppo economico.
Lisa Servon (Servon,1996) individua con sufficiente precisione le caratteristiche dei programmi statunitensi per la micro-impresa:
• «si rivolgono a gruppi specifici (minoranze etniche, donne e poveri), sono gestiti in funzione dei bisogni specifici di un solo settore della popolazione;
• riconoscono che l’autoimpiego è un segmento di crescente importanza (soprattutto per
gruppi che hanno un accesso limitato al circuito economico principale);
• operano nella sfera dello sviluppo economico (job creation) fornendo prestiti e formazione che sfociano in creazione e sviluppo d’impresa; aiutano i partecipanti a diventare autosufficienti, sia attraverso la creazione di una sola impresa, sia attraverso il reddito aggiuntivo di attività autonome part-time, sia attraverso l’acquisizione di abilità (skills) che fanno
parte delle politiche sociali;
• sono basati sulla filosofia della creazione di attivi finanziari (asset building).
Si è già visto che il limite del supporto creditizio iniziale è basso (non più di 25.000 $) e quindi non vi è dubbio che il risultato aziendale non possa essere altro che una micro-impresa.
Il finanziamento dei programmi proviene sia da fonti pubbliche (Ministeri del governo federale e fonti statali), sia da fonti private (potenti associazioni, come quelle femminili, e fondazioni come la Ford Foundation), ed esistono programmi diversi che coinvolgono specifiche
agenzie territoriali e di fatto riguardano Stati singoli o associati anziché l’intero territorio federale. Quest’ultima caratteristica può di fatto suggerire il livello decentrato come reale autore
delle politiche.
Fra i principali programmi citiamo:
1 il programma finanziato dal Ministero Federale della Salute e dei servizi all’uomo
(Department of Health and Human Services), che partì nel 1986 e che fu finalizzato a
dimostrare la praticabilità dei programmi di autoimpiego negli Stati Uniti come alterna-
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tiva di sviluppo economico, per la realizzazione il Ministero si servì delle Community
action agencies;
2 il programma finanziato dallo stesso Ministero federale come prolungamento del programma GUERRA ALLA POVERTÀ del 1960 ma focalizzato sui progetti di pianificazione
urbana (progetti di sviluppo delle abitazioni e dell’ambiente fisico nelle periferie urbane);
in questo caso furono coinvolte le community development corporations;
3 programmi finanziati dalle potenti organizzazioni delle donne fin dai primi anni ‘80 e che
si rivolgevano in alcuni casi a donne povere, in altri casi semplicemente a micro-imprenditori di sesso femminile;
4 dimostrazione dell’autoimpiego e sviluppo d’impresa, un programma finanziato da tre Ministeri federali (Lavoro, Commercio e Sviluppo economico) ed iniziato nel 1986 nello Stato di
Washington; si tratta di un programma inspirato alla legge inglese del 1982, che prevedeva
la possibilità di trasferire indennità di disoccupazione a programmi di autoimpiego.
A livello privato e con proiezione multistatale si può citare la State TANF-Microenterprise Initiative, un programma finanziato dalla Fondazione Ford e diretto dalla CFED (Corporation for
Enterprise Development), che dovrebbe «generare milioni di dollari nel supporto dell’Aiuto
Temporaneo per le Famiglie Bisognose (TANF- Temporary Assistance for Needy Families)
agli imprenditori con basso reddito sviluppando e realizzando politiche e programmi statali
replicabili che promuovono la micro-impresa come un passaggio dalla dipendenza sociale
all’autosufficienza economica».
Sono coinvolti nell’iniziativa 5 Stati (California, Minnesota, New York, Tennessee e Virginia)
insieme a 5 associazioni private senza fine di lucro:
• la Corporation for Enterprise Development (CFED);
• il Center for Law and Social Policy (CLASP);
• l’Association for Enterprise Opportunity (AEO);
• la Wider Opportunities for Women (WOW);
• la Ms. Foundation for Women.
La CFED giustifica il progetto anche con una precisa critica alle politiche sociali governative: «È sempre più evidente che il principio di riforma del welfare “LAVORA SUBITO E IMPARA POI” non è una strategia efficace di alleviamento della povertà. È giunto il momento di
rendere la formazione e lo sviluppo della micro-impresa un’opportunità economica riconosciuta per le famiglie a basso reddito della nostra nazione».
D’altra parte l’Istituto Aspen aveva condotto una ricerca sui beneficiari dei micro-prestiti e
quindi sui nuovi micro-imprenditori statunitensi, fornendo il seguente profilo:
• l’imprenditore tipico è un lavoratore istruito, motivato e qualificato che si rivolge all’autoimpiego per accrescere il suo reddito o migliorare la qualità della sua vita;
• il 66% dei micro-imprenditori provengono da gruppi etnici minoritari;
• il 75% sono donne;
• più di due terzi hanno un’età compresa fra 30 e 49 anni;
• l’82% dispone di licenza di scuola media o titoli superiori;
• circa metà degli intervistati sono proprietari della propria abitazione;
• la maggioranza dispone di un basso reddito (il 20% al disotto dei 6000$ ma un 15% oltre
i 30.000$);
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• la maggior parte delle imprese avviate si concentra nel commercio al dettaglio e nei servizi con una vita inferiore a 5 anni;
• il 62% delle micro-imprese realizzano la propria attività a casa.
Lisa Servon (1997) sottolinea che nessun programma si rivolge ai veri svantaggiati, con
riferimento allo stereotipo della sotto-classe, che attira l’attenzione dei media e del governo federale ed aggiunge: « ciò non significa che il programma non contribuisca ad alleviare la povertà ma piuttosto ad aiutare una sezione di povertà meno visibile, ovvero la
sezione marginale, coloro che hanno un accesso limitato alle risorse, ma che non sono i
più poveri.»
In conclusione la politica statunitense per le micro-imprese si rivolge al segmento dell’autoimpiego nella fase di start-up ed utilizza due strumenti principali: il microcredito e la formazione del neoimprenditore con possibilità collaterali di assistenza per bisogni specifici
della micro-impresa. L’altro segmento di micro-imprese, che abbiamo definito cellulari od
embrionali, sono incluse nel grande “calderone” delle P.M.I. e possono godere di opportunità simili (formazione dell’imprenditore ed assistenza aziendale) solo da parte di alcune
associazioni di categoria delle micro-imprese. In ogni caso non risulta alcun programma di
formazione rivolto od esteso agli addetti della micro-impresa.
La situazione giapponese presenta le seguenti peculiarità.
A In primo luogo riconosce formalmente la micro-impresa (small enterprise) come un segmento autonomo delle P.M.I. attraverso l’uso del solo criterio dimensionale. La micro-impresa non ha più di 20 addetti nel settore manufatturiero e in quello minerario, più di 5 nel commercio e servizi, mentre la P.M.I. non deve avere più di 300 addetti o un capitale superiore
a 100 milioni di Yen nel settore manufatturiero e minerario, più di 100 addetti o capitale superiore a 30 milioni di Yen nel commercio all’ingrosso, più di 50 addetti o capitale superiore a
10 milioni di Yen nel commercio al dettaglio e servizi.
B La micro-impresa gode di tutti i numerosi e variegati strumenti previsti dalla politica per le
P.M.I. (diagnosi e strategia, rafforzamento del management, promozione del subappalto,
fonti informative, puntualità dei pagamenti, modernizzazione, razionalizzazione della distribuzione, business venture, sviluppo tecnologico, promozione dell’uso di tecnologie informatiche, assicurazione di un flusso di manodopera, internazionalizzazione, ecc.), ma in
quanto segmento autonomo gode soltanto di due misure specifiche, ovvero la possibilità di
migliorare le capacità gestionali del titolare ed eventuale direttore attraverso uno specifico
programma gestito dall’Associazione del Commercio e dell’Industria e dalle Camere di
Commercio ed Industria, ed un sistema di assicurazione volontaria di vecchiaia o uscita dall’azienda che riguarda sia i titolari che i funzionari (corporate officers) della micro-azienda.
Il sistema prende il nome di Mutual Relief System for Small-Scale Enterprises e comprende
oggi circa 4 milioni di assicurati iscritti al Fondo.
C La politica giapponese si rivolge fondamentalmente alle imprese esistenti e quindi alla loro
stabilizzazione, mentre è decisamente marginale l’attenzione allo start-up. La legge base di
supporto pubblico alle imprese, ovvero la Small and Medium Enterprise Basic Law, praticamente riserva solo appendici alle misure di creazione d’impresa, ove comunque hanno
un’attenzione particolare le imprese di nuovi settori o imprese di rilevanza locale.
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Nel caso dell’Unione Europea le forti differenze nazionali condizionano chiaramente l’elaborazione politica: solo uno Stato (il Portogallo) riconosce esplicitamente ed autonomamente la
micro-impresa e le indirizza politiche specifiche, solo 6 Stati (Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, Portogallo) riconoscono con diverse caratteristiche l’impresa artigiana, che, alla
fin dei conti è quella più simile alla micro-impresa, solo qualche Stato dispone di una politica
indirettamente ristretta alla micro-impresa, mentre tutti gli Stati riconoscono le P.M.I., per le
quali peraltro esiste già uno standard europeo dimensionale ed una politica consolidata di
incentivi.
In tale situazione la via scelta è stata quella di riconoscere in linea di principio l’esistenza di
una micro-dimensione (fino a 10 dipendenti) ed a cui beneficio gli Stati membri s’impegnano
genericamente a perseguire politiche di sostegno. Seguendo la metodologia giuridica delle
direttive ogni Stato membro interpreterà la politica comune nel proprio contesto e sono comprese in tale discrezionalità nazionale anche l’eventuale autonomia e l’eventuale definizione
della micro-impresa.
È questa la nostra interpretazione del principale documento europeo in materia, la Carta Europea delle Piccole Imprese, dove l’aggettivo small è eguale a quello usato nelle traduzioni
inglesi della citata legislazione giapponese ed individua una categoria ben diversa dalle P.M.I.
(SMEs, Small and Medium Enterprises nella dizione inglese).
Il documento approvato dal Consiglio dei Ministri di Feira nel giugno 2000 invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere le micro-imprese (small enterprises) in 10 precise direzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programmi d’insegnamento e formazione per l’imprenditorialità;
riduzione dei costi e velocizzazione dell’avvio d’impresa;
miglioramento di legislazioni e procedure amministrative;
disponibilità di capacità professionali;
miglioramento dell’accesso online (utilizzo di Internet);
un’espansione di mercato al di là del singolo mercato;
benefici fiscali e finanziari;
il rafforzamento della capacità tecnologica;
l’uso di modelli di successo dell’e-business e sviluppo di supporti d’alto livello;
lo sviluppo di una più forte e più efficace rappresentanza degli interessi delle micro-imprese a livello nazionale ed a livello europeo.

La metodologia europea risulta confermata dal monitoraggio annuo dei progressi realizzati dai
singoli Stati lungo le direzioni individuate dalla Carta. Il primo rapporto annuale venne presentato al Consiglio Europeo di Stoccolma il 23/24 marzo 2001 mentre il secondo è stato adottato dalla Commissione il 6 febbraio 2002.
Tali rapporti europei sono basati su analoghi e dettagliati rapporti degli Stati membri, che
descrivono le nuove misure adottate a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità.
Il titolo dei singoli rapporti nazionali è «Politiche di promozione dello spirito imprenditoriale e
della concorrenzialità» e comprende misure rivolte a qualsiasi dimensione d’impresa. Per
esempio l’Irlanda, Paese che dispone di lunga tradizione nell’appoggio alle P.M.I., cita come
sue innovazioni:
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• l’istituzione dell’agenzia statale Enterprise Ireland, che ha riunito i servizi di sostegno precedentemente forniti da tre enti separati in un’unica organizzazione il cui compito principale è «consigliare le imprese con 10 o più addetti che hanno dimostrato di avere capacità e
prospettive”;
• il piano per giovani imprenditori (YES) in cui gli studenti, singolarmente o in gruppo (massimo 5 studenti), creano e gestiscono le loro reali mini-imprese.
Analogamente, in coda ai rapporti nazionali, Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo
citano le misure adottate nelle rispettive competenze e sicuramente sono numericamente prevalenti i provvedimenti a favore delle P.M.I., ma l’unico riferimento indiretto alla micro-impresa
era costituito fino al 2002 dalla proposta di direttiva della Commissione sui ritardi di pagamento, un provvedimento che dovrebbe riguardare le micro-imprese e le imprese nella fase
iniziale della loro attività.
Un recentissimo provvedimento ha però modificato l’orientamento fino ad oggi prevalente; nell’ambito del Programma pluriennale per le imprese e per l’imprenditorialità (2001-2005) l’Unione Europea ha adesso lanciato tre strumenti finanziari gestiti dal Fondo Europeo degli Investimenti ed uno di essi, il Meccanismo di Garanzia per le P.M.I., prevede un’area di garanzia
specifica per le micro-imprese. Si stabiliscono infatti garanzie per microprestiti fino ad un tetto
di 25.000 Euro per prestiti a favore delle piccole imprese che non superano i 10 dipendenti.
Pur trattandosi di un’agevolazione indiretta, che sarà di fatto gestita dagli istituti di credito
nazionali, l’intervento assume una grande importanza di principio perché costituisce un precedente che potrebbe aprire la strada a interventi diretti.
Si potrebbe per converso affermare che, al momento, le micro-imprese ricevono una maggiore considerazione autonoma ed una maggiore tutela nelle legislazioni nazionali di alcuni Stati
membri con riferimento a:

1 Paesi che dispongono della categoria «artigianato»;
2 Francia e Gran Bretagna con la loro specifica legislazione sull’utilizzo dei contributi di disoccupazione per la creazione di nuove imprese, che proprio per tale modalità, oltre che per il
fine dell’autoimpiego, finiscono con il ricadere nella categoria micro-impresa;
3 Portogallo, che definisce la micro-impresa e gli aiuti ad essa specificamente destinati. L’artigianato diventa addirittura una subcategoria della micro-impresa (micro-impresa artigianale) e partecipa quindi ai benefici delle micro-imprese, salvo una misura aggiuntiva di contributo al capitale fisso.
Con riferimento al primo gruppo si può osservare che nei Paesi in cui la dimensione artigianale coincide (Francia) o è prossima (Italia) a quella della micro-impresa una notevole quota
di micro-imprese risulta già beneficiata da una lunga e consolidata politica per l’artigianato. In
Italia tale politica, che risale agli anni ‘60, ha utilizzato soprattutto due strumenti:
• la possibilità di accesso ad un trattamento pensionistico di vecchiaia o ritiro dall’attività;
• l’accesso ad un credito riservato alla categoria, attraverso lo strumento dell’Artigiancassa.

32

Le imprese artigiane dispongono addirittura di un trattamento preferenziale, in quanto sistema
dedicato, rispetto alle P.M.I. Peraltro tali benefici ed il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria hanno determinato un’adesione praticamente totale delle imprese artigiane alle loro
Associazioni, che formalmente e di fatto hanno la massima rappresentatività degli interessi di
categoria, contro una situazione totalmente opposta delle P.M.I.
Una diluizione delle imprese artigiane nell’ampia categoria P.M.I. sarebbe sicuramente dannosa in un contesto come quello italiano, mentre la prefigurazione del soggetto «micro-impresa» al momento non trova riscontro in alcuna associazione specifica. Si potrebbe forse immaginare che le associazioni artigiane nella situazione data tentino di estendere la loro competenza e la loro rappresentanza alle micro-imprese trasformandosi in associazioni dell’artigianato e della micro-impresa, ma il successo di quest’operazione richiederebbe l’automatica
estensione delle provvidenze per l’artigianato a tutte le micro-imprese.
Per quanto riguarda infine i provvedimenti specifici per micro-impresa da autoimpiego adottati quasi contemporaneamente da Francia ed Inghilterra, si possono ripetere le stesse osservazioni sul trade off welfare/sviluppo da job creation già trattato a proposito dell’esperienza
statunitense.
La legge francese del 1980 consentiva al lavoratore disoccupato di trasformare l’indennità in
una somma globale da destinare alla creazione di una micro-impresa e permetteva anche, in
caso d’insuccesso, il ritorno al regime contributivo, salvo il recupero delle perdite attraverso
un aumento del contributo assicurativo. Dopo un anno di vita il tasso di sopravvivenza delle
micro-imprese create si aggirava intorno al 70%.
L’analoga legge inglese del 1982 si differenziava per il requisito dell’addizionalità, ossia il lavoratore doveva già disporre di un proprio minimo capitale per poter beneficiare del contributo
da welfare. Le nuove micro-imprese create mostravano al terzo anno di vita un tasso di
sopravvivenza del 50%.
La legge italiana sull’imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno per la sua finalizzazione, per i
requisiti di ammissibilità ai benefici (accettazione del business plan) e soprattutto per la
dimensione media dei benefici (contributo in conto capitale e credito agevolato) non si rivolge alla costituzione di micro-imprese e men che mai a micro-imprese da autoimpiego, ma
invece è finalizzata allo start-up di P.M.I. La dimensione iniziale delle imprese così create ed
eventualmente coincidente con il numero di addetti della micro-impresa dovrebbe essere solo
un momento transitorio di breve durata.
Il Portogallo destina alle micro-imprese due tipi di aiuto finanziario:

1 un aiuto all’investimento produttivo fino a 100.000 Euro (Regime de Apoio as Microempresas);
2 un aiuto all’occupazione che si traduce in un contributo pari a sei volte il salario minimo (fino
ad un massimo di 18 volte per l’assunzione di disoccupati di lunga durata o handicappati)
per ogni nuovo assunto (Iniciativas Locais de Emprego).
Un discorso parzialmente diverso riguarda le varie leggi regionali sulla nuova imprenditoria: la
dimensione generalmente molto più ridotta del contributo finanziario pubblico al capitale iniziale e la semplificazione delle procedure di accesso possono in tal caso configurare un
incentivo a micro-imprese da autoimpiego.

33

1.5 • MOTIVAZIONI MACRO-ECONOMICHE E META-ECONOMICHE DELLE
POLITICHE PER LE P.M.I. E PER LA MICRO-IMPRESA
È importante comprendere le motivazioni implicite ed esplicite delle politiche economiche varate per le P.M.I. e per le micro-imprese nei diversi contesti geo-economici, ovvero come esse si
inseriscano nell’ambito generale della politica economica nazionale, soprattutto per sapere in
quale direzione è possibile esercitare eventuali pressioni per un arrichimento della politica specifica.
Per cominciare dai Paesi in via di sviluppo, è chiaro che l’assenza di imprese, soprattutto
di piccole e medie dimensioni, insieme ad una disoccupazione strutturale di proporzioni enormi ed alla difficoltà di maneggiare il problema a livello centrale sollecita in molti Paesi un’azione rivolta congiuntamente alla job creation e all’enterprise creation. All’interno del gruppo
vi sono, comunque, notevoli diversità: per esempio l’India è un Paese ricchissimo di piccole
imprese e dove, quindi, la job creation si presenta disgiunta dall’enterprise creation. L’assenza o la povertà di politiche del welfare inserisce automaticamente tutti gli sforzi di job creation
nell’ambito puro e semplice dello sviluppo economico, che comunque è prevalente in tutti i
contesti del gruppo.
Negli Stati Uniti è invece prevalente il trade-off fra politiche di welfare e politica di sviluppo,
salvo che la politica di sviluppo deve essere qualificata come sviluppo territoriale o locale. I
programmi d’incentivazione sono adottati a livello statale e di fatto si realizzano prioritariamente in aree povere, qual è sicuramente quella appalachiana in Virginia. Inoltre i programmi
si combinano con motivazioni di difesa dei soggetti economici deboli (minoranze etniche e
donne) e in quest’ottica le imprese già esistenti sono meno interessanti delle nuove da creare, anche perché queste ultime soltanto consentono di essere localizzate con uno sforzo preventivo nelle aree in cui esiste un più elevato bisogno per scarsa industrializzazione o per
chiusura di attività preesistenti.
Ben diversa la situazione del Giappone. La politica a favore delle P.M.I. e della micro-impresa è formalmente giustificata «per lo sviluppo bilanciato dell’economia nazionale». Quest’espressione riassume e semplifica un equilibrio sofisticato fra imprese di diversa dimensione:
le grandi imprese costituiscono una sorta di aristocrazia aziendale e di rappresentanza economica nazionale per il fatto di essere le uniche o quasi a realizzare le esportazioni del Paese,
mentre P.M.I. e le micro-imprese, che sono per lo più subfornitrici, che non esportano e sotto
vari profili appartengono ad una serie di seconda importanza, sono in realtà gli artefici nascosti dei successi delle prime, consentendo loro sia il contenimento del magazzino che la realizzazione del just in time. Ciò avviene attraverso contratti capestro che prevedono flessibilità
produttiva, rapidità e continuità di consegne, standards di qualità continuamente aggiornati
ed innalzati. Il cedimento delle piccole imprese si rifletterebbe immediatamente sulle grandi e
da qui la necessità di una politica di difesa e di tutela massima delle unità minori (schiavi ma
protetti). In tale quadro il problema fondamentale riguarda il mantenimento delle relazioni fra
imprese esistenti (grandi e minori), mentre la creazione d’impresa è un lusso fuori circuito.
L’Unione Europea giustifica la sua politica a favore delle P.M.I. «per il loro ruolo cruciale nello
sviluppo di competitività, innovazione ed occupazione».
Il fatto che le piccole imprese siano ormai divenute le uniche creatrici di occupazione sostitu-
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tiva nei confronti delle perdite registrate dai grandi complessi e di occupazione aggiuntiva
netta è ormai dimostrato fin dagli anni ‘80. Per quanto riguarda la concorrenza, è egualmente
visibile che soltanto a questo livello dimensionale esiste una comparabilità di forza complessiva individuale fra concorrenti che è alla base del gioco competitivo del sistema liberista. In
termini di innovazione per la verità resta ancora aperto il dibattito se il flusso innovativo sia di
fatto frutto prevalente dei laboratori di R.&D. delle grandi aziende o non piuttosto della flessibilità delle piccole.
Accanto a queste motivazioni esplicite bisogna aggiungere delle ragioni implicite extraeconomiche e che attengono all’autorafforzamento del sistema politico democratico. ‘E infatti noto
che la democrazia si rafforza con la moltiplicazione degli interessi individuali di proprietà. Per
altro verso il rafforzamento del ceto medio, sostanzialmente composto da piccola imprenditoria e libere professioni, è utilizzato come un indicatore del rafforzamento democratico: per
esempio tale indice è utilizzato a Mosca dalla Fondazione Rockfeller per misurare il progresso nella transizione dal vecchio modello di società comunista ad un assetto di società democratica stabile.
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1.6 • IL LIVELLO ISTITUZIONALE DELLA POLICY
L’esame delle politiche nazionali per le micro-imprese ha posto in luce l’esistenza di un’articolazione e disparità territoriale sia nell’adozione delle politiche, sia nella successiva sperimentazione, soprattutto nel caso degli Stati Uniti con una evidente preminenza del livello statale su quello federale.
È quasi ovvio che, laddove esistono forti differenze territoriali di sviluppo economico, come nel
caso italiano, sono chiaramente ipotizzabili differenti politiche per la micro-impresa, ovvero
prevale il livello regionale per la scelta e l’orientamento delle relative politiche. Con riferimento al dualismo economico e a grandi aggregati territoriali sarebbe normale che nel Mezzogiorno, ove il tessuto industriale è più rado ed ove l’iniziativa di creazione d’impresa è più difficile, si adottino incentivi prevalentemente rivolti allo start-up, mentre nelle regioni forti del
Nord, contraddistinte da un popoloso artigianato, prevalgono gli incentivi volti alla stabilizzazione e alla crescita delle imprese esistenti. In realtà l’articolazione è più minuta, poiché una
politica analoga a quella delle regioni meridionali potrebbe essere giustificata anche in una
regione come la Liguria, ove l’abbandono delle partecipazioni statali ha lasciato problemi di
occupazione sostitutiva.
In assenza di una politica nazionale per la micro-impresa, è auspicabile che singole regioni,
qualora si stabiliscano centri di focalizzazione della rappresentanza di categoria, assumano
iniziative in questa direzione, pur con il rischio di operare su standards dimensionali diversi.
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1.7 • POSSIBILI MOTIVAZIONI DI UNA POLITICA DIFFERENZIATA PER LA
MICRO-IMPRESA
A titolo puramente ipotetico, abbiamo cercato d’immaginare quali potrebbero essere le motivazioni che determinano a qualsiasi livello una politica specifica per la micro-impresa, che
oggi non esiste nell’ambito europeo. In parte si tratta di ragioni che derivano dalle caratteristiche peculiari del segmento, così come sono state già individuate in un precedente paragrafo e comunque attengono a:

1 maggiore fragilità della micro-impresa (rispetto alla P.M.I.);
2 svantaggio permanente della micro-impresa nella competizione con le P.M.I. proprio per la
diversità dimensionale;

3 un tasso di nascita delle micro-imprese più elevato di quello delle piccole congiuntamente alla circostanza che le P.M.I. nascono prevalentemente per crescita delle micro, anziché
per nascita autonoma;
4 in aree di scarsa imprenditoria si ritiene più facile e più rapida la creazione di micro-imprese rispetto alle P.M.I.;
5 nel medio periodo il rapporto costi/ benefici premia la micro-imprenditoria rispetto alle classiche misure di contribuzione sociale per disoccupati;
6 è l’unico strumento per l’inserimento di categorie deboli e svantaggiate (extracomunitari,
donne, disabili, ecc.) nel mondo del lavoro;
7 moltiplica in un tempo ridotto il numero dei piccoli imprenditori, e quindi le dimensioni del
ceto medio;
8 realizza e sviluppa formalmente il ruolo economico della famiglia nell’impresa famigliare;
9 favorisce un processo di decentramento produttivo delle P.M.I., analogamente a quanto
operato dalle grandi imprese nei confronti delle P.M.I.;
10 rappresenta la dimensione economica ottimale per alcune attività (agriturismo, garage,
studio professionale, servizi personali, ecc.).
Vi sono poi considerazioni previsive sull’importanza e sul ruolo del segmento nell’economia
futura: la fabbrica totalmente automatizzata, la produzione personalizzata dei beni di consumo, lo smembramento produttivo che consegue all’accentuazione della logica di sicurezza
nonostante le diseconomie di scala, il moltiplicarsi di un’offerta autonoma di e-service da
imprese casalinghe sono solo alcune variabili della dinamica da ipotizzare.
Infine devono esistere le condizioni per cui alcuni bisogni divengono politicamente rilevanti:

a la trasmissione dei bisogni da parte di soggetti collettivi (associazioni di categoria) sufficientemente rappresentativi del segmento;

b una certa dose di consenso generale o comunque l’assenza di forti dissensi da parte di settori della società.
La valutazione politica può concludere che uno o più bisogni di un segmento meritano un
sostegno pubblico, o che tali bisogni configurano un segmento autonomo nuovo, ma che le
condizioni di rilevanza non sono ancora realizzate.
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1.8 • SULLA TRASFERIBILITÀ DEI MODELLI E SULLE DIVERSITÀ
ALL’INTERNO DEI CONTESTI MACRO-ECONOMICI
Sono note le difficoltà di trasferimento dei modelli da un contesto all’altro, sia perché prodotti di culture diverse, sia per la diversità di esigenze e di condizioni operative in fasi diverse dallo sviluppo economico. Il problema assume una rilevanza specifica nel caso della
micro-impresa, posto che la letteratura statunitense ha sovente richiamato in maniera non
sempre precisa “lezioni provenienti dal terzo mondo” e trasferibilità dell’esperienza maturata in quel contesto. La circostanza fattuale che la politica statunitense per la piccola impresa sia successiva alle prime esperienze positive di Paesi in via di sviluppo (esempio Banca
Grameen in Bangladesh) ha avvalorato il sospetto scarsamente fondato che ci si trovasse
in presenza di un’importazione acritica di politiche estere, un fenomeno in qualche modo
simile all’importazione di processi produttivi (ed impianti) di ultima generazione e di tipo
labour-saving da parte di alcuni Paesi del terzo mondo. In realtà il successo che il soggetto micro-impresa aveva già registrato in alcuni Paesi del terzo mondo, immediatamente percepito dagli Stati Uniti per la loro posizione di “donors” internazionali, ha suggerito l’apertura di un dibattito sull’argomento e successivamente l’elaborazione di politiche di sostegno,
che sono però giustificate da motivazioni non del tutto identiche a quelle prevalenti nel contesto di provenienza.
Si spiega in tal modo la posizione controcorrente di Mark Schreiner, che elenca una serie di
argomenti per lasciare nel limbo il soggetto micro-impresa e concentrare invece gli strumenti
della politica economica dei Paesi industrializzati sulla creazione di opportunità di lavoro
dipendente salariato. Gli argomenti possono essere così riassunti:

1 un appoggio generale alle micro-imprese è possibile solo in una realtà di poche iniziative
produttive, ma in un Paese che dispone già di un elevatissimo stock di aziende, s’imporrebbe un processo selettivo per premiare solo le più valide;
2 il costo del micro-credito da concedere per la loro attivazione è abbastanza elevato, ovvero mediamente $1,50 per ogni dollaro di prestito;
3 la vera finalità delle politiche dei Paesi in via di sviluppo che hanno seguito questo percorso è il benessere globale e non il sostegno quanto tali;
4 il valore del micro-credito concesso è molto diverso nei due contesti, posto che molto facilmente chiunque potrebbe ottenere la stessa somma negli Stati Uniti con una semplice carta
di credito;
5 la micro-impresa non è in grado di risolvere i problemi della povertà urbana;
6 i soggetti che di fatto gestiscono l’aiuto alle fasce povere sono operatori sociali, che non
hanno certo la capacità di gestire strumenti creditizi o di fare valutazioni imprenditoriali;
7 è difficile concepire una formazione rivolta a persone che non si sono ancora confrontate
con la gestione di una micro-attività;
8 l’elevato tasso di restituzione dei prestiti non è di per se una garanzia sufficiente per giudicare la validità delle nuove micro-imprese;
9 si registra di fatto una contraddizione procedurale nella modalità riscontrata che le banche
non gestiscono direttamente il micro-credito ma lo affidano ad organizzazioni senza fine di
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lucro, mentre sarebbe invece necessario proprio il coinvolgimento bancario diretto per valutare la disponibilità del mercato e per disporre di fondi sufficienti.
In realtà quasi tutti gli argomenti addotti, salvo quello ovvio che la micro-impresa non è in
grado di risolvere da sola i problemi della povertà urbana, sono molto discutibili. La prima
osservazione è che i responsabili della politica economica statunitense hanno di fatto riletto la
validità della micro-impresa in termini di social welfare, per cui il costo del mini-credito deve
essere comparato con i risparmi dei costi sociali pubblici del disoccupato neo-imprenditore,
degli eventuali addetti disoccupati che potrebbe assumere e scontato in via dinamica (operazione sicuramente difficile e di risultato incerto) dei futuri contributi fiscali della nuova azienda. È un’operazione di massimizzazione del rendimento della spesa pubblica nel medio periodo che non è ovviamente gestibile in maniera autonoma da soggetti privati, quali le banche,
peraltro già restie alla semplice concessione di credito alla piccola impresa proprio per i costi
più elevati o il minor rendimento derivanti dal frazionamento della risorsa. Ci limitiamo ad
aggiungere che difficilmente un candidato al micro-credito dispone di una carta di credito e
che comunque l’entità media del prestito sarà ben diversa negli Stati Uniti rispetto a quella di
qualunque Paese in via di sviluppo.
In altri termini la trasferibilità dei modelli è talvolta possibile se è il frutto di una rilettura dell’esperienza esterna in termini di coerenza culturale e di sviluppo economico relativo, una notazione che si potrebbe ripetere per la legislazione francese ed inglese sulla micro-impresa da
autoimpiego degli anni ’80.
Ci sentiremmo invece di escludere l’esportabilità del modello giapponese che è il frutto di
una gerarchizzazione delle aziende sostanzialmente inaccettabile sia in Europa che negli
Stati Uniti.
Una seconda osservazione abbastanza importante riguarda l’esistenza di differenze all’interno dello stesso contesto macro-economico. Si è potuto già rilevare, per esempio, che solo
alcuni Paesi europei dispongono della categoria “artigianato”, che è del tutto assente nel Nord
Europa. Differenze ancor più marcate sono osservabili nel contesto “Paesi in via di sviluppo”.
Nel continente americano si possono osservare almeno tre tendenze o direzioni d’interesse:

1 in America Latina l’accezione di povertà che ha conquistato relativa importanza è quella
del campesino che sviluppa a valle dell’attività agricola qualche iniziativa di trasformazione di prodotti tipici locali, che vorrebbe esportare verso mercati ricchi. Questa accezione
si rivolge alla povertà rurale, anziché a quella urbana, e l’impianto sembra rivolto più che
a singoli individui a gruppi di soggetti, che possono essere organizzati formalmente o informalmente (comunidades rurales, associazioni di produttori,ecc.). La comunicazione di
qualsiasi tipo passa quindi attraverso un’intermediazione. Ne consegue che i servizi richiesti (credito, consulenza, informazione, assistenza tecnica) sono a favore delle comunità
economiche anziché fruibili direttamente dalle imprese. Il che è rilevabile anche da una
recente Conferenza elettronica rivolta alle micro-imprese produttive che sviluppano per lo
più risorse primarie locali (caffè, latte di capra, ecc.) e finalizzata ad incrementare l’esportazione verso mercati ricchi. Alla Conferenza hanno partecipato 897 persone iscritte nella
lista elettronica.
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2 In America Centrale sembra prevalere l’offerta di servizi variegati: un apposito portale funge
da canale per l’incontro fra domanda ed offerta. La tipologia principale riguarda servizi di
assistenza tecnica, formazione e finanziari.
3 Un terzo caso abbastanza interessante è quello di Cuba, ove si verifica un fenomeno comune anche alle economie in transizione, ovvero a Paesi che facevano parte dell’ex Unione
Sovietica. Esistono delle reti di micro-imprese che hanno il compito di sopperire alle carenze dell’impresa pubblica: si tratta ovviamente di un universo informale che lo Stato non
appoggia, ma lascia sopravvivere. In alcuni Paesi dell’ex Unione Sovietica, per esempio in
Moldavia, un Paese poverissimo (PIL pro-capite annuo: $500) in cui l’economia privata è
attualmente rappresentata soltanto da un elevato numero di micro-imprese e piccole imprese, che sfuggono a qualsiasi rilevazione e compongono l’economia sommersa del Paese, lo
Stato con l’aiuto di appositi progetti internazionali, sta cercando di far emergere l’universo
aziendale, combinando qualche incentivo con sistemi di registrazione formale.
Programmi di creazione di micro-imprese del tipo job-creation sono in atto in numerosi contesti asiatici (ad esempio l’India) e in vari contesti africani (es. Uganda, Eritrea, Kenia).
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(Allegati) PROSPETTI DI SINTESI

1. LE POLICIES PER LA MICRO-IMPRESA
SOMMARIO DI ANALISI COMPARATA
Rilevanza
politica della
definizione

Categoria
autonoma?

PVS (Paesi in via
di sviluppo)

SI - Indiretta attraverso entità prestiti
e soggetti erogatori

Sì

• Microcrediti, formazione titolari
• assistenza,
• consulenza

Regionale

Stati Uniti

Sì

Sì

• Minicredito, formazione titolari
• informazione

Statale
e federale

Giappone

Sì

Sì

• Fondo pensionistico per titolari e
dirigenti,
• misure per P.M.I.

Nazionale
e regionale

Unione Europea

Sì

Sì

• Garanzia microprestiti
• misure per P.M.I. (ristrutturazione,
modernizzazione, informatizzazione,
cooperazione, Interaziendale,
Transnazionale)

Decentrato

Francia

Sì, definizione indiretta da job creation
Artigianato

Sì per credito
iniziale

•
•
•
•

Nazionale

Sì

Strumenti
della policy

Livello
dell’intervento

Contesti macroeconomici

Liquidazione da lavoro dipendente
sicurezza sociale
consorzio garanzia fidi
formazione continua dipendenti e
titolari

Regno Unito

Sì, definizione indiretta da job creation

Sì per credito
iniziale

• Liquidazione da lavoro

Nazionale

Germania

Artigianato

Sì

• Formazione continua

Spagna

Artigianato

Sì

• Misure PMI

Nazionale
e regionale

Italia

Artigianato

Sì

• Pensione
• Credito agevolato

Nazionale
e regionale

• Credito
• Misure per PMI
Austria

Artigianato

Portogallo

Sì, definizione diretta

Sì

Micro-imprese commerciali

Sì

• Misure PMI

Nazionale

• Aiuto all’investimento
• Aiuto all’impiego
• Aiuto alla ristrutturazione funzionale
ed alla modernizzazione delle strutture fisiche

Nazionale

• misure per micro-imprese

Nazionale

Nazionale

Artigianato
• contributo al capitale fisso
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(Allegati) PROSPETTI DI SINTESI

2. MICRO-IMPRESA E POLICIES: Supporti per P.M.I. applicabili anche alle micro-imprese

Contesti macro-economici

Strumenti

Unione Europea

•
•
•
•
•
•

Programmi transnazionali di cooperazione fra imprese
Venture-capital
Incubatoi di imprese
European Observatory on SMEs
Accelerazione dei pagamenti
Formazione imprenditori, quadri e lavoratori

Stati Uniti

•
•
•
•
•
•

TUTELA GENERALE ISTITUZIONALE PERMANENTE (SBA)
Accelerazione dei pagamenti (Prompt Payments Act)
Riserva di quota negli appalti pubblici
Credito
Formazione imprenditori
Assistenza tecnica (business planning, management, marketing, financial management)

Giappone

• Consulenza ed assistenza tecnica (management, informatizzazione,
subfornitura)
• Credito
• Modernizzazione
• Razionalizzazione della distribuzione
• Sostegno nuove imprese
• Sviluppo tecnologico
• Informatizzazione
• Internazionalizzazione
• Promozione imprese locali
• Reperimento manodopera
• Garanzie su pagamenti e bancarotta appaltatori
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(Allegati) PROSPETTI DI SINTESI

3. FUNZIONI MACRO-ECONOMICHE PREVALENTI DELLE MICRO-IMPRESE

Contesti

Funzioni

Paesi in via di sviluppo

• La micro-impresa è generatrice di sviluppo economico
• Spesso è l’unica struttura produttiva indigena e a controllo nazionale
• È prevalente la concezione di autoimpiego

Stati Uniti

• La micro-impresa riduce l’onere dello welfare, soprattutto i sussidi per
disoccupazione ed attiva sviluppo locale in aree tralasciate dagli investitori classici
• Inserisce nel mondo del lavoro soggetti deboli della società (donne,
minoranze etniche, ecc.)
• È prevalente la concezione di autoimpiego

Giappone

• La micro-impresa svolge una funzione di ausilio, la massimizzazione delle
risorse delle grandi imprese, attraverso la catena della subfornitura
• È prevalente la concezione di sussidiarietà

Unione Europea

• La micro-impresa rappresenta la struttura produttiva precedente all’industrializzazione di massa, risponde alla personalizzazione dei consumi,
esprime in forma aggregata vocazioni spontanee dei territori (distretti).
• La micro-impresa commerciale svolge una funzione quasi sociale in contesti spaziali limitati (quartieri), dispersi (frazioni) o promuove produzioni specializzate
• La micro-impresa di servizio riorganizza alcune attività professionali,
arricchisce la dotazione degli aggregati urbani e li qualifica
• È prevalente la concezione di embrione d’impresa, o fissazione di binomi
pregiati sistemi produttivi/prodotti tradizionali rispetto all’autoimpiego
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(Allegati) PROSPETTI DI SINTESI

4. CRITERI PREVALENTI DELLE POLICIES
(STOCK/INCREMENTO E TIPOLOGIE PRODUTTIVE)
Contesti

Tipologie preferite

Criteri

Paesi in via di sviluppo

Produzione agricola o industriale

Creazione nuove micro-imprese

Stati Uniti

Ogni tipo

Creazione nuove micro-imprese

Giappone

Produzione

Gestione dell’universo esistente

Unione Europea

Ogni tipo

Gestione dell’universo esistente
Creazione micro-imprese da leggi
regionali o femminili in contesti
locali
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capitolo 2
• F O R M A Z I O N E C O N T I N UA
E ANALISI DEI
FA B B I S O G N I

PREMESSA
Il dibattito sulla formazione continua – che ha avuto un progressivo sviluppo nel nostro Paese
in relazione, tra l’altro, ad accordi e provvedimenti normativi - ha alla base una lunga e ricca
disamina, in sedi internazionali e nazionali, del rapporto tra formazione iniziale e formazione
in età adulta.
Vanno ricordate, in questo quadro, le analisi svolte nell’ambito dell’Unesco tra la fine degli anni
sessanta e i primi anni settanta ad opera, in particolare, di Paul Lengrand e di Ettore Gelpi.
L’espressione usata all’epoca era quella di “educazione permanente” con la quale si affermava la continuità nel tempo – ovvero il fatto che ci si può formare ad ogni età – e la continuità
nello spazio – ovvero che ci si può formare in ogni luogo – dei processi educativi.
In un’altra sede internazionale, l’Ocse, il tema veniva trattato, nei primi anni settanta, usando
l’espressione “formazione ricorrente” come formazione successiva a esperienze lavorative e
alla “formazione iniziale”. In questo caso, l’attenzione era focalizzata sui cambiamenti in atto
nel contesto produttivo, piuttosto che in quello sociale, e venivano prefigurati, a fini formativi,
quei “congedi retribuiti” dal lavoro, che sarebbero entrati successivamente in accordi e nella
normativa di diversi paesi.
Un altro studio interessante ad opera, in particolare, di Bertrand Schwartz sarebbe stato pubblicato, nel 1978, dalla Comunità Economica Europea, nella forma di un “rapporto sull’educazione permanente”. Il testo, oltre a riprendere i principi enunciati in sede Unesco, avrebbe evidenziato la necessità di forme di “discriminazione positiva” – negli accessi alla formazione,
negli orari, nelle sedi, nelle metodologie didattiche – a favore dei soggetti culturalmente più
deboli, come condizione necessaria affinché la formazione fosse a beneficio di tutti e non solo
di coloro che, più colti, sapevano utilizzare meglio questa opportunità.
In Italia, il confronto su tutta questa materia sarebbe stato, in quegli anni, vivace soprattutto
tra coloro che tendevano a privilegiare la formazione professionale e coloro che ritenevano
prioritaria l’azione di scolarizzazione, almeno al livello dell’obbligo scolastico, all’ampia fascia
di cittadini semianalfabeti (nel 1971, come avrebbero mostrato i dati del censimento, pubblicati nel 1974, il 73,6% degli italiani aveva, al massimo, la licenza di scuola media inferiore).
Nel corso degli anni ottanta, a fronte, anche di una riduzione della pressione sindacale, il
dibatto su questi temi sarebbe scemato, anche per la maggiore gravità della situazione occupazionale che finiva per determinare un’attenzione elevata ai temi del governo del mercato del
lavoro e, solo in relazione ad esso, a quelli specifici della formazione.
Il nesso tra i due aspetti sarebbe riemerso con forza nel corso degli anni novanta restituendo
alla formazione una posizione di rilievo nella dinamica con il mercato e l’organizzazione del
lavoro.
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2.1 • IL QUADRO NAZIONALE
Gli accordi realizzati nel corso degli anni ‘90 - nel 1993, in materia di “Politica dei redditi”, nel
1996 l’“Accordo per il Lavoro”, nel 1998 “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione”, nell’intento di agire, tra l’altro, sul sistema educativo italiano (obiettivo, accennato e implicito nelle
prime due intese - che hanno privilegiato ambiti macro-economici e mercato lavoristici - ed
esplicito nel terzo, dove il passaggio relativo alla formazione è ampio e dettagliato), hanno
posto sulla formazione continua una progressiva attenzione.
Hanno assunto, in questo quadro, un particolare rilievo agli Organismi Bilaterali (in parte esistenti anche con finalità diverse da quelle poi assunte dalla formazione), costituiti tra organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali, a livello nazionale (con scopi prioritari di indirizzo delle politiche formative in funzione di diversi comparti produttivi), e a livello territoriale
(con obiettivi in parte analoghi, in parte diversi da quelli degli organismi nazionali, e, in genere, connessi con la gestione congiunta di processi di formazione).
Il riconoscimento del sapere, delle capacità, delle competenze, dei cittadini e dei lavoratori,
quali fattori competitivi non solo per le imprese ma per le stesse economie locali e nazionali
ha dato luogo, con tale premessa, a forme inedite di collaborazione tra le Parti Sociali.
La successiva, più recente, fase del dialogo sociale - dal «Libro bianco» all’ultimo «Patto per
l’Italia» - ha avviato un processo di revisione delle forme concertative precedenti, prefigurando modifiche significative rispetto al passato su diverse materie. Essa non sembra avere,
peraltro, modificato l’attenzione verso gli approfondimenti nati e in fase di evoluzione nell’ambito delle indagini sui fabbisogni di formazione costruite, tra l’altro, in conformità con il dibattito europeo sulla materia, al fine di collegare figure professionali di riferimento, ambiti di attività, competenze, nella formazione iniziale e nella formazione continua.
Le ragioni del persistere di tale attenzione è dovuta alla imprescindibilità - ai fini del governo
del mercato del lavoro e della programmazione formativa – dei seguenti aspetti.
• Una definizione condivisa della competenza professionale. La collaborazione tra imprese e
sindacati e la connessa nascita di «Organismi Bilaterali», giuridicamente costituiti, è stata
una delle forme con cui si è cercato di dare delle risposte, attraverso azioni congiunte di
ricerca o, più semplicemente convenzioni in merito al problema. Tale opzione organizzativa
può essere criticata e, come alcuni vorrebbero, superata, ma il problema non è eludibile.
• Una diagnosi delle caratteristiche della competenza in relazione con il lavoro e la formazione. L’esigenza sopra accennata è stata alla base delle citate «analisi dei fabbisogni» - realizzate dagli Organismi Bilaterali costituiti tra le parti, e finanziate dalle istituzioni pubbliche
- finalizzate alla individuazione di figure professionali e alla descrizione di una competenza
i cui confini sono sempre più difficilmente riconducibili all’espletamento di singole mansioni
o alla somma di prestazioni predefinite. Anche questo problema è ineludibile, pur potendo
essere affrontato in forme diverse.
• Criteri di validazione della competenza stessa. La competenza sociale e professionale degli
individui è legata alla capacità e possibilità di un suo costante mutamento secondo percorsi non sempre lineari. I percorsi di qualificazione dei lavoratori dipendono, in sostanza, dalla
qualità della formazione, del lavoro e tale qualità può essere valutata adeguatamente solo
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partendo da una chiara definizione di ciò che si debba intendere con lo stesso termine di
«qualificazione». Da ciò deriva il quesito su cosa valutare e attraverso quali soggetti e quali
forme procedere a tale validazione e possibile certificazione. È evidente che tale problema
si complichi in presenza di percorsi discontinui di esercizio delle proprie capacità professionali.
• Condizioni di esame atte a tenere conto del sapere nella sua dimensione contestuale e in
quella del suo utilizzo in altri contesti. La trasmissione, l’elaborazione, l’acquisizione delle
conoscenze si realizzano all’interno e all’esterno dei sistemi educativi, nel lavoro e in altre
esperienze, connesse o meno ad esso. È l’esito di azioni intenzionali e, nel contempo, di
processi naturali in atto; ci si educa in ogni luogo e in ogni età della vita. Consegue una difficoltà nel valutare il sapere legandolo solo al luogo in cui si esplica e, nel contempo, soprattutto in ambito professionale, appare impossibile prescindere dal contesto. Tale caratteristica del sapere professionale ne rende complessa l’analisi del fabbisogno nel momento in cui
sono diverse le sedi dell’esperienza, non solo per il cambiamento delle imprese in cui si
opera, ma per la stessa diversa attività svolta.
L’impegno delle Parti Sociali e delle istituzioni sulla formazione continua è parte di tale più
ampio processo di revisione e di sviluppo del sistema formativo italiano e scaturisce dalla precisa volontà di dare vita a un processo destinato, per le ragioni sopra esposte, ad essere alla
base delle forme di tutela dei lavoratori ai fini della loro presenza nel mercato del lavoro.
In questo contesto si colloca, tra l’altro, l’insieme delle ricerche sviluppate, nel nostro Paese,
in materia di analisi sui fabbisogni di formazione.
Le indagini sui fabbisogni di formazione realizzate o avviate nel passato decennio, su iniziativa delle Parti sociali, presentano caratteristiche diverse da quelle delle molte indagini - di varia
impostazione disciplinare, con diversi obiettivi, procedimenti di analisi e risultati attesi - realizzate sullo stesso tema.
Nascono, infatti, dalla valutazione condivisa che uno dei nodi critici del sistema formativo italiano e, in relazione ad esso, dei sistemi di inserimento e mobilità professionale, sia costituito
dall’assenza, nel nostro paese, di un sistema di definizione delle figure e delle competenze
professionali di riferimento su cui fondare la pianificazione di azioni educative legate al lavoro.
Su tali indagini, in particolare su quella relativa all’artigianato15, si sviluppa questo contributo
nei paragrafi che seguono, nella convinzione che vi sia la necessità assoluta di attivare un
nesso forte tra tali ricerche e la formazione continua.

15 Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’Artigianato 2000-2002.
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2.2 • COMPETENZE E PROCESSI FORMATIVI NELLE MICRO-IMPRESE
L’assunto di fondo, nella dinamica in atto, è che la definizione del fabbisogno formativo non
scaturisca pedissequamente dall’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro e dalla rilevazione delle preferenze espresse dai soggetti economici che operano sul territorio, ma esiga
un’ulteriore fase di elaborazione e di interpretazione di tali elementi. Tale elaborazione, si configura nei termini di un processo diagnostico teso a formulare ipotesi interpretative. L’arco di
tempo cui riferirsi deve essere di medio periodo, poiché i tempi della programmazione formativa e di costruzione dell’offerta professionale non sono brevissimi, e poiché la sola analisi
dei trend occupazionali attuali può risultare fuorviante in un’ottica di programmazione e,
soprattutto, di anticipazione.
In Italia, inoltre, si pone un problema di non semplice comprensione, costituito dalla contraddizione tra livelli produttivi raggiunti e livelli culturali della popolazione.
La popolazione di basso livello di cultura e di scolarità, da un lato subisce le diverse forme di
svantaggio, dall’altro è culturalmente in difficoltà per un eventuale miglioramento della propria
condizione. In generale, sussiste uno stretto rapporto tra quantità e qualità dell’istruzione ricevuta e inserimento professionale. Ciò non dipende solo da competenze immediatamente
spendibili sul piano professionale, ma, anche, in misura crescente, dalla capacità di accrescere il proprio livello formativo. Questa capacità è legata, a sua volta, al sapere acquisito che
consente, tra l’altro, di accedere all’informazione, di utilizzarla per i propri fini, di interagire con
l’ambiente circostante.
Nel caso dell’impresa italiana, peraltro, a fronte di bassi livelli di scolarità degli addetti, si ha
un alto livello di capacità produttive, di presenza sul mercato nazionale e internazionale, di
livelli elevati di competenze espresse dal sistema complessivo delle aziende del comparto.
Da ciò, tra l’altro, l’importanza della formazione continua e, nel caso specifico delle microimprese, il particolare interesse a comprendere il carattere e la natura di un sapere che proviene in larga misura da acquisizioni realizzate sul campo, attraverso il lavoro e sviluppate ad
alti livelli di capacità professionale.
La competenza dipende, in questo, come in altri casi, da molti fattori collegati con le azioni
svolte nel sistema formativo, nel lavoro, nel contesto sociale, in relazione alla durata e ai luoghi in cui una o più attività possono essere svolte. Si definisce anche in funzione dei margini di autonomia e innovazione che tali attività consentono, alle forme con cui è possibile svolgere un dato compito, ai modelli di autorità e all’attribuzione delle responsabilità. La compentenza, peraltro, può essere descritta facendo riferimento a singole prestazioni, alla capacità di esecuzione di un determinato compito, alle abilità riconosciute da altri, al sapere formalizzato in un diploma, può essere chiarita facendo riferimento ai livelli possibili, più o meno
elevati, usati al fine di produrre dei risultati costituiti sia da beni materiali sia da beni immateriali.
Lo studio dei processi di acquisizione del sapere, con particolare attenzione a quanto si sviluppa nell’artigianato e nella piccola impresa - nell’ambito dell’Indagine nazionale sui fabbisogni formativi citata - ha mostrato come si sviluppino le diverse dinamiche di elaborazione
dell’informazione, ha consentito di distinguere e precisare fasi diverse e tra loro interrelate di
trasformazione, riduzione, immagazzinamento, recupero della conoscenza. Tale indagine ha
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delineato le modalità di esecuzione di attività cognitive complesse, quali il comprendere, il
ricordare, il ragionare, il risolvere problemi; ha descritto, inoltre, forme e possibilità operative
finalizzate al potenziamento e all’affinamento di tali attività.
L’indagine sui fabbisogni formativi nell’artigianato, ha chiarito che la cognizione e lo sviluppo
cognitivo sono tra loro interagenti grazie all’esperienza, realizzata in diversi contesti, che favorisce il collegamento del nuovo con ciò che già si conosce, secondo modalità di elaborazione cognitiva che dipendono, tra l’altro, dal quadro di riferimento con cui la persona dà significato ai contenuti dell’esperienza. Ha precisato, inoltre, come i percorsi di conoscenza siano
legati ad attività mentali in cui il soggetto viene ricostruendo e rielaborando il suo peculiare
rapporto con la realtà, assumendo o meno valori, modi di essere e di pensare quali emergono dalle realtà, economica e sociale, dalle caratterizzazioni di sesso e di classe, dalle diversità linguistiche, etniche, demografiche, generazionali. Tutto ciò fa sì che sia differenziata, da
persona a persona, la forma con cui determinati contenuti o argomenti sono recepiti in relazione alle esperienze pregresse, con una conseguente eterogeneità delle forme di accesso al
sapere e alle abilità.
L’acquisizione del sapere si realizza in ogni situazione di vita sociale in cui si fanno proprie
conoscenze, competenze, abilità, più o meno formalizzate mediante un percorso preordinato
di apprendimento. Il sapere non è, in sostanza, l’esito di un processo cumulativo e meccanico, in cui dei contenuti, volutamente trasmessi, sono accolti da un soggetto che ha deciso di
imparare cose nuove. È piuttosto il risultato di percorsi complessi; per comprendere questi
ultimi i contesti di vita e di lavoro devono essere assunti come sedi di esperienza e di conoscenze non strutturate assunte ed elaborate.
Non a caso si viene affermando l’idea che la conoscenza sia distribuita tra gli individui
mediante interazioni che determinano processi di giudizio, di decisione, di soluzione di problemi, con una rottura di confini preesistenti tra discipline e subdiscipline e una integrazione
dialettica tra campi limitrofi. La competenza va, pertanto, considerata in relazione alle situazioni in cui si esprime. La situazione non è, in sostanza, irrilevante ai fini dell’esercizio di un’abilità; al contrario ne carica di significato il manifestarsi, in genere per fare fronte a situazioni
di vita e di lavoro.
Su questa base appare possibile, e necessario, un progressivo sviluppo della formazione continua e di uno specifico terreno di ricerca che comporta una nuova e complessa relazione tra
le Parti Sociali volta al riconoscimento del sapere variamente acquisito, alla costruzione delle
condizioni per uno sviluppo delle competenze, alla ridefinizione dei contenuti contrattuali in
relazione alle qualifiche e agli inquadramenti.
Le ricerche e le esperienze in corso hanno contribuito, grazie a vari apporti disciplinari, ad evidenziare come:
• la configurazione del sistema delle imprese, nei diversi settori e territori, condizioni lo sviluppo del sapere da parte di coloro che vi sono impegnati in forma parzialmente complementare e parzialmente autonoma, rispetto al sistema formativo;
• le caratteristiche organizzative, nei vari settori e nelle specifiche imprese, diano luogo ad
attività aziendali variamente distribuite nell’attribuzione di compiti singoli, al punto tale che i
contesti organizzativi condizionano l’articolazione del sapere in diversi ambiti di attività e
nella configurazione professionale di coloro che in essi operano;

51

• le competenze di gruppi e singoli siano contemporaneamente il frutto di percorsi con cui
sono state acquisite, di diversi ambiti di acquisizione possibili, di itinerari idonei ad imparare, dalle possibilità di formalizzazione di risultati e processi.
Questi risultati sono un patrimonio importante per lo sviluppo della formazione continua e per
il governo del mercato del lavoro in ambiti di lavoro, di diversi comparti e dimensioni.
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2.3 • MODELLI E AMBITI DI RICERCA PER LA FORMAZIONE CONTINUA
NELLE MICRO-IMPRESE
Le ricerche svolte hanno confermato come la competenza sia sempre contestualizzata, sia cioè
una situated knowledge, una forma di expertise in cui la conoscenza è altamente «proceduralizzata», dove la persona è in grado di operare secondo una propria metodica di fronte ai problemi che le si pongono e, parzialmente, “automatica”, nel senso che ogni situazione innovativa
è affrontata dal soggetto grazie a capacità rapidamente utilizzabili data l’abitudine all’uso; tale
eventualità rende individuabili soluzioni inedite attraverso un diverso uso del proprio sapere.
Esperti e non esperti hanno, di fatto, una diversa organizzazione della conoscenza; per i primi
tale organizzazione comprende “conoscenza dichiarativa”, fondata su concetti e contenuti, e
“conoscenza procedurale” legata a “regole” precise d’azione. I principianti, invece, hanno
prevalentemente una conoscenza procedurale che impedisce, pertanto, l’uso di norme più
generali per la soluzione dei problemi. Gli esperti, per questo, sono in grado di controllare il
proprio processo di soluzione, tornando indietro e fermandosi a pensare e, magari, modificare quanto fatto in precedenza se non si accorda più con ciò che ha fatto dopo. Estremizzando si può, quindi, affermare che le differenze non stanno solo e tanto nella presenza o assenza di concetti necessari alla soluzione del problema, quanto nel loro diverso modo di organizzazione, nella loro proceduralizzazione.
Ogni persona, inoltre, rielabora le informazioni che riceve dall’ambiente in cui è inserito, riorganizzandole in funzione di ipotesi più ampie, operando mediante strategie non sempre identificabili o prevedibili in un processo ordinato di trasmissione - acquisizione. Da ciò, la rilevanza delle situazioni dei contesti di lavoro, nello sviluppo della domanda di conoscenza e di
processi cognitivi, tali da produrre modifiche nel sapere.
Il progressivo aumento degli ambiti dell’esperienza fornisce la base per la rappresentazione
della conoscenza, per gli schemi relativi alla proprietà degli oggetti e all’organizzazione degli
eventi, determinando lo sviluppo cognitivo, una componente fondamentale che non risiede
nella genesi di strutture centrali, ma nella strutturazione di conoscenze relative a realtà specifiche. Le relazioni sociali nei diversi contesti danno poi una caratterizzazione propria al funzionamento cognitivo umano. Le caratteristiche della mente sono, in sostanza, condizionate
dalle forme di interazione proprie dei diversi contesti in cui si vive e si lavora. L’organizzazione delle idee e l’acquisizione del sapere risultano, così, connessi con le varie attività che la
persona impara a svolgere, con le difficoltà dei compiti in cui si cimenta, con la frequenza di
tali difficoltà. Il funzionamento del pensiero è il risultato dell’interiorizzazione di conoscenze e
cognizioni determinate da una cultura e da contesti che le sono propri. La persona usa il proprio sapere per elaborare la propria identità culturale e professionale, per proiettarsi nel suo
futuro e “collocare” questo futuro nel presente, sotto forma di idee, credenze, rappresentazioni che vincolano e organizzano l’agire di individui e di gruppi, rispetto ad atteggiamenti, comportamenti, scelte, decisioni.
Le indagini sui fabbisogni di formazione hanno cercato sino ad oggi di definire una piccola
parte dell’insieme atto a descrivere il lavoro e il sapere operante in esso. I diversi contesti, la
loro analisi, la loro decodifica - in un intreccio “serrato” tra ricerca e dialogo sociale - sono stati
l’alimento dell’insieme di acquisizioni che forniscono attualmente una parte della strumenta-
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zione - costituita dalla descrizione convenzionale di figure professionali, ambiti di attività, attività, competenze - alla base dei curricoli formativi e delle politiche sulla materia.
La formazione continua, in questo quadro, “esaspera” la difficoltà già presente nel superamento dello schema costituito da figure professionali predefinite e descritto attraverso compiti attribuiti a ciascuna di esse.
Se - come le indagini sui fabbisogni hanno confermato ed evidenziato - ogni atto cognitivo è una
specifica risposta a un insieme di circostanze specifiche, come vanno definite tali circostanze
nel caso di una mobilità professionale? Se l’apprendimento deve essere considerato come una
forma di attività socialmente situata, nel quadro di una particolare situazione pratica, qual è il
«contesto sociale» di chi opera nella piccola impresa? Se l’apprendimento deve essere visto
come un processo, qual è questo processo in un lavoro che non consente caratteristiche rigidamente suddivise tra un insieme di persone e di mezzi? Se, in generale, la competenza non
può essere analizzata secondo una semplicistica sovrapposizione tra la competenza posseduta e quella abitualmente esercitata nell’esercizio di una mansione i cui limiti sono definiti e prescritti una volta per tutte, quanto si amplifica tale caratteristica nella piccola impresa?
Tale insieme di quesiti apre interrogativi già ampi in relazione a qualunque lavoro e pone in
forma specifica i due problemi che hanno costituito il fondamento di un decennio di ricerche,
che di seguito proponiamo, a conclusione del presente contributo.
• La relazione tra contesti di lavoro e acquisizione delle competenze. Ogni persona
osserva, ricorda, agisce, reagisce alla realtà circostante, filtrando e selezionando le informazioni che le pervengono mediante i suoi organi sensoriali, costruendo nozioni e immagini. Tale processo, che ha evidentemente un carattere individuale, non si realizza, tuttavia, al
di fuori di definizioni e rappresentazioni che sono, in misura significativa, comuni a più membri di una comunità e che guidano l’elaborazione delle informazioni e la costruzione delle
idee. Il processo di conoscenza è un permanente avvicinamento a dati oggettivi che vengono variamente assunti nel corso di un complesso processo di acquisizione. Le indagini
sui fabbisogni di formazione hanno messo in luce le caratteristiche di tale processo ponendo al centro di un’elaborazione il rapporto tra figure professionali convenzionalmente definite e luoghi di acquisizione delle competenze connesse. Ciò ha ripercussioni sulla formazione iniziale, ma soprattutto sulla formazione continua.
• La relazione tra ricerca sulla qualificazione professionale e dialogo sociale. La definizione convenzionale delle figure professionali di riferimento è scaturita dalla presa d’atto
che la nozione stessa di figura professionale non è oggi idonea a descrivere le caratteristiche del lavoro in diversi ambiti di attività. Essa costituisce un “compromesso” su cui si fonda
sia il dialogo sociale a livello nazionale, sia una sorta di «minimo comune denominatore» a
livello europeo, ai fini della mobilità delle forze di lavoro. I cambiamenti nel lavoro pongono
molti interrogativi su tale approccio (che a livello europeo è molto più rigido di quanto non
sia a livello nazionale). La sua disamina, in relazione alla formazione continua, può consentire di approfondire il carattere più generale del lavoro e della conoscenza.
Quanto indicato costituisce uno degli oggetti di maggiore interesse sul lavoro e sullo sviluppo
sociale e culturale del nostro Paese.
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La maggiore attività di tutti gli esseri umani è, ovunque, quella di dare un significato ai processi di incontro con la realtà. Ciò che è cruciale, in tali processi di creazione di significati, è
che essi incidono su ciò che facciamo, che crediamo, che sentiamo. Questo vale per tutte le
persone, per chi le studia, per ogni attività di assegnazione di significati. Noi agiamo sulla
base di ciò che per noi ha senso e che riteniamo importante.
Le esperienze e le ricerche legate alla formazione continua possono essere un importante
ambito di riflessione sui processi di conoscenza e sul loro sviluppo in relazione con i noti quesiti indicati nei diversi contesti del lavoro.
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capitolo 3
• PICCOLA IMPRESA
E TRASFERIMENTO
DI CONOSCENZA:
IL CASO GAIN CLUB

3.1 • MICRO-IMPRESE E SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA
L’avvento della società della conoscenza ha messo in discussione il processo di centralizzazione dell’intelligenza e del potere, propri di una società e di un’impresa di derivazione fordista. Il modello consolidato di accumulazione del sapere, e la conseguente divisione cognitiva
del lavoro, sono da tempo in crisi difronte all’emergere della conoscenza come “fattore produttivo” primario, dell’apprendimento continuo come processo needed to win (Lipparini e
Grant, 2002) nella nuova dimensione competitiva, delle reti come nuovo modello organizzativo (Rullani, 1999) e delle comunità di apprendimento come luoghi di condivisione della conoscenza (De Pietro e Micelli, 1999). In questo contesto per produrre valore in maniera duratura, occorre “mettere al lavoro” (Rullani, 2000) il patrimonio di conoscenze distintive esistente.
La capacità di gestire il ciclo della conoscenza (acquisizione o produzione - codifica -trasformazione - trasferimento/diffusione) è quindi un’altra delle competenze chiave, la cui appropriazione pone sfide originali sia alle grandi che alle piccole imprese. Il ciclo della conoscenza è estremamente veloce e ciò comporta la necessità di una rapida produzione di nuove
conoscenze a fronte di una altrettanto rapida obsolescenza di quelle esistenti.
Il tempo intercorrente tra la produzione (o l’acquisizione) di nuove conoscenze e la loro messa
al lavoro è così ancora di più fattore cruciale e la capacità di saperlo comprimere, contraendo
le attività di sviluppo, di acquisizione e di implementazione a favore della massimizzazione dell’uso delle conoscenze stesse, è essenziale per permettere agli individui, alle imprese, ai territori di esprimere una forte presenza nel sistema competitivo in cui si trovano ad operare. E,
in effetti, ritardare la messa in opera delle conoscenze possedute può significare vederle
“invecchiare” (per lo meno in termini di perdita di distintività) prima di averle rese produttive.
D’altra parte, se la capacità di usare le conoscenze, di metterle al lavoro e fare sì che generino valore è essenziale, è pur necessario che si possa disporre di questa risorsa da far lavorare; e comunque, quand’anche la si possegga in un momento dato, occorre attrezzarsi per
poter avviare (e non è cosa facile) un processo sostenibile di produzione o acquisizione di
nuove conoscenze. Esistono più strade possibili, e non sono necessariamente alternative tra
loro, che vanno dalla creazione di nuova conoscenza, all’acquisizione dall’esterno o allo
“scavo” all’interno alla ricerca dei giacimenti di sapere tacito e inespresso.
Dal punto di vista della creazione di nuove conoscenze i tempi lunghi di produzione non sono
compatibili con le pressioni del sistema competitivo e si rendono quindi necessarie azioni che
possano facilitare la riduzione di questi tempi; tra queste, la concentrazione degli sforzi con la
costruzione di reti per la creazione integrata della conoscenza sembra una prospettiva particolarmente interessante per le piccole imprese e per i sistemi produttivi locali o le filiere16.
Acquisire conoscenze dall’esterno permette una riduzione notevole dei tempi anche se, naturalmente, pone il problema di essere in ritardo rispetto ai propri concorrenti. Esistono, però,
modi che consentono l’acquisizione di conoscenze e la loro trasformazione attraverso processi di combinazione ed adattamento; partecipare a comunità di pratiche, realizzare l’apprendimento dal confronto, riferirsi a buone prassi validate, fare benchmarking di processo,
16 Si è parlato in tal senso, a proposito dei distretti industriali, di sistemi produttivi ad intelligenza distribuita ove la
condivisione di linguaggi e codici favorisce, in un clima di competizione e collaborazione assieme, la messa a punto
di innovazioni operative collettive (De Pietro e Micelli, 1999).
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sono alcune di queste possibili vie ed anche le piccole imprese possono seguirle efficacemente.
Esiste anche la possibilità di ricorrere ai giacimenti di conoscenze già presenti nell’organizzazione ma non adeguatamente utilizzate e portate a valore; in special modo nelle piccole
imprese, più che riusare ciò che è già stato sperimentato si tende a reinventare. Se la capacità di risolvere i problemi è certamente sempre importante, quella di utilizzare in modo adeguato quel patrimonio di conoscenze fluide e personalizzate, individuali o di piccolo gruppo,
può rappresentare una fonte di vantaggio competitivo. “Il mestiere artigiano o l’imprenditorialità diventano forme di sapere moderno, sperimentale e flessibile” (Rullani, 1999). Si tratta di
un sapere che deve però essere portato alla luce e reso “maneggiabile” attraverso processi
di formalizzazione e di condivisione.
Le piccole imprese, nei decenni trascorsi, hanno mostrato una grande capacità di sviluppo di
conoscenze, soprattutto attraverso processi innovativi di tipo incrementale, sfruttando anche
le loro relazioni all’interno di milieu produttivi locali; il quadro sin qui tracciato mostra, però, che
le modalità spontanee, “naturali”, sin qui adottate non sono più sufficienti e che si manifesta
la necessità di impiegare modalità di gestione del ciclo cognitivo più strutturate ed intenzionali. La partecipazione a reti per la creazione di conoscenza, l’adozione di buone prassi, la
pratica costante del confronto, l’investimento su un sapere relazionale meno informale e fatto
in casa rappresentano sfide, ma anche possibilità praticabili, per le piccole imprese che
vogliono prosperare nella società della conoscenza.
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3.2 • LA IMPRESE (ECCELLENTI) COME RISORSE DI SISTEMA
Un presupposto che sta alla base del caso che viene presentato in queste pagine è che
l’impresa stessa possa essere una risorsa di apprendimento e di conoscenza per se stessa, per i propri dipendenti e collaboratori, per altre imprese, per un sistema produttivo e territoriale più ampio. Naturalmente, si può ipotizzare che un’impresa con caratteristiche di
eccellenza possa fornire questo contributo in modo più consistente ed efficace. In tal senso
l’impresa eccellente è definibile come una risorsa di sistema; ciò vuol dire che essa può
generare effetti positivi che vanno oltre l’orizzonte aziendale e che si può pensare di utilizzarla come soggetto a supporto di politiche di sistema, sia per quanto riguarda le politiche
di sviluppo locale e settoriale che per quanto concerne quelle formative e di trasferimento
della conoscenza.
In quest’ottica (e per ciò che ci interessa in questa sede) si possono evidenziare alcuni ambiti di produzione di valore che l’impresa eccellente può determinare:
• generazione e diffusione di innovazione e conoscenza;
• creazione di capitale relazionale nei e tra i sistemi locali;
• sviluppo di apprendimento organizzativo.
Innovazione e conoscenza. L’impresa può generare innovazione a molti e differenti livelli: prodotti, processi, organizzazione, soluzioni tecnologiche, logistica, ecc.. Si è già detto che nelle
PMI tali innovazioni raramente sono di tipo radicale, assumendo solitamente il carattere di
innovazioni incrementali, migliorative, adattative; d’altra parte esse sono numerose e frequenti e, per ciò stesso, determinano un flusso costante di trasformazione. Raramente queste innovazioni sono formalizzate e “brevettate”, ciò nonostante esse si diffondono e, attraverso fenomeni di imitazione, adattamento e ricombinazione, possono avere un impatto positivo sull’intero sistema in cui sono state generate. In un’ottica più ampia si può dire che l’impresa produca nuova conoscenza; in tal modo, se essa ha un ruolo riconosciuto nel suo contesto locale e tra i suoi partner economici e produttivi, può diventare motore della “circuitazione” di tale
conoscenza e della qualificazione di quel sistema.
Capitale relazionale. Uno dei beni patrimoniali primari che le imprese possono creare ed
accumulare è rappresentato dal capitale relazionale; esso si esprime in termini di fiducia, credibilità, capacità di collaborazione e di scambio, trasmissione di conoscenze e deriva dal fatto
che l’impresa sia inserita all’interno di reti di relazioni e dipende dalla quantità, qualità ed
intensità che tali interazioni presentano. La creazione di valore da relazione può assumere
caratteristiche di esclusività (“io intercetto valore a partire dalla mia dominanza nelle relazioni
con gli altri soggetti”) o, invece, di diffusività (“il valore viene incrementato in uno scambio che
distribuisce vantaggi su tutti i soggetti”). Questa seconda modalità, oltre a consentire la generazione di risultati più consistenti, tende, per questo motivo, a produrre effetti di moltiplicazione inducendo nel tempo altri soggetti ad adottarla. La costruzione di reti, la ricerca di forme
di integrazione e di collaborazione, l’attenzione agli stakeholder, il coinvolgimento dei clienti e
dei consumatori rappresentano alcune delle pratiche operative attraverso cui le imprese
eccellenti possono accumulare capitale relazionale.
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Apprendimento organizzativo. Nell’impresa l’innovazione e le conoscenze sviluppate, la partecipazione a reti e sistemi di relazioni, per generare risultati significativi e duraturi devono tradursi in apprendimento. Per quanto le conoscenze possano essere racchiuse in banche dati
o formalizzate in libri e manuali esse assumono valore e significato quando vengono acquisite ed utilizzate dalle persone che possono apprenderle sia a livello individuale che collettivo
(il gruppo, la squadra, l’intera impresa, in certi casi). In molti casi l’apprendimento viene strutturato e a tal fine l’impresa realizza formazione e attiva percorsi di crescita per i propri dipendenti rafforzandone il patrimonio personale, oltre che aziendale, di competenze. Ma l’impresa
eccellente può essere sede formativa di sistema, oltre che per se stessa.
Il presupposto da cui si parte è che un’impresa per essere sede adeguata allo sviluppo di
apprendimenti debba possedere caratteristiche specifiche e caratterizzanti. L’impresa deve
avere caratteri di eccellenza e deve essere eccellente anche come luogo di apprendimento;
deve, cioè, essere dotata di una leadership che attivi processi di delega, di un’organizzazione in cui la dimensione di gruppo sia importante, in cui esistano sistemi per catturare, conservare e rendere disponibili informazioni e conoscenze, di persone con funzioni specifiche di
supporto all’apprendimento (come ad es. i tutor aziendali).
Quali sono, allora, i modi attraverso cui si può rendere disponibile il valore prodotto dall’impresa eccellente? La caratteristica principale delle innovazioni, delle conoscenze o degli
apprendimenti che essa produce è che, per quanto sofisticato e complesso possa essere il
loro contenuto teorico, esso è sempre fortemente collegato alla sua applicazione pratica configurandosi, quindi, come “sapere in azione”. Ciò ha molta importanza dal punto di vista della
trasmissione di sapere perché acquisire una conoscenza teorica non vuol dire essere capaci
di usarla e, dunque, la conoscenza trasmissibile implica sempre una combinazione di sapere
cosa e di sapere come fortemente integrati (Seely Brown e Deguid, 2002). L’apprendimento
dalla pratica può allora rappresentare la chiave per socializzare il valore dell’impresa eccellente; ciò vuole dire che le modalità operative per facilitare un simile apprendimento vanno
individuate nello scambio di conoscenze ed esperienze, nella diffusione di buone prassi, nella
costruzione di repertori di imprese eccellenti o nella creazione di reti di knowledge in grado di
coinvolgere le imprese.
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3.3 • TRASFERIRE LA CONOSCENZA ATTRAVERSO IL CONFRONTO:
IL CASO GAIN CLUB
La rilevazione della necessità di accelerare i tempi dell’apprendimento e di rendere più incisiva l’esperienza cognitiva ha spinto ECIPAR17 a costruire un sistema per favorire il trasferimento della conoscenza nelle piccole imprese, capace di affiancare, integrare e rafforzare la
resa degli interventi formativi propriamente detti. Questo sistema è basato sul confronto e sullo
scambio di esperienze, sulla esplicitazione del sapere tacito e sulla comunità come luogo
della condivisione. Sono stati per ciò integrati approcci di analisi aziendale, riprogettazione
dei processi, scambio di buone prassi, visite ad aziende eccellenti, seminari e gruppi di
discussione e condivisione delle conoscenze, il tutto con un forte supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC). È stato costruito un sistema in grado di portare le
imprese verso forme sempre più evolute di acquisizione della conoscenza, individuando nei
consulenti uno dei mediatori più potenti di questo processo. Si è creato un contenitore, il GAIN
Club, al cui interno sono presenti una comunità di imprese ed una di consulenti, per ospitare
questo sistema.
Il primo aspetto che sembra opportuno mettere in evidenza è rappresentato dalla struttura
complessiva del sistema messo in atto. La figura, di seguito riportata (Fig. 1), mostra come la
pratica del confronto sia stata sviluppata per stadi via via più efficaci e coinvolgenti attraverso un percorso articolato su cinque livelli:

1 il confronto strategico o funzionale su banca dati;
2 il repertorio delle imprese eccellenti;
3 il repertorio delle buone prassi;
4 il club di confronto;
5 il benchmarking di processo.

Fig. 1: Un sistema integrato di confronto

17 Ecipar è l’Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato dell’ Emilia Romagna, afferente alla CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa
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Come si può notare dalla figura proposta, con il salire della scala l’impresa che accede ai servizi di confronto più evoluti può usufruire di strumenti più approfonditi, che richiedono d’altro
canto un maggior coinvolgimento in termini di risorse impiegate e di livello di conoscenze
messe in comune. Vale, in altri termini, un principio di reciprocità tra impegno dell’impresa e
risultati ottenuti che rende, in genere, opportuno avere affrontato i gradini precedenti per potere usufruire a pieno dei vantaggi dei successivi.
Il percorso può anche essere interpretato come una modalità attraverso cui la conoscenza,
posseduta o mancante, viene prima fatta emergere e acquisita (livello 1), codificata, trasformata e resa disponibile (livelli 2 e 3), diffusa, approfondita e sperimentata (livelli 4 e 5).
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3.4 • FAR EMERGERE LE CONOSCENZE TACITE
Il confronto strategico o funzionale fornisce informazioni sul posizionamento dell’impresa
rispetto ad una serie di indicatori messi a confronto con una base dati. A questo primo livello
la riservatezza e l’anonimato sono assoluti e le informazioni che l’impresa deve fornire per ottenere il confronto sono consentiti solo all’impresa stessa ed al suo facilitatore. I risultati mettono in evidenza punti forti e deboli ed il posizionamento relativo dell’impresa, ma non dicono
chi è che ottiene performance migliori e come.
L’impresa può, comunque, considerare rischioso far emergere le conoscenze implicite nelle
pratiche che adotta e nei risultati che ne derivano? Certamente si tratta di un processo da
gestire con competenza ed attenzione, ma i risultati possono essere maggiori dei rischi e alcune considerazioni sulla conoscenza, sulle sue caratteristiche e sui modi di “trattarla” possono
essere d’aiuto.
In effetti la medesima conoscenza può assumere, in tempi e contesti differenti, caratteristiche
diverse che si possono ricondurre a tre stati successivi (tacita, esplicita e formalizzata) di un
percorso evolutivo e di conversione. Non tutta la conoscenza tacita è esplicitabile (“noi conosciamo più di quello che sappiamo esprimere”; Polanyi, 1979), e ove possibile non è sempre
bene che lo sia; analogamente non tutta la conoscenza esplicita è formalizzabile e non sempre è opportuno che lo sia. E ciò perché spesso le conoscenze non formalizzate (o, al limite,
non esplicitate) possono rappresentare il patrimonio di distintività che l’individuo, o l’organizzazione cui egli appartiene, possono esprimere nel confronto con i propri competitori. Di conseguenza le conoscenze esplicitabili sono solo una parte di quelle tacite e le formalizzabili
solo una parte di quelle esplicite. D’altra parte, esplicitare o formalizzare può essere di grande utilità per rendere più efficaci ed efficienti i processi interni, per favorire la costruzione di
reti, per rendere più evidente anche all’esterno il valore dell’impresa; inoltre le conoscenze non
esplicitate o non formalizzate rappresentano spesso la componente applicativa del “sapere in
azione” (vedi Fig. 2).

Fig. 2: Dalle conoscenze tacite alle conoscenze formalizzate
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Nel corso degli ultimi anni oltre duemila micro e piccole imprese hanno avuto accesso a questo primo livello di confronto. Esse sono ubicate in prevalenza in Emilia Romagna ed appartengono sia a settori della produzione (in particolare, meccanica, abbigliamento, plastica, calzatura) che a settori dei servizi (alberghi, riparazione auto, tintolavanderie, acconciatura ed
estetica18). Molte di queste imprese hanno ritenuto significativo il contributo di apprendimento ricavato già a questo livello: “abbiamo imparato molto dal confronto fatto, abbiamo visto i
nostri punti deboli e li abbiamo usati per fare un programma di miglioramento. Ad esempio,
nel corso dell’ultimo anno sono state valorizzate le potenzialità e il know how delle risorse
umane rafforzando il loro rapporto con i clienti, ottenendo risultati significativi in termini di personalizzazione del prodotto e soddisfazione dei clienti stessi” (Mase Generators, azienda
meccanica di Cesena; anche l’Estetica Claudia, di Cattolica, ha avuto modo di intervenire
sulle proprie pratiche gestionali migliorando l’approccio al mercato e la gestione del cliente).

18 È qui importante notare che le imprese dei servizi sono in prevalenza di dimensioni minime, mostrando che non è
necessario essere un’azienda strutturata per accedere, traendone giovamento, a modalità di servizio di questa natura.
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3.5 • LE IMPRESE ECCELLENTI
Il repertorio di imprese eccellenti si prefigge, dunque, il compito di fornire alle imprese un
sistema di confronto e riferimento costante rispetto alle esperienze aziendali valutate più avanzate, così da facilitare l’avvio con efficacia e rapidità dei processi di miglioramento continuo
delle performance aziendali.
Possiamo definire eccellente un’impresa capace di ottenere, in numerosi ambiti, risultati duraturi superiori a quelli ottenuti dalla maggior parte delle altre imprese, sia in termini di creazione
di valore (Centazzo, 2002) che di anticipazione del cambiamento (Lipparini e Grant, 2002).
Che i risultati debbano essere duraturi è una condizione necessaria. Sono molte le imprese
che possono ottenere performance significative nel breve periodo, attraverso il sacrificio di
fattori importanti per il conseguimento di risultati significativi nel medio-lungo termine, come
ad es. gli investimenti, le attività di ricerca o la formazione dei collaboratori. Molte meno sono,
invece, le imprese capaci di mantenere nel tempo livelli alti di prestazione, ottenendo buoni
risultati sia a breve termine che in prospettiva.
I risultati possono essere superiori a quelli delle altre imprese del proprio settore di attività o,
più ampiamente, a quelli di imprese di molti altri settori. Essere eccellenti nel proprio settore è
importante ma, se il settore è complessivamente poco competitivo e si colloca perciò al di
sotto di altri, ciò non è sufficiente: il migliore di un settore può essere alla pari con un rappresentante medio di un altro. Occorre, quindi, cercare sempre di tenere presente il confronto con
i livelli più generali di eccellenza (come peraltro le teorie e la prassi del benchmarking dimostrano). In questo caso le imprese eccellenti si rendono visibili e tutti gli altri possono sapere,
anche attraverso la formalizzazione dei casi aziendali di successo, chi ha ottenuto i migliori
risultati ma non possono ancora sapere come questi siano stati raggiunti.
Molte imprese possono ottenere risultati eccellenti su pochi specifici fattori, ma non per questo saranno necessariamente imprese eccellenti; per essere tali è di norma necessario raggiungere prestazioni elevate in molti ambiti, poiché l’eccellenza non risiede solo nei singoli fattori ma anche nelle relazioni che legano tali fattori gli uni agli altri. Le correlazioni che si stabiliscono tra un fattore di presidio gestionale ed un altro, tra un risultato ed un altro sono spesso la fonte delle performance superiori che l’impresa eccellente può raggiungere.
Naturalmente, per ottenere risultati superiori occorre realizzare prassi superiori. A volte succede che le aziende ottengano buoni risultati pur avendo operato in modo inadeguato: nei
periodi in cui i mercati “tirano” e sono, perciò, poco selettivi, questo accade di frequente ma,
nel lungo periodo, questi fenomeni tendono a non persistere.
In generale si può dire che risultati superiori dipendono da prassi superiori ed, in genere, da
un insieme ampio di prassi significative e anch’esse distribuite in molti ambiti aziendali19.
Allora se risultati eccellenti sono frutto di pratiche manageriali e gestionali eccellenti, allo stesso modo anche un profitto duraturo è frutto di un’attenzione sistemica ad una molteplicità di
obiettivi. Il modello della catena del valore (Porter, 1987) mostra come i risultati di un’organizzazione derivino non solo dalla buona conduzione dei singoli processi ed attività interni, ma

19 Tutto ciò è stato più volte dimostrato empiricamente, come è accaduto nel caso dell’analisi compiuta dal Politecnico
di Milano sulla banca dati di imprese costruita da ECIPAR per il benchmarking, cfr. Cagliano e Spina, 2000.
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anche dalla integrazione di tali processi, dal loro mutuo supporto e da una più generale finalizzazione. Il concetto di valore è importante perché incorpora in sé tutte quelle visioni parziali che mirano a cogliere i vantaggi conseguibili in un’attività economica, quali:
•
•
•
•

vantaggi per la proprietà e per l’impresa (reddito, posizionamento, quota di mercato, ecc.);
vantaggi per i clienti (utilità, soddisfazione, giusto rapporto qualità/prezzo, ecc.);
vantaggi per i collaboratori (sicurezza, crescita professionale, partecipazione, ecc.);
vantaggi per la comunità locale e per la società (utilità sociale, limitato impatto ambientale,
reddito, entrate fiscali, ecc.).

L’aumento del reddito, ad esempio, può derivare dall’incremento della quota di mercato che,
a sua volta, è spinta da un giusto rapporto qualità/prezzo e da una qualificata assistenza postvendita, le quali derivano da collaboratori qualificati e responsabili.
Tutti gli elementi di valore prodotti si sostengono reciprocamente in un catena che migliora complessivamente le performance aziendali. Certo le aziende sono diverse e quindi possono essere anche molto diversi gli elementi di valore prodotti, ma il concetto di fondo resta lo stesso: ogni
organizzazione è definibile e valutabile in base alla sua capacità di generare valore (vedi Fig. 3).

Fig. 3: Gli stakeholder dell’impresa

Come si può facilmente intuire esiste una stretta correlazione tra valore e miglioramento continuo: miglioramento può infatti significare innovazione dei prodotti e dei processi, apprendimento continuo, orientamento al cambiamento, soddisfazione del cliente, qualità dell’ambiente, qualità della vita, elementi tutti correlati positivamente alla generazione di valore. Perché vi
sia valore in modo non casuale, ma deliberato ed intenzionale, sono necessari un sistema di
obiettivi definito e visibile, una leadership forte, una organizzazione coesa e partecipata in
grado di agire in modo integrato e sistemico.
In questa ottica l’impresa è vista come soggetto che assume delle responsabilità verso altri, e
il valore diventa il metro di valutazione del risultato conseguito da un’organizzazione in modo
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più ampio e socialmente significativo: un’azienda orientata sui profitti a breve termine può
generare tali profitti a scapito dell’innovazione dei suoi prodotti, della sicurezza dei suoi dipendenti e della salubrità dell’ambiente che la circonda; il suo bilancio economico sarà anche
positivo ma il bilancio per i suoi stakeholder (e, su tempi più lunghi, per la stessa proprietà)
sarà senz’altro negativo. È invece dimostrato che, in molti casi, l’assunzione di un’ottica più
ampia e proiettata nel tempo crea vantaggi per l’impresa anche dal punto di vista del valore
per la proprietà.
Il valore aiuta a mettere in trasparenza l’importanza della responsabilità sociale delle organizzazioni, mostrando come in una società sistemica le misure parziali e autoreferenziali non
siano più adeguate a rappresentare le realtà organizzative e la loro efficacia. Uno degli aspetti più interessanti del valore è che esso mostra che è possibile coniugare, nella conduzione di
un’azienda, il vantaggio per l’impresa (successo reddituale e di mercato) con quello per i
dipendenti (con le ricadute che si possono avere dalla sicurezza al lifelong learning), per i
clienti ed i consumatori e per la collettività e la società più in generale.
Come si può valutare che un’impresa sia eccellente? In termini generali si può dire che occorra stabilire un insieme di indicatori in grado di misurare le prassi attuate, i risultati ottenuti e le
correlazioni esistenti tra questi fattori.
Il modello adottato da ECIPAR per la costruzione del Repertorio delle Imprese Eccellenti rappresenta, in tal senso, un punto fermo significativo e si basa sul presupposto che per determinare l’eccellenza essi possano essere, in estrema sintesi, ridotti a cinque:

1 la capacità di generare ricchezza;
2 la quota di mercato;
3 la soddisfazione dei clienti;
4 la soddisfazione dei dipendenti;
5 l’impatto dell’impresa sulla società.
È evidente che si tratta di indicatori che tengono conto di una dimensione dei risultati aziendali più ampia del semplice profitto; l’idea di fondo, in effetti, è che l’impresa debba essere
valutata per una sua più generale capacità di generare valore.
Negli ultimi due anni cento imprese sono state inserite nel repertorio delle imprese eccellenti
e una quindicina di queste sono state premiate per l’alto livello raggiunto; molte tra queste si
sono dimostrate disponibili alla formalizzazione e diffusione delle loro buone prassi e ad ospitare visite aziendali. Molte imprese hanno partecipato a viaggi di studio presso aziende anche
di altri paesi e ne hanno ricavato suggerimenti utili per sviluppare nuove modalità gestionali;
ad esempio la Zarri, di Castello d’Argile (BO) e la Costruzioni Meccaniche Luciano Frega, di
Russi (RA), entrambe aziende meccaniche, hanno riorganizzato la produzione in team di lavoro dotati di maggiore autonomia e responsabilità, ottenendo un maggiore coinvolgimento dei
lavoratori nella gestione e nella risoluzione di problemi. La Costruzioni Meccaniche Luciano
Frega è stata, inoltre, promotrice, con altre aziende del ravennate, della costruzione di una
rete per lo sviluppo di prodotti più complessi da offrire sul mercato della subfornitura.
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3.6 • TRASFERIRE E ADOTTARE BUONE PRASSI
Il repertorio delle buone prassi che hanno favorito il successo competitivo delle imprese che
le hanno adottate, è il passaggio successivo. Identificare e formalizzare le buone pratiche
richiede un lavoro lungo e difficile; inoltre, anche se un’impresa ha adottato una prassi di successo non vuole dire che la pratica risulti realmente trasferibile, ma può risultare, invece, non
replicabile, oppure che l’impresa non sia disposta a renderla nota. Nel momento in cui accetta di rendere nota la buona pratica l’impresa eccellente compie un altro passo in termini di
condivisione di conoscenze con altre imprese, pur essendovi ancora, per formalizzare la prassi e per operarne la diffusione, una mediazione operata da un soggetto intermedio come
un’associazione, un’istituzione o una società di consulenza.
L’impresa ottiene i suoi risultati attraverso pratiche che possono essere formalizzate o acquisite da altri soggetti. Far emergere e descrivere una pratica in modo trasferibile certamente
rappresenta un potente fattore di apprendimento per le imprese. La prassi possono essere
descritte o anche viste “in azione” attraverso visite aziendali ed incontri con i responsabili delle
imprese guida. Ma, per l’impresa che vuole adottare queste prassi, cosa occorre fare? È la
stessa cosa riferirsi a buone prassi piuttosto che a prassi di classe mondiale?
Certamente le prassi di classe mondiale (world class) e le migliori prassi su un determinato
aspetto (best in class) possono costituire riferimenti assoluti anche se, spesso, lontani dal
punto di partenza dell’impresa che vuole intraprendere il percorso di miglioramento. Le best
practice sono prassi genericamente migliori (in un settore o in un territorio) mentre le buone
prassi (good practice) costituiscono riferimenti per il miglioramento senza rappresentare,
necessariamente, il “miglior riferimento”; in tal senso esse sono più vicine alle condizioni di
contesto e di partenza della maggior parte delle imprese.
È importante, nell’adozione di buone prassi, tener conto della necessità di individuare con
attenzione la distanza esistente tra le condizioni di partenza di un’impresa ed il livello degli
obiettivi da raggiungere. Precisare adeguatamente questa distanza è fondamentale in quanto, pur essendo sempre possibile, infatti, assumere riferimenti generali di alto livello, occorre
sempre una valutazione realistica in merito agli obiettivi effettivamente raggiungibili e alla
capacità di gestirne, poi, l’implementazione.
Alcune delle aziende coinvolte nel processo di confronto hanno già formalizzato le loro prassi e possono trasferirle. È importante notare come queste possano riguardare aspetti anche
molto particolari della vita aziendale: ad esempio la Mareco Luce, di Bertinoro (FC) produttrice di apparecchiature per l’illuminazione, è particolarmente orgogliosa del sistema che ha
strutturato per l’inserimento di lavoratori disabili e, più in generale, per l’accompagnamento
dei neoassunti.
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3.7 • CONFRONTARSI NELLA COMUNITÀ E APPROFONDIRE I PROCESSI
Lo scambio di buone prassi trova nel club il luogo dove tutte le attività convergono in un confronto diretto, non anonimo ma faccia a faccia, delle esperienze. Gli imprenditori e i loro più
stretti collaboratori hanno qui la possibilità di incontrare altre persone che, come loro, hanno
affrontato i problemi connessi alla gestione di impresa per scambiarsi idee e soluzioni individuate per risolverli. All’interno del club si promuovono e organizzano progetti di miglioramento specifici rivolti ad imprese che attraverso l’intero percorso esposto nei paragrafi precedenti hanno individuato aree di intervento comuni e vogliono conoscere in maniera dettagliata
come altre imprese hanno affrontato e risolto il loro stesso problema. A questo punto l’anonimato non esiste più (ferma restando la tutela della riservatezza da parte delle terze parti) ed
il confronto è diretto e personale. La reciprocità dello scambio si porta a livelli alti ed implica
un grado consistente di fiducia tra i soggetti coinvolti. Ciò conduce, nel tempo, alla creazione
di una “memoria di comunità” (Orr, 1990) che porta ad individuare, nella rete di relazioni con
soggetti ritenuti affini, una risorsa di conoscenza sempre disponibile ed utilizzabile anche
attraverso canali diretti e non istituzionalizzati.
L’attività di confronto di processo, infine, viene realizzata in modo molto strutturato attraverso
la creazione di gruppi di imprese ove si “mappano” i processi oggetto dell’intervento (ad es.
acquisti, gestione dei fornitori, produzione, ecc.) e si individuano indicatori di prestazione per
identificare i best in class sulle aree specifiche. A questo punto si analizzano i driver, ossia le
metodologie e le pratiche che l’impresa best in class utilizza per ottenere prestazioni eccellenti. Queste prassi vengono poi condivise e approfondite con visite sul campo mirate nelle
imprese eccellenti, che portano alla stesura di un piano di azione e sviluppo per la singola
impresa dove si individuano chiaramente obiettivi, azioni, responsabilità e tempi entro cui
svolgere le attività.
Il benchmarking di processo implica un livello molto alto di coinvolgimento e di apertura da
parte dell’impresa; i valori scambiati possono essere consistenti e, sebbene la cosa possa
apparire non troppo diversa da ciò che accade con il club (visto che si tratta di scambi sul
come, operativamente, si sono raggiunti risultati nei processi oggetto di confronto), in realtà,
attraverso la strutturazione del processo di scambio e la formalizzazione di tutte le informazioni, si tratta di un livello più elevato del precedente.
Al momento le imprese che hanno raggiunto questo gradino sono circa trenta ed i processi
“mappati” sono quelli della logistica in entrata, della produzione e del marketing e vendite.
Questa esperienza si sta estendendo, anche in questo caso, a micro-imprese dei servizi attraverso la mappatura dei processi specifici che la dimensione del servizio implica.
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capitolo 4
• FORMAZIONE NELLE
MICRO-IMPRESE E
SISTEMI TERRITORIALI
LOCALI

4.1 • IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE NELLE MICRO-IMPRESE
I META-ORGANIZZATORI SPAZIALI
La questione della formazione aziendale nelle micro-imprese assume una rilevanza particolare in Italia in relazione alla indiscutibile importanza che esse rivestono all’interno del tessuto
produttivo nazionale. Tradizionalmente i processi di formazione e di apprendimento in queste
imprese è fondato prevalentemente sull’esperienza diretta. Si tratta sostanzialmente del cosiddetto apprendimento in azione, fortemente interrelato con il fare e, quindi, con l’azione produttiva e lavorativa quotidiana. Parte di questo apprendimento può essere considerato inconsapevole: è questo, allo stesso tempo, punto di forza e di debolezza di un modello di autoformazione. Punto di forza poiché l’apprendimento ha luogo senza un investimento intenzionale
da parte dell’imprenditore e dei suoi collaboratori e quindi senza rotture e discontinuità con
l’attività produttiva routinaria. Punto di debolezza poiché si tratta di apprendimento conservativo (scarsamente innovativo e creativo), tendente a replicare nel tempo le soluzioni di successo adottate in passato (apprendimento replicativo).
Questo modello ha funzionato egregiamente per un lungo periodo di tempo, ma negli anni più
recenti ha iniziato a mostrare limiti e crepe di fronte alle trasformazioni tecnologiche e di mercato che caratterizzano l’attuale fase evolutiva della competizione industriale.
I cambiamenti competitivi in corso infatti non sono più fronteggiabili solo con l’esperienza accumulata ma richiedono nuove competenze che devono essere acquisite all’esterno. In altre parole si pone un problema di allargamento e modifica del processo di apprendimento che deve
aprirsi e interconnettersi a traiettorie esterne alle imprese (in una prima fase, almeno a livello di
sistema produttivo locale e, in una fase successiva, anche a livello di rete globale).
In sintesi, si pone il problema dell’apprendimento a distanza. La prima risposta a questo problema è stata la progettazione e realizzazione di progetti di formazione off the job per imprenditori e lavoratori delle piccole imprese; cioè di interventi formativi d’aula separati e “lontani”
dal momento produttivo e lavorativo. Questi interventi hanno avuto scarso successo per due
ragioni principali: da un lato, un atteggiamento poco convinto da parte delle imprese ad intraprendere seriamente investimenti formativi di questa natura sia per ragioni “culturali” (scarsa
sensibilità rispetto alle questioni “teoriche” ed astratte percepite distanti e sostanzialmente
inutili), sia per ragioni “oggettive” (la piccola dimensione non consente spesso di “staccare”
addetti amministrativi e produttivi dalle operazioni correnti senza incorrere in una riduzione di
efficienza e di efficacia nel breve periodo); dall’altro lato, le strutture di offerta formativa spesso non sono state in grado di offrire prodotti formativi adeguati e “personalizzati” per le minori imprese, “riciclando” e replicando prodotti, contenuti e modalità utilizzate per le imprese di
maggiori dimensioni.
Il superamento di questa situazione richiede quindi un diverso atteggiamento sia della domanda di formazione (imprese e lavoratori), sia dell’offerta di formazione (sistema formativo pubblico, strutture di formazione professionale e manageriale e business school).
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4.2 • LA CONDIVISIONE DEL RISCHIO DELL’INVESTIMENTO FORMATIVO:
LA PROSPETTIVA INTER-ORGANIZZATIVA E COMUNITARIA
Iniziamo a considerare la domanda di formazione proveniente da imprese e lavoratori. Nella
letteratura è ampiamente dimostrato (cfr. letteratura discussa in Albertini, 2002) come il rischio
connesso all’investimento formativo risulti elevato e crescente per i singoli lavoratori e per le
singole imprese e, conseguentemente, come processi di condivisione del rischio tra diversi
operatori si rendano necessari. Il sistema territoriale può svolgere un ruolo fondamentale come
contesto relazionale al cui interno possono agevolmente svilupparsi forme di condivisione
degli investimenti formativi.
La prospettiva territoriale richiede la configurazione di un modello formativo sul piano inter-organizzativo, distrettuale e/o comunitario per le imprese e per i lavoratori. La ragione di fondo è rappresentata dalla necessità di ricomporre la dicotomia tra mercato interno (sempre più in crisi) e
mercato esterno del lavoro (esogeno e non controllabile dalla singola impresa). Tale ricomposizione si può realizzare in uno spazio comunitario, innanzitutto all’interno del sistema territoriale
(comunità locale), ma non necessariamente limitato ad esso (comunità virtuale e/o globale).
In considerazione del fatto che una delle principali economie esterne dei sistemi territoriali –
pressoché generalmente riconosciuta – è l’esistenza di un market for skill locale, e quindi di un
mercato del lavoro district-specific e non firm-specific, ampiamente dimostrato dalla elevata
mobilità inter-aziendale dei lavoratori e del connesso problema del loro “trattenimento”, risulta
sorprendente che nemmeno nei distretti industriali più dinamici siano state realizzate importanti
azioni congiunte sul piano della formazione. L’unica eccezione di rilievo appare riconducibile a
sporadiche iniziative consortili nel campo della formazione professionale e manageriale.
Ma perché in questo specifico settore non si è realizzato un processo di infrastrutturazione istituzionale del livello inter-organizzativo?
Qual è la ragione per la quale iniziative di local institutional engineering (Squazzoni – Boero,
2002) sono state diffusamente realizzate – con esito alterno – sia sul piano delle funzioni “inside-out” (associazioni, consorzi e/o altre forme “istituzionali intermedie” per la commercializzazione, per il marketing e la promozione dell’immagine, per l’internazionalizzazione, per il
coordinamento delle reti di subfornitura), che sul piano delle funzioni “outside-in” (istituzioni
locali e centri servizi per l’innovazione e la R&S, per l’acquisizione dall’esterno di nuove tecnologie e per il trasferimento tecnologico), ma scarsamente realizzate sul terreno delle risorse
umane, del lavoro e della formazione?
Se è relativamente chiara – come detto in precedenza – la ragione per cui i singoli attori
(imprese e lavoratori) non sono nelle condizioni e/o non hanno convenienza ad assumere il
rischio dei rispettivi investimenti – non è altrettanto chiaro perché ciò non abbia determinato
azioni congiunte consapevoli ed intenzionali finalizzate a ripartire collettivamente tale rischio
e a condividerne i risultati.
Il bisogno evidente di “politiche per l’apprendimento locale” (Lorenzen, 2001) non ha prodotto istituzioni formali (associazioni di categoria, centri servizi, università, centri di ricerca, istituti del lavoro) e nemmeno processi istituzionali informali di rilievo tra le imprese (accordi tra imprese, clan,
convenzioni e norme comunitarie20). Evidentemente si tratta di un terreno “speciale” e peculiare
che richiede specifiche politiche di “institutional reinforcement” che possono essere sia contrat-
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tuali che non contrattuali (You – Wilkinson, 1994). Nel primo caso si fa riferimento all’azione dell’operatore pubblico a livello centrale e locale. Questi interventi “esterni” e “dall’alto” hanno però evidenziato notevoli limiti di applicabilità e scarsa capacità di raggiungere apprezzabili risultati. Nel
secondo caso – che è quello di maggior rilievo in questa sede – ci si riferisce a strategie di autoorganizzazione “dal basso” che si realizzano all’interno di un quadro di norme sociali condivise.
La modalità “non contrattuale” risulta sempre più critica per lo sviluppo della cooperazione e dell’apprendimento; essa si realizzerebbe sulla base di relazioni ripetute e durature nel tempo (“giochi ripetuti”) che consentono il rafforzamento di reputation tra gli attori del contesto. In un’ampia
parte della letteratura al riguardo (You – Wilkinson, 1994), si ritiene che tali processi siano fortemente dipendenti dal funzionamento di reti comunicative e da meccanismi di disseminazione
informativa. Ed è su questo punto che appare necessario sviluppare una riflessione specifica.
Sul piano non contrattuale infatti si ha motivo di ritenere che graduali processi di formazione
di “comunità di persone” – occupate in diverse imprese del sistema locale e a diversi livelli
della filiera produttiva – si stiano affermando e che assumano la forma di molteplici e variegate “epistemic communities” (Lissoni, 2001). Tali comunità possono essere definite come
processi di “.. communication within groups of individuals pursuing similar goals with shared
values and operating with a procedural authority” (Steinmueller, 2000, p.366); oppure – in
modo più preciso – come “… small working groups …(…)…of knowledge-creation agents who
are engaged on a mutually recognized subset of questions and who (at the very least) accept
some commonly understood procedural authority as essential to the success of their collective activities” (Cowan – David – Foray, 2000, p.234).
Il concetto di epistemic community fa emergere alcuni elementi essenziali riconducibili:

a alla centralità delle persone e degli individui (e non delle organizzazioni, quindi un approccio che va oltre i confini delle singole organizzazioni del singolo distretto locale);
b ad una convergenza intenzionalmente cooperativa che può essere basata su obiettivi comuni, valori condivisi e/o semplicemente attività condivise;
c alla comune accettazione di una “autorità procedurale” che assicura l’efficace interazione
dei membri della comunità.
In questa direzione dobbiamo aspettarci che all’interno dei sistemi territoriali operi una molteplicità di comunità di persone (locali ma anche extra-locali) corrispondenti a “comunità di pratica” che condividono conoscenza tacita e codificata. La coesione interna di tali comunità è
rappresentata dal comune modello di comprensione ed interpretazione delle attività di comune oggetto e dal comune linguaggio per comunicare significati condivisi (comune modello di
apprendimento).
Ecco allora che l’interazione tra evoluzione di epistemic community e “comunità di persone”
identifica il contesto specifico nel quale si configurano nuove policy per la formazione con nuove
figure e competenze emergenti che vanno opportunamente indagate soprattutto attraverso il
ruolo di collante svolto da meta-organizzatori specifici dei diversi contesti di origine (fig.1).

20 In realtà dai risultati emersi dall’Indagine Isfol sulla formazione continua nelle micro imrpese (rif. Cap. 5) emerge come
in una delle due realtà provinciali indagate (Treviso) sembra emergere la presenza di politiche per l’apprendimento
locale che ha consolidato un tessuto di relazioni tra imprese.
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Fig. 1: Il contesto di riferimento di epystemic community

Appare evidente come la questione della formazione a livello territoriale non debba limitarsi
alle interazioni tra diverse imprese ma debba anche, e soprattutto, prestare attenzione alle
comunità di persone che “abitano” – in modo permanente e/o temporaneo – lo stesso territorio, in alcuni casi, diversi cluster territoriali.
Per quanto riguarda le imprese l’ipotesi “inter-organizzativa” risulta rafforzata dalla considerazione che, in questa fase di evoluzione delle forme della produzione industriale, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane siano questioni talmente cruciali e centrali che non possono essere affrontate e risolte in modo adeguato ed esaustivo entro i confini delle singole
organizzazioni. L’idea è di porre l’attenzione anche in questo caso proprio sul livello meso,
intermedio tra il livello macro - occupato dallo Stato e dal settore pubblico e dalle relative politiche educative, formative e del lavoro di base e di carattere generale - ed il livello micro occupato dalle singole organizzazioni e dalle relative politiche specifiche e private di formazione delle risorse umane. La questione che si dovrebbe affrontare concerne quindi l’opportunità e l’utilità di individuare uno spazio inter-organizzativo e comunitario che non sia totalmente pubblico (accessibile con facilità a tutte le organizzazioni) e che non sia totalmente privato (firm-specific) ed interamente appropriabile con specifico riferimento ad emergenti metaorganizzatori delle risorse formative nei diversi contesti territoriali.
Esistono almeno due ragioni di fondo - peraltro connesse - che giustificano un’azione in questa direzione:

a il problema della appropriabilità degli investimenti in formazione e sviluppo delle risorse
umane, anche quando questi sono concepiti e realizzati da una singola organizzazione;
b la necessità di promuovere e di essere parte di percorsi o “traiettorie” di apprendimento
condivisi da più organizzazioni che condividono anche il rischio connesso agli investimenti
in capitale umano.
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I sistemi territoriali forniscono un interessante esempio di “laboratorio” socio-organizzativo in questa direzione. Essi possono essere considerati contenitori (potremmo dire “contesti”) di una
varietà di reti inter-organizzative locali e di una molteplicità di “communities of practice” (comunità
di apprendimento) che presentano la peculiarità di una densità relazionale inter-personale che
consente la condivisione sia di conoscenza tacita che di conoscenza codificata e accessibile.
Il carattere sociale e collettivo dell’apprendimento territoriale dovrebbe rappresentare la base
per socializzare anche i problemi del lavoro e le relative politiche formative. Da qui possiamo
derivare una prima tipologia possibile che sappia accoppiare forma-contenuto della conoscenza dell’investimento formativo (dall’individuale al relazionale) e forma d’uso della stessa
in relazione al contesto organizzativo emergente e alla sua complessità di coordinamento (dall’esperienza alla rete condivisa di distretto o di filiera).

Fig. 2: Forma-contenuto della conoscenza dell’investimento formativo e forma d’uso: una tipologizzazione possibile21

Nonostante il generale riconoscimento del carattere sociale delle capacità, competenze, abilità utilizzate e prodotte nei sistemi locali ben poca attenzione è stata dedicata alla formazione ed allo sviluppo delle risorse umane in tali ambiti territoriali; risorse che sostanzialmente
incorporano le conoscenze teoriche e le skill operative. Conseguentemente, il superamento di
tale carenza richiederebbe la formulazione e la proposta di una azione formativa a livello interorganizzativo e comunitario. Le reti e le comunità territoriali locali peraltro ben si prestano ad
uno sforzo in questo senso poiché sono composte da organizzazioni storicamente e social21 Nella figura 2, e nelle successive figure riportate nel presente capitolo, con K si intende l’uso e il contenuto della
conoscenza connessa all’investimento formativo.
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mente interdipendenti, che sfruttano una marcata divisione del lavoro materiale e che hanno
sedimentato una forte relazionalità perlomeno a livello intra-distrettuale. Si tratta quindi di un
terreno particolarmente fertile per suggerire il passaggio dalla prevalente “non intenzionalità”
delle relazioni di interdipendenza (soprattutto quelle che coinvolgono il lavoro e la formazione) ad una parziale e graduale “costruzione intenzionale” di alcune regole condivise.
La prospettiva proposta suggerisce di andare oltre la concezione tradizionale di formazione
di specific skill per concentrare l’attenzione sulle “traiettorie di apprendimento” (KamocheMueller, 1997); in questa direzione si tende a superare la tradizionale teoria dei mercati interni del lavoro (appropriabilità firm-specific del capitale umano) per definire uno spazio interorganizzativo dove le risorse umane possano continuamente arricchire le loro conoscenze e
competenze all’interno di specifiche comunità di apprendimento.
La rilevanza dello spazio inter-organizzativo per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane
emerge in modo significativo in particolare all’interno dei sistemi produttivi locali e/o distretti
industriali. La vasta letteratura sui distretti industriali italiani (Albertini, 1999; Biggiero, 1999
Pilotti,1999) mostra come tali sistemi possano essere considerati popolazioni di più organizzazioni che operano generalmente all’interno di un comparto produttivo, che insistono sulla
stessa area territoriale e che condividono, in buona misura, il processo di apprendimento. Quest’ultimo è il carattere cruciale, ai nostri fini, poiché ci consente di considerare il distretto come
una rete territoriale di “comunità di apprendimento” storicamente determinatasi. Per ragioni
evidenti il processo sociale di apprendimento dei sistemi territoriali è un carattere intrinsecamente collegato con la qualità del capitale umano e con la formazione delle risorse umane a
tutti i livelli. Ne deriva una necessaria “customizzazione delle policy” dal mestiere (fig. 3) individuale “non trasferibile”, alla rete di competenze “condivise” (di distretto e/o di filiera).

Fig. 3: Customization & context policies
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4.3 • IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE (ICT)
In questa direzione le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione aprono nuovi
orizzonti. In particolare le tecnologie di rete sono alla base di un diverso modo di fare impresa e quindi un diverso modo di fare formazione. Sostanzialmente le nuove tecnologie consentono di superare il modello rigido (tipicamente la presenza congiunta di docenti e allievi in
aula) verso un modello più flessibile basato sull’autoformazione a distanza anche in aule virtuali.
È stato recentemente affermato (Recchioni, 2001) come le nuove tecnologie consentano il
passaggio dal training place (luogo) al training space (spazio). Tale passaggio consentirebbe
in linea di principio di superare il problema dello spostamento verso i luoghi formativi e, al
tempo stesso, di affrontare diversamente la questione della “personalizzazione” del prodotto
formativo. È evidente come ciò abbia delle formidabili potenzialità in funzione di una radicale
innovazione della formazione per le micro-imprese e per le “comunità di pratica” intra-aziendali e inter-aziendali. Ma le innovazioni radicali sono difficili, complesse e dolorose. I primi tentativi fatti in questa direzione infatti hanno bruscamente raffreddato gli entusiasmi iniziali ed
hanno fatto emergere alcuni nodi problematici ed alcune questioni che devono essere affrontate preliminarmente dal sistema di offerta di prodotti formativi a distanza e on line. Innanzitutto è emersa la necessità di individuare, definire e realizzare politiche di “accompagnamento”, specifiche e mirate, strettamente complementari ai prodotti formativi in rete.
Le esperienze realizzate e in corso non sembrano produrre i risultati sperati, almeno nel breve
periodo. Ciò non è sorprendente se si considera che fino ad oggi uno dei principali fattori
competitivi delle piccole imprese, dei distretti industriali e dei sistemi di subfornitura è stata
l’informalità e quindi la capacità di scambiare conoscenza per contiguità territoriale e dentro i
confini dei sistemi produttivi locali. La sfida non è facile ma non è nemmeno rinunciabile. Si
tratta allora di far leva sull’apprendimento delle prime sperimentazioni per rilanciare con più
forza una nuova progettualità nel campo dell’autoformazione a distanza per le micro-imprese.
A nostro avviso – alla luce dell’esito dei tentativi realizzati - gli aspetti strategici da considerare attentamente sono i seguenti.

• Una nuova impostazione progettuale. Si impone un ripensamento delle modalità di progettazione che devono essere mirate all’obiettivo della interazione di rete e del self learning,
anche a distanza; la motivazione ed il commitment di imprese e lavoratori è l’elemento
essenziale per il successo dell’intero processo. Si tratta allora di coinvolgere i soggetti fruitori della formazione fin dalla fase di impostazione della progettazione; questa è una modalità che consentirebbe anche un efficace processo selettivo ex-ante per l’eliminazione delle
adesioni formali e per l’inclusione delle adesioni sostanziali. L’idea di partenza dovrebbe
essere la costruzione preliminare di un network relazionale personale, funzionale all’utilizzo
effettivo delle nuove tecnologie (Moss Kanter, 2001).
• La costruzione di una “alleanza strategica” con consulenti ed esperti che intendano,
essi stessi, investire in un nuovo modo di fornire servizi di consulenza anche con il supporto
delle tecnologie di rete; bisogna fare in modo che il settore della consulenza investa con decisione nel nuovo business della formazione-consulenza aziendale a distanza e “assistita”.
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• Uno spostamento del target dall’offerta alla domanda che consideri prioritariamente i
fabbisogni formativi specifici delle micro-imprese e, soprattutto dei singoli soggetti (imprenditori, manager, lavoratori, consulenti) e delle loro comunità di riferimento, per convincerli
della necessità della propria autoformazione, anche a prescindere dal contesto lavorativo
corrente. La motivazione su cui fare leva deve essere la propria autoformazione continua e
innovativa per sviluppare una crescente occupabilità ed una maggiore capacità di fare
nuova impresa. I progetti formativi in questa direzione devono accompagnare, incentivare
ed offrire servizi reali di assistenza per ridurre il rischio dell’investimento personale.
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4.4 • RUOLO DEL TERRITORIO E CATENA DEL VALORE FORMATIVO
Le nuove tecnologie hanno bisogno di un adeguato “supporto territoriale” in funzione di una
efficace azione formativa nei confronti delle micro-imprese. Rispetto agli aspetti richiamati - ed
in particolare alla necessità di ripartire dalla domanda - il ruolo del territorio appare cruciale
se esso è inteso come contesto e contenitore socio-economico dei processi formativi.
Il ri-orientamento in chiave territoriale delle strategie formative può favorire i tre passaggi
seguenti.

4.4.1 • DALL’OFFERTA ALLA DOMANDA
Per gli imprenditori ed i lavoratori coinvolti nelle micro-imprese il primo passo obbligato è il
passaggio da un investimento in formazione “individuale” ad un investimento collettivo, interimpresa e “comunitario”. Tale passaggio è reso necessario dal fatto che – anche nei casi in
cui gli attori abbiano una strategia consapevole – il rischio dell’investimento individuale è talmente elevato e tale da fungere da disincentivo determinante.
Per quanto riguarda le imprese, infatti, la non convenienza all’investimento in formazione – anche
qualora la micro-impresa riesca a superare la barriera economico-finanziaria dell’investimento
stesso – è legata alla incapacità di appropriarsi dei ritorni dell’investimento stesso. È noto come le
P.M.I., rispetto alle maggiori dimensioni – oltre a non essere in grado di “scremare” il mercato del
lavoro e quindi ad attrarre i talenti ed i lavoratori più qualificati – non siano in grado di trattenere i
lavoratori più competenti poiché non offrono possibilità di sviluppo e crescita interna (il mercato
interno è troppo limitato). Nella prevalenza dei casi i lavoratori formati tenderebbero al self employment o a trovare impiego in imprese più grandi e più dinamiche. Questo fenomeno determina il
totale disimpegno delle imprese in iniziative formative off the job ad eccezione di quelle finanziate totalmente con fondi pubblici (adesione superficiale e non motivata a progetti formativi calati
dall’alto da enti pubblici, associazioni di categoria e strutture formative alla ricerca di “clienti”).
Per quanto riguarda i lavoratori l’investimento in auto-formazione è ancor più rischioso. Nella
fase attuale il singolo soggetto non gode infatti di strutture di supporto e di incentivo in questa direzione. Il lavoratore dovrebbe accollarsi interamente il costo dell’investimento in ambiti
formativi magari, poi, non spendibili sul mercato del lavoro.
Il territorio può rappresenta dunque il primo e “naturale” spazio di condivisione del rischio formativo sia per le imprese che per i lavoratori. Nei sistemi locali infatti vi possono essere le condizioni per “azioni congiunte intenzionali” da parte di “reti locali” di imprese e per l’auto-formazione di persone impegnate e coinvolte in comunità professionali.
Il territorio fornisce le infrastrutture sociali e relazionali che interconnettono le imprese (reti
organizzative) ed i lavoratori (comunità di persone). La formazione non cade nel “vuoto relazionale” ma interagisce con sistemi relazionali esistenti.
Ripartire dalla domanda significa assumere questo approccio e privilegiare “nodi formativi”
condivisi a livello inter-organizzativo e comunitario. In termini operativi i destinatari/fruitori della
formazione dovrebbero essere degli attori attivi: imprese con le loro relazioni e lavoratori con
le loro comunità.
Il territorio consente in questo senso di individuare e “costruire” i segmenti di domanda da
coinvolgere, quali ad esempio:

83

•
•
•
•
•

la rete locale di subfornitura (una medio-grande impresa con il proprio indotto);
un consorzio di piccole e medie imprese;
una piccola impresa con i fornitori di tecnologia;
la comunità dei professionisti dell’IT e della qualità;
la comunità dei “verniciatori”, degli “attrezzisti, degli “ingegneri meccanici”.

4.4.2 • DAL BASSO VERSO L’ALTO (CO-PROGETTAZIONE)
L’approccio territoriale consente di coinvolgere attori che condividono una struttura relazionale “personale” (conoscenza reciproca, fiducia, affidabilità) e che devono essere gli attori principali della progettazione dell’intervento (o del sistema di formazione continua).
L’intervento esterno e dall’alto deve limitarsi ad un’azione di “formazione/sensibilizzazione”; gli
attori locali devono auto-progettare (auto-progettazione assistita) la “formazione intervento”,
mirata a dare risposte parziali ma immediate (condizione essenziale per la crescita cumulativa del processo). Le tecnologie di rete, ad esempio, devono innestarsi su strutture relazionali e su progetti formativi pre-esistenti, condivisi e costruiti dai destinatari ultimi della formazione (soprattutto imprenditori per quanto riguarda le micro-imprese).

4.4.3 • DAL CONTENITORE AL CONTENUTO (ALLEANZA STRATEGICA TRA GLI ATTORI
IN GIOCO)
All’interno di questo orientamento di tipo demand side (contrapposto al tradizionale supply
side) non è più la “tecnologia formativa” a determinare i comportamenti della domanda (nesso
causale dalla tecnologia all’organizzazione), ma è la tecnologia a doversi adattare agli specifici fabbisogni “personalizzati” (rovesciamento del nesso causale dall’organizzazione e dal
“territorio” alla tecnologia). Ciò implica il passaggio dal contenitore (piattaforma tecnologica e
formativa standard) al contenuto della formazione. Si tratta, innanzitutto, di costruire soluzioni
personalizzate per le specifiche esigenze delle micro-imprese e delle comunità e nuove
modalità di organizzare la conoscenza (modularità piuttosto che sequenzialità) e, quindi, di
reperire anche il supporto tecnologico più adatto.
In questa direzione è necessaria una innovazione di tipo “radicale” in campo formativo. È
necessario che consulenti/esperti/formatori/docenti e relative strutture di appartenenza facciano anch’essi un investimento specifico per soluzioni formative effettivamente personalizzate e specifiche (e non semplicemente adattare e modificare soluzioni standard). Gli attori della
formazione devono costruire le condizioni per lo sviluppo di un nuovo “business formativo” –
che molto probabilmente sarà il business del futuro – fortemente discontinuo con le routines
formative del passato. Anch’essi devono assumere parte del rischio di tale innovazione.
Anche in questo caso la chiave territoriale può rappresentare un incentivo poiché le reti e le
comunità territoriali offrono le opportunità di replicazione del “nuovo modo di fare formazione”,
con aggiustamenti dinamici ma cumulativi delle singole soluzioni da costruire con i diversi
attori locali dalla tutorship alla governance del processo formativo o meglio di una catena del
valore formativo context specific (fig.4).
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Fig. 4: Politiche formative e strumenti context specific
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4.5 • LE NECESSITÀ DI INSTITUTIONAL REINFORCEMENT DEI SISTEMI
TERRITORIALI
Il territorio richiede però un processo di institutional reinforcement per diventare un contenitore
efficace delle azioni e delle politiche formative. L’aspetto della regolazione istituzionale infatti si
ripercuote pesantemente sulle strategie formative dei diversi attori (imprese e lavoratori). Diversi assetti istituzionali sarebbero associabili a diversi sistemi territoriali locali. In un recente contributo (Whitley, 2000) si mostra come le differenze istituzionali – che caratterizzerebbero diversi
sistemi di business - si ripercuotano sulle strategie e sulle prestazioni competitive delle imprese.
Tra questi “sistemi di business” sono considerati anche i sistemi territoriali locali (distretti industriali), che presenterebbero i seguenti caratteri istituzionali specifici e nettamente differenziati
dal modello organizzativo della grande impresa fordista a-territorializzata (fig. 5).

Tipo di sistema di business

Sistemi territoriali locali

Grande impresa fordista

Caratteristiche del sistema di business
Tipo di proprietà e controllo
Coordinamento proprietario
Coordinamento collaborativo

diretto
basso
medio

mercato
alto
basso

Caratteri istituzionali
Coordinamento dello Stato
Forza degli intermediari
Sistema finanziario
Forza del sistema formativo pubblico
Forza sindacale
Fiducia nelle istituzioni formali

localmente considerevole
considerevole
basato sul credito locale
considerevole
considerevole
media

basso
limitata
mercato dei capitali
bassa
limitata
alta

Caratteristiche delle imprese
Autorità condivisa con:
a) business partners
b) lavoratori qualificati

media
media

bassa
bassa

Contributo dei lavoratori qualificati
alle capacità/competenze organizzative
Impresa tipo dominante

considerevole
artigiana

bassa
gerarchia isolata

Fig. 5: Le peculiarità istituzionali in riferimento alle strategie e prestazioni competitive delle imprese
Fonte: Whitley, 2000

Il modello mette in rilievo le differenze istituzionali di fondo del modello territoriale rispetto al
modello della grande corporation integrata di stampo fordista che prescinde dal contesto territoriale.
Come emerge dal quadro riepilogativo le differenze istituzionali principali hanno a che fare con:
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• il diverso modello di corporate governance che risulta “diretto” nel modello distrettuale
(modello familiare) e che è, invece affidato al “mercato” nel modello anglo-sassone (shareholders first perpsective);
• un ruolo più importante del local governement nel modello distrettuale;
• un maggior peso del sistema finanziario, del sistema formativo e delle relazioni sindacali a
livello locale del modello distrettuale;
• un particolarmente elevato contributo dei lavoratori qualificati alle “competenze organizzative” (che trova un parziale riscontro in un processo di condivisione dell’autorità) nel modello
distrettuale rispetto al modello della “gerarchia isolata”.
A livello di analisi macro il modello di Whitley appare significativo sul piano del confronto dei
due diversi sistemi di business, caratterizzati da diversi assetti istituzionali. A livello micro esso
richiede però di essere ulteriormente sviluppato. Infatti appare alquanto discutibile costringere la varietà dei sistemi locali dentro un unico modello standard. La recente evoluzione dei
distretti industriali italiani (Albertini, 1999; Biggiero, 1999 e Pilotti, 1999, 2000) mostra come
essi abbiano intrapreso diversi percorsi di sviluppo e come questa differenziazione debba e
possa essere spiegata proprio sul piano dei diversi livelli di strutturazione istituzionale. Quando si parla di “infrastrutture istituzionali” ci si riferisce non solo alle istituzioni formali e “contrattuali”, ma anche e soprattutto alle istituzioni informali e “non contrattuali”, principalmente
basate su regole sociali e comportamentali, che svolgono un ruolo centrale nella dinamica dei
sistemi locali.
In questa direzione appare possibile associare una serie di variabili di governance delle
imprese e di caratteri istituzionali dei contesti in cui le imprese e i lavoratori operano con diverse strategie di gestione delle risorse umane, che contengono diversi orientamenti formativi,
come emerge dallo schema seguente (fig. 6).

Modelli di apprendimento e orientamenti formativi

Tradizionale

Difensivo

Innovativo

Assetti istituzionali delle imprese
Assetti di corporate governance
(tipo di proprietà e controllo)
Grado di inclusione dei lavoratori
Modelli di gestione risorse umane

Punti di forza e di debolezza del modello familiare
Nuovi e alternativi modelli di governance emergenti
Natura e intensità della partecipazione dei lavoratori
Strumenti di gestione della formazione aziendale

Caratteristiche istituzionali del
contesto territoriale
Ruolo dello Stato e degli Enti locali
Sistema finanziario
Sistema formativo
Relazioni industriali
Fiducia nelle istituzioni formali
Grado di “azione congiunta”

Percezione della presenza degli attori pubblici
Ruolo delle banche locali
Interazione con le strutture formative
Grado di sindacalizzazione e contrattazione
Grado di formalizzazione della cooperazione
Intenzionalità delle strategie di collaborazione

Fig. 6: Variabili di governance delle imprese e di caratteri istituzionali dei contesti
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Si ha motivo di ritenere che diversi modelli di corporate governance, diverse modalità di partecipazione dei lavoratori dipendenti e, quindi, diversi orientamenti operativi di gestione del
“fattore lavoro” siano associabili a diversi modelli di apprendimento e a diversi orientamenti
della formazione. Allo stesso modo, si ipotizza che il ruolo dello Stato e del local government
(effettivo e percepito), la forza e l’efficacia del sistema formativo, la natura ed il grado di
modernità delle relazioni industriali abbiano ripercussioni di rilievo sulla formazione, sulla autoformazione e sull’apprendimento.
L’ipotesi è che diversi assetti istituzionali siano correlabili a diversi orientamenti strategici dell’azione formativa:
I un orientamento tradizionale caratterizzato dall’assenza di una strategia intenzionale in tema
di formazione; un orientamento a investimenti formativi difensivi (rafforzamento delle competenze esistenti);
II un orientamento volto alla progettazione di una formazione innovativa, discontinua rispetto
all’apprendimento passato (nuove competenze).
In una recente indagine svolta in tre distretti friulani (Albertini, 2002) emerge come l’ipotesi relativa all’esistenza di una correlazione significativa tra assetti istituzionali e strategie formative – risulti fondata.
In primo luogo, diversi modelli di corporate governance delle imprese appaiono associabili a
diversi orientamenti strategici di gestione e formazione delle risorse umane. In particolare il
modello familiare (sovrapposizione impresa-famiglia) sarebbe tuttora fortemente caratterizzato dall’assenza di una attenzione strategica nei confronti della formazione; il modello familiare
“in transizione” (“aperto” e/o “manageriale” con partecipazione di capitale esterno alla famiglia e manager esterni) registrerebbe il prevalere di una strategia difensiva volta alla razionalizzazione e ad un ricorso alla flessibilità quantitativa; il modello “post-familiare” (modello di
governance totalmente separato dalla famiglia) segnala, invece, elementi – parziali ma di un
certo rilievo – nella direzione di un orientamento innovativo, dove l’investimento in capitale
umano è considerato parte e costitutivo della strategia competitiva. In secondo luogo, gli
aspetti che “fanno la differenza” sono riconducibili alla diversa natura della “partecipazione”
dei lavoratori, da un lato, e alla struttura organizzativa e operativa della direzione del personale, dall’altro. In effetti nei due modelli più tradizionali si tratterebbe di una partecipazione
“ideologica” ma non effettiva; nel modello post-familiare la partecipazione dei lavoratori risulta rilevante sul terreno del contributo alla soluzione innovativa dei problemi produttivi. Ancora,
sempre in quest’ultimo modello la gestione delle risorse umane è tendenzialmente decentrata e fortemente affidata ai responsabili di line. Nel modello familiare risulterebbe prevalente l’esistenza di una direzione del personale specialistica e accentrata; nel modello familiare in
transizione prevale la forma dell’ufficio del personale sotto la responsabilità del direttore amministrativo.
Nell’ambito delle caratteristiche istituzionali del contesto territoriale sono emerse ulteriori differenze connesse alla scarsa domanda di servizi formativi delle imprese familiari – fortemente legate alla modalità, potente ma conservativa, dell’apprendimento specifico on the job –
rispetto ad un maggior ricorso delle imprese post-familiari alle strutture formative esterne, per
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superare i limiti dell’insufficiente apprendimento interno. Per quanto riguarda le relazioni industriali emerge una situazione contraddittoria. I due modelli “estremi” (familiare e post-familiare) presenterebbero un più elevato grado di sindacalizzazione dei propri dipendenti rispetto
ai modelli “intermedi” (modello aperto e manageriale); a ciò corrisponderebbe – in modo sorprendente – una più bassa capacità contrattuale dei primi modelli rispetto ai secondi che
segnalano una maggiore presenza di contratti aziendali. Il grado di azione congiunta intenzionale risulta contenuto per tutti gli assetti di governance, evidenziando l’assenza di una
significativa correlazione.
L’evidenza empirica – pur nella sua parzialità e frammentarietà – consente di individuare dei
chiari segnali di cambiamento ed evoluzione delle modalità di gestione e formazione delle
risorse umane all’interno delle piccole e medie imprese distrettuali. Infatti, se il quadro generale non appare particolarmente confortante, l’analisi dei casi fa emergere significativi elementi di transizione da un modello tradizionale e, in larga misura, “non intenzionale” di approccio ai problemi della formazione del lavoro a nuovi orientamenti caratterizzati da aspetti innovativi di rilievo sul piano di un investimento “intenzionale” in capitale umano. Tali orientamenti, complessivamente considerati, consentono di intravedere un modello “post-familiare”,
ampiamente incompiuto ma, al tempo stesso, ampiamente diverso e discontinuo rispetto al
tradizionale modello familiare.
Il modello emergente – anche se caratterizza solo una parte delle imprese distrettuali - segnala una chiara e inevitabile tendenza. Le sue principali caratteristiche riguardano l’estrazione
della compagine proprietaria – che va decisamente oltre i confini familiari - la presenza di un
grado di managerializzazione superiore rispetto al modello tradizionale e, soprattutto, un
orientamento di segno diverso nella gestione delle risorse umane in relazione ai seguenti
aspetti:
•
•
•
•
•
•

consapevole investimento nel capitale umano;
clima collaborativo tra le parti e riconoscimento dei reciproci ruoli;
elevata partecipazione operativa dei lavoratori;
investimenti in formazione off the job;
forte coinvolgimento della line oltre che degli imprenditori nella gestione del lavoro;
lavoro di gruppo, soprattutto a livello informale.

Peraltro nel modello post-familiare rimane aperta una questione fondamentale poiché il turnover dei lavoratori dipendenti sarebbe più elevato per queste imprese – con riferimento anche
a profili professionali medio-alti – in relazione al fatto che le stesse produrrebbero conoscenza utile per le altre imprese e per l’intero sistema locale. Tale conoscenza è in buona misura
incorporata nei lavoratori che, se inseriti in efficaci processi di apprendimento, aumenterebbero in modo rilevante la loro occupabilità all’interno del sistema locale.
Questi risultati supportano la tesi che si vuole sostenere dove il riorientamento dell’azione formativa delle imprese e dei lavoratori per la costruzione di un percorso di apprendimento innovativo, richiede profondi interventi su alcune variabili istituzionali specifiche che appaiono particolarmente critiche, quali:
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a gli assetti istituzionali della proprietà e del controllo delle imprese inserite nei sistemi territoriali ovvero, per usare una espressione oggi ricorrente, i modelli di micro-corporate governance;
b i modelli di gestione delle risorse umane e le “regole” della scambio “conoscenza-capitalelavoro” o, in altre parole, il sistema di relazioni industriali territoriali ed i processi di partecipazione e inclusione dei lavoratori nelle strategie d’impresa;
c i processi di auto-formazione di “comunità di apprendimento” personali che possono essere anche inter-organizzative e andare oltre il sistema locale.
Il quadro di intervento delle politiche di sostegno può essere allora riassunto in un semplice
schema tridimensionale (fig.7) che incroci le variabili appena descritte a sintesi non conclusiva di quanto fino a questo punto rilevato nell’orientamento delle policy locali della formazione.

Fig. 7: Schema di riferimento tridimensionale per l’orientamento delle policy locali della formazione

In particolare le innovazioni istituzionali auspicabili in funzione di un rilancio degli investimenti in formazione da parte degli attori locali sono riconducibili:

1 ad un processo di modernizzazione dei modelli di corporate governance che dovrebbero aprirsi a soggetti esterni ai nuclei familiari e seguire il criterio delle competenze imprenditoriali e manageriali piuttosto del criterio della fedeltà e dell’appartenenza alla stessa
famiglia; i modelli “post-familiari” mostrano infatti un atteggiamento culturalmente favorevole alla formazione ed una disponibilità ad utilizzare anche tecnologie formative innovative;
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2 alla costruzione di un quadro di regole che innovino i sistemi di relazioni industriali e che
favoriscano una maggiore partecipazione effettiva dei lavoratori dipendenti ai processi decisionali relativi ai percorsi formativi aziendali e inter-aziendali; tale partecipazione potrebbe
essere in parte la contropartita del rischio dell’investimento in auto-formazione sopportato
dai singoli lavoratori;
3 al processo di auto-formazione dal basso di comunità di apprendimento personali (comunità di pratica, comunità professionali); al riguardo bisognerebbe favorire la formalizzazione
e l’istituzionalizazione dei numerosi processi relazionali che hanno luogo in modo informale
nei sistemi produttivi territoriali per farli diventare interlocutori privilegiati degli interventi formativi.
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capitolo 5
• LA FORMAZIONE NELLE
MICRO-IMPRESE.
S I N T E S I D E I R I S U LTAT I
D E L L’ I N D A G I N E - P I L O T A
ISFOL

PREMESSA
L’indagine sugli atteggiamenti e i comportamenti delle micro-imprese (1-9 dipendenti) verso
la formazione è stata realizzata dall’Isfol Progetto Formazione Continua.
Si tratta della prima ricerca organica condotta in un segmento di imprese generalmente poco
considerato, soprattutto per le difficoltà di campionamento e di definizione di un campo di
indagine stabile nel tempo.
Per tale motivo nel 2002 è stata avviata una fase pilota su due Province con un tessuto di
micro-imprenditorialità articolato e complesso – Firenze e Treviso – in collaborazione con Centro Studi Unioncamere e Istat e con il supporto tecnico dell’istituto GFK CBI S.p.a. Italia. La
fase pilota doveva, in sostanza, tra le sue finalità contribuire a verificare le condizioni di fattibilità, propedeutiche un’estensione dell’indagine su base nazionale.
L’indagine è stata progettata attorno ai seguenti obiettivi operativi:
• “identificazione di un campione rappresentativo del fenomeno indagato”, nella specifica
realtà delle micro-imprese in relazione alle due aree campione;
• “verifica della fattibilità dell’indagine sul campo in termini di tecniche, metodologia e strategia di rilevazione” (a partire dall’analisi del patrimonio conoscitivo proveniente da indagini
già condotte, in particolare da Istat e Unioncamere22);
• “realizzazione dell’indagine sulle due aree campione”;
• “analisi, elaborazione e valutazione dei risultati”;
• “definizione della strategia operativa finalizzata all’estensione dell’indagine campionaria su
base nazionale”.

22 In questo senso ci riferiamo rispettivamente all’indagine Eurostat CVTS 1 (1993) e 2 (1999) ed Excelsior 2001 condotta da Centro Studi Unioncamere.
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5.1 • METODOLOGIA
L’indagine pilota è stata mirata al coinvolgimento delle realtà camerali locali delle due Province, al fine di pianificare una serie di iniziative che avrebbero facilitato la fase di raccolta delle
informazioni, da realizzarsi attraverso interviste telefoniche.
Sono state, dunque, condotte in parallelo due tipi di attività, una finalizzata alla messa a punto
di uno strumento di indagine efficace (questionario), l’altra finalizzata alla semplificazione del
processo di raccolta delle opinioni degli imprenditori intervistati.
Per la prima attività sono state organizzate 2 discussioni di gruppo (una per Provincia) con 8
imprenditori (utilizzando la tecnica dei focus group), con lo scopo di focalizzare le aree di
indagine e di verificare una prima messa a punto del questionario da somministrare telefonicamente. In particolare è stata posta una particolare attenzione al linguaggio con cui sono
state definite le domande, consentendo allo stesso tempo di mantenere e adattare una serie
di indicatori utilizzati per il raffronto con altre indagini (condotte da Isfol23, Istat e Unioncamere). Prima di avviare le interviste è stata, inoltre, condotta una fase di pre-test telefonico che
ha consentito di perfezionare ulteriormente lo strumento del questionario.
Per la seconda attività sono state realizzati numerosi incontri di tipo seminariale con le
Aziende speciali delle Camere di Commercio di Firenze e Treviso, con la partecipazione
delle Parti Sociali delle due realtà territoriali coinvolte nell’indagine. Questi incontri hanno
permesso di presentare l’indagine e di raccogliere tutta una serie di indicazioni utili alla conduzione del progetto pilota. Per agevolare la collaborazione con gli imprenditori sono stati
pubblicati, inoltre, sulla stampa locale e specialistica (e resi disponibili anche su internet
attraverso gli spazi web messi a disposizione dalle due Camere di Commercio coinvolte)
alcuni articoli informativi sull’indagine, ponendo in primo luogo attenzione sui suoi obiettivi
e sugli strumenti utilizzati.
La fase quantitativa è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario rigidamente strutturato, somministrato con intervista telefonica (mediante sistema CATI-Computer Assisted Telephone Interview) a 1201 imprese delle aree coinvolte (601 a Firenze, 600 a
Treviso).
In riferimento alla costruzione del campione possimo dire che l’universo delle imprese, con un
numero di dipendenti compreso tra 1 e 9, è stato fornito dalle Camere di Commercio di Firenze e Treviso, come risultante dall’archivio dati in loro possesso.
Per ciascuna provincia l’elenco è stato suddiviso per settore economico di appartenenza delle
imprese e classe di dipendenti, dando luogo a 12 strati (Tab.1).

23 Ci riferiamo, in particolare ai risultati dell’Indagine ISFOL-ABACUS (2001) sugli atteggiamenti e comportamenti dei
lavoratori dipendenti privati verso la Formazione Continua.
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Tab. 1 - Indagine Micro-imprese: campione

Settore
Numero
dipendenti

Industria

Costruzioni

Commercio

Servizi

1-2

Strato 1

Strato 2

Strato 3

Strato 4

3-5

Strato 5

Strato 6

Strato 7

Strato 8

6-9

Strato 9

Strato 10

Strato 11

Strato 12

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

L’estrazione del campione è avvenuta casualmente con metodo proporzionale per quote in
relazione alla numerosità di ciascuno dei 12 strati.
Per ottenere un tasso di riposta maggiore da parte delle imprese, sono state inviate 2400 lettere di presentazione della ricerca per ciascuna provincia, alle 600 imprese estratte nel campionamento e ad altre 1800 imprese che costituivano le “riserve” da intervistare nel caso le
prime 600 non avessero voluto rispondere o fossero state irraggiungibili dagli intervistatori.
Il rispetto delle quote di campionamento negli strati ha consentito la realizzazione di un campione autoponderante.
Il campione, così costruito, ha dato luogo a un livello di confidenza del 95% e ad uno scostamento medio dal valore dell’universo del 4% (in più o in meno) per Provincia.
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5.2 • GLI IMPRENDITORI INTERVISTATI NEI FOCUS GROUP
Dall’elaborazione dei risultati provenienti dai focus group condotti alla presenza degli imprenditori delle due realtà campione, possiamo dire che nella maggior parte dei casi le piccole
imprese avvertono l’esigenza di aumentare la competitività in un mercato in cui mutano continuamente le aspettative dei clienti e la concorrenza avviene sempre più in una dimensione
globalizzata. La formazione, secondo gli imprenditori fiorentini e trevigiani, può essere uno
degli strumenti più rilevanti di cui le imprese possono disporre per acquisire le conoscenze
necessarie a competere in modo efficace.
Durante le discussioni di gruppo sono emersi diversi aspetti riguardo il ricorso alla formazione e altri argomenti relativi all’efficacia di politiche produttive da parte delle imprese. In particolare, gli imprenditori, soprattutto trevigiani, concordano sulla necessità di attivare politiche
di sinergia tra le piccole imprese “… il futuro sarà quello di riuscire a consorziare, cioè raggrupparle tutte quante…. In più ditte si ha la forza di avere un sistema di vendita, un sistema
di capacità lavorative multiplo, allora si riesce a portare lavoro e al tempo stesso anche la qualità…”, che non escluda la possibilità di attivare processi di formazione integrati per costruire
e rafforzare competenze e professionalità spesso carenti sui mercati del lavoro locale. In questa prospettiva gli imprenditori vedono la formazione come un potenziale veicolo di innovazione, in quanto attiverebbe una maggiore predisposizione e capacità ad aprirsi al futuro e a
rinnovarsi per adattarsi alle nuove esigenze del mercato.
Durante questi incontri sono stati centrali i temi quali le “opportunità offerte in termini di risorse dal sistema pubblico e privato”, i “costi della formazione”, “l’organizzazione delle attività
formative”, il “tempo disponibile per la partecipazione alle attività corsuali”, ma soprattutto si
è cercato di capire in che misura la formazione sia attualmente vicina o distante dalle esigenze delle piccole imprese.
In tal senso sono emersi aspetti interessanti sui limiti dei processi formativi legati, in alcuni casi,
alla mentalità di molti imprenditori che ancora vedono la formazione come semplice costo aziendale, senza considerarne, invece, gli aspetti impliciti di investimento e rilancio delle proprie attività imprenditoriali. A questo tipo di visione contribuiscono i “costi della formazione”, considerati
ancora troppo elevati se si considera la necessità di organizzare spesso le iniziative di formazione durante l’orario di lavoro. A ciò si aggiunge una “scarsa capacità dell’offerta di formazione” di
organizzarsi territorialmente, contribuendo ad incentivare e rendere più accessibili le occasioni di
formazione. In questa prospettiva sono forti le aspettative che le imprese rivolgono al sistema pubblico, sia in termini di “accesso più immediato”, in grado di ridurre possibili “vincoli burocratici”,
sia in riferimento ai fondi (nazionali ed europei) che dovrebbero essere di supporto per l’organizzazione di iniziative effettivamente centrate sulle specifiche esigenze delle imprese.
Gli imprenditori concordano nell’individuare alcune priorità da non sottovalutare nei processi
formativi, sottolineando come la formazione dovrebbe essere tesa a diminuire alcune carenze
ed essere finalizzata:
• “all’acquisizione di tecniche di marketing e di vendita per valorizzare i propri prodotti e le
proprie competenze”, al fine di consentire l’individuazione dei nuovi trend del mercato e
considerare, dunque, la formazione come “volano» dell’innovazione;
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• al “potenziamento di competenze nel settore finanziario ed economico” poiché, come riportano direttamente gli imprenditori: “in questa materia ci sono sempre aggiornamenti”, e la
formazione diventa, dunque, strategica;
• un “accrescimento di conoscenza delle lingue straniere”, per acquisire un’immagine più
professionale all’estero e allo stesso tempo attrarre quei clienti stranieri che vengono ad
acquistare direttamente in Italia: “..andando all’estero si scopre che i tedeschi e i francesi
sanno molto meglio di noi le lingue e, infatti, nella formazione metterei un’attenzione più forte
su quello che può essere la conoscenza delle lingue…”;
• una “maggiore sensibilizzazione delle associazioni di categoria” all’erogazione di corsi di
formazione per i loro associati;
• un’“impostazione più pratica/contestualizzata” dei corsi di formazione;
• una “particolare attenzione ai temi della sicurezza, soprattutto nel campo dell’edilizia e dell’impiantistica”: “… una formazione sulla sicurezza perché ci rassicura molto, perché nell’edilizia ci sono grossi rischi quotidiani e continui e per quante precauzioni si prendano non
sono mai, secondo me, abbastanza….”;
• “rafforzare la formazione continua”, rendendola non occasionale e sporadica, ma strutturata, in modo da accompagnare le imprese e i lavoratori nella crescita professionale.
Sono indicazioni coerenti con le esigenze e le logiche di azione delle imprese, che abbracciano diversi aspetti della formazione, dal contenuto degli interventi alle metodologie che
dovrebbero essere utilizzate. Sono anche indicazioni che confermano la necessità di un
approccio alla promozione delle politiche formative di formazione continua, che dovrebbero
essere in grado di inglobare sia contesti distrettuali di apprendimento, sia relazioni complesse tra i diversi attori coinvolti nel processo formativo (Parti Sociali ed Enti pubblici locali, in particolare). In questa logica gli imprenditori sembrano essere consapevoli di come un accrescimento delle conoscenze e competenze della propria azienda debba procedere di pari passo
con lo sviluppo di un “tessuto connettivo” che a partire dalle politiche pubbliche coinvolga l’intero sistema di relazioni con tutti i diversi attori protagonisti dello sviluppo del territorio per
giungere fino ai singoli lavoratori.
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5.3 • I RISULTATI DELLA FASE QUANTITATIVA
Il questionario, che conteneva una sezione di approfondimento sulle attività di formazione
effettuate nel 2001, ci ha consentito di ottenere la suddivisione delle imprese formatrici per
intensità e metodologie di formazione. In sostanza il questionario consente di misurare il livello di formazione continua nelle micro-imprese attraverso un processo modulare che parte dal
considerare la formazione continua con un criterio ristretto per allargarlo progressivamente a
criteri più ampi.
In genere, infatti, nelle indagine sulle imprese precedentemente richiamate, non viene considerata la formazione realizzata dai proprietari delle imprese stesse. Nella presente indagine,
al contrario, gli approfondimenti comprendono, tra le imprese che svolgono formazione,
anche quelle dove i titolari si formano, poiché, trattandosi di piccolissime realtà, il loro ruolo
appare strettamente connesso alle attività operative aziendali.
Di seguito viene presentato, dunque, il grafico a piramide tridimensionale (Fig. 1) che rappresenta i comportamenti delle imprese verso la formazione continua nel 2001. La “punta” della
piramide (gruppo 1) rappresenta la percentuale di aziende i cui dipendenti hanno svolto attività
di formazione strutturata (corsi, seminari, ecc..), all’esterno dell’impresa o con la partnership di
soggetti esterni all’organizzazione per ciò che riguarda la realizzazione dell’attività stessa.
Allargando il criterio di determinazione delle aziende formatrici, invece, si è ottenuta la percentuale di imprese che hanno realizzato formazione anche solamente per i propri titolari o
soci (gruppo 2), e successivamente quella delle imprese che hanno realizzato anche solo
corsi di formazione interna (gruppo 3), in maniera strutturata (tramite l’organizzazione di corsi
tenuti dai titolari o soci o dipendenti esperti per i propri dipendenti).

Fig. 1: Indagine Micro-imprese: Piramide delle aziende formatrici (anno 2001)

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua
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La percentuale di imprese formatrici risulta, in tal senso, maggiore a Treviso rispetto a Firenze
(sia considerando il gruppo 1, sia il gruppo 2, sia nel complesso).
Di seguito vengono presentate alcune statistiche ((Tab. 2) relative alle imprese che hanno
svolto nel 2001 attività di formazione esterna (tranne le aziende che hanno fatto esclusivamente formazione per obbligo di legge). Nello specifico i dati riguardano le imprese che
hanno realizzato formazione per titolari e dipendenti - i gruppi 1 e 2 del grafico precedente-.

Tab. 2 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici
per settore economico di appartenenza
Settore

Firenze

Treviso

Totale

Commercio

25,6%

36,1%

30,7%

Edilizia

19,6%

13,9%

16,1%

Industria

13,0%

19,9%

16,2%

Servizi

40,9%

56,2%

48,8%

Media

25,5%

35,0%

30,2%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

Dalla tabella sopra riportata si evince che le imprese del settore dei servizi formano in misura
decisamente maggiore in entrambe le Province. Per quanto riguarda i settori che formano
meno si nota una differenza tra le due Province: a Firenze si fa meno formazione nell’industria,
mentre a Treviso nell’edilizia.
Andando ad osservare i risultati sulla percentuale di imprese formatrici per tipologia (Tab. 3),
si può constatare che quelle artigiane formano meno delle non artigiane: differenza sensibile
si nota soprattutto a Treviso.

Tab. 3 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici
per tipologia artigiana/non artigiana
Tipologia

Firenze

Treviso

Totale

Artigiane

24,4%

29,9%

27,2%

Non artigiane

26,9%

43,6%

34,8%

Media

25,5%

35,0%

30,2%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua
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L’analisi è più articolata se si considerano, invece, le imprese per classi di dipendenti (Tab. 4).

Tab. 4 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici per numero di dipendenti24

Numero dipendenti

Firenze

Treviso

Totale

1-2 dipendenti

26,7%

33,5%

29,9%

3-5 dipendenti

17,8%

32,6%

25,6%

6-9 dipendenti

45,8%

40,0%

42,7%

oltre 9 dipendenti

29,4%

73,7%

52,8%

Media

25,5%

35,0%

30,2%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

Come era largamente atteso, le imprese con 6-9 dipendenti hanno svolto più formazione (la
percentuale di imprese formatrici è superiore al 40% sia a Firenze che a Treviso). Da notare,
inoltre, che le imprese con 1-2 dipendenti formano più di quelle con 3-5 dipendenti (differenza che emerge con più evidenza soprattutto nella Provincia fiorentina).
Ulteriori aspetti interessanti emergono dall’analisi dei legami e delle relazioni che le imprese
hanno con il territorio (partnership con altre aziende, appartenenza a distretti industriali, a consorzi e/o associazioni di categorie). Si nota per questo come le imprese che hanno un legame forte con il territorio formino maggiormente rispetto alle altre (Tab. 5, 6, 7).
Tab. 5 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici
per presenza/assenza di accordi con altre imprese
Accordi con
altre imprese

Firenze

Treviso

Totale

con aziende o titolari
dello stesso settore

39,6%

37,3%

38,2%

con aziende o titolari
di altro settore25

28,6%

53,3%

45,5%

Nessun accordo

23,0%

33,9%

28,2%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

24 È presente la classe oltre 9 dipendenti perché alcune imprese (31 a Treviso e 26 a Treviso) che risultavano con meno
di 10 dipendenti nella base dati, al 31/12/01 avevano in realtà più di 9 dipendenti.
25 Valore scarsamente attendibile a causa della bassa numerosità.
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Tab. 6 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici
per adesione/non adesione ad associazioni di categoria
Associazioni
di categoria

Firenze

Treviso

Totale

Iscritte

27,7%

39,6%

34,0%

Non iscritte

22,8%

27,4%

24,9%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

Tab. 7 - Indagine Micro-imprese: percentuale di imprese formatrici
per adesione/non adesione a consorzi di imprese
Consorzi

Firenze

Treviso

Totale

Aderenti

36,8%

55,8%

46,9%

Non aderenti

24,7%

33,4%

29,0%

Fonte: ISFOL – Progetto Formazione Continua

Questi ultimi dati possono stimolare una riflessione sulla opportunità di promuovere politiche
pubbliche locali più attive verso la formazione continua, basate sull’attivazione di reti e relazioni forti tra attori che operano sul territorio (Parti Sociali, offerta formativa, aree distrettuali,
consorzi e altri) e le imprese.
In questo senso si configura ciò che viene definito il ruolo dei meta-organizer26, il cui obiettivo potrebbe essere l’attivazione di un territorio formativo, ossia un contesto in cui le microimprese si nutrono, come per osmosi, delle opportunità di apprendimento presenti a livello
locale su più livelli di azione: livello politico-pubblico, livello del mercato (sistema dei fornitori,
dei distributori, dei clienti), livello di rappresentanza (Parti sociali) e livello diretto dell’offerta
formativa.

26 Confronta Alberini, Pilotti capitolo 4.
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capitolo 6
• CONCLUSIONI

6.1 • ALCUNI SPUNTI D’ANALISI
Quanto emerge dai precedenti capitoli consente di mettere a fuoco alcuni nodi tematici che
ben definiscono gli attuali campi di analisi delle micro-imprese. In particolare si è evidenziato
un ampio campo di osservazione dei problemi attinenti questo segmento di imprese, a partire dalla difficoltà di definizione delle stesse, di individuazione di una comune politica europea
nel supporto al loro mantenimento e crescita, fino alle relazioni tra sviluppo territoriale, ambito in cui operano le micro-imprese e local policy.
Nello specifico le presenti conclusioni prenderanno spunto proprio da quest’ultimo tema. Infatti è da questa area concettuale che si ritiene possano emergere alcuni significativi elementi di
riflessione sulla costruzione di una politica locale a supporto della formazione delle microimprese. In tal senso è interessante riprendere una classificazione che Rullani (2002) propone nel considerare l’economia territoriale. Egli classifica gli approcci alla lettura del territorio in
almeno tre aree tematiche.

1 Territorio come sistema olistico, a partire dal concetto di identità collettiva della comunità
che lo ha da sempre abitato. In questa ottica il sistema territoriale viene, in primo luogo, studiato attraverso la sua dimensione antropologico-comportamentale, in cui è difficile evidenziarne le sue singole dimensioni, rimandando piuttosto a una visione complessiva dell’areadistretto o area-sistema; le dimensioni implicite e tacite, le macro-routine comportamentali e
le loro connessioni con i comportamenti economici vengono viste a posteriori in funzione di
una razionalità di ordine struttural-sistemica, che lascia poco spazio all’autonomia di azione
dell’agire individuale del singolo imprenditore, dell’impresa e così via. In altri termini, l’analisi del territorio come sistema olistico rischia di sottovalutare le valenze d’azione non funzionali al sistema territoriale come tutto.
2 Territorio come cluster, in cui si evidenzia la formazione di “addensamenti” di attività in un
determinato spazio, una sorta di nuclei inizialmente innovativi e “apprenditivi” che si
vanno strutturando nel tempo e che, proprio per la loro capacità “addensante” di risorse,
sono in grado di attivare al loro interno e verso l’esterno processi di sviluppo locali (da singoli distretti fino a dimensioni sovra-regionali). Questo approccio, pur recuperando alcune dimensioni prettamente economiche già presenti nelle considerazioni dei “distretti marshalliani”, mostra il proprio limite nella necessità di contestualizzare gli “addensamenti”
(cluster) nelle specifiche realtà sociali e culturali delle aree, laddove si ricerca l’effettiva
origine dei valori, dei comportamenti, dei riti che sono presumibilmente all’origine del clustering.
3 Territorio come moltiplicatore cognitivo. In questa luce il territorio viene visto come moltiplicatore del valore delle conoscenze ivi prodotte. Si tratta perlopiù di conoscenze embedded, profondamente legate, quindi, al patrimonio conoscitivo-valoriale di un territorio e che
sono condivise attraverso processi involontari e solo in parte formali/strutturati da imprese,
operatori in rete, sistema dei fornitori, clienti, pubbliche amministrazioni locali, parti sociali. Alla base di questo modo di considerare il territorio (sostiene Rullani) vi sono tre funzioni di economia cognitiva, una legata alla conservazione e disponibilità del sapere contestuale, una seconda che vede il territorio come moltiplicatore e propagatore attraverso l’at-
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tivazione di scambi delle conoscenze e delle esperienze, infine la terza funzione riguarda
il territorio come supporto sociale, economico e istituzionale al processo di moltiplicazione
cognitiva.
È proprio a partire da quest’ultimo modo di considerare il territorio, con la sua complessità i
suoi piani eruristici che, in qualche modo, si sono mossi i contributi presenti nel volume, a iniziare dagli spunti che emergono dall’analisi condotta da Giuseppe Russo (cap. 1).
Dall’analisi comparativa di alcuni modelli internazionali di intervento a supporto dello sviluppo
delle micro-imprese emergono almeno due aspetti tra loro legati che riguardano “l’identità
sfuggente” di questi soggetti economici.
• La micro-impresa cambia identità nei diversi paesi (per dimensione, settore di appartenenza, gestione dei mezzi di produzione, dimensione artigianale e altro), rendendo particolarmente difficoltoso identificare una politica di intervento comune, almeno a livello europeo,
basata sul rafforzamento delle formazione continua. Questa bassa possibilità di definizione
rappresenta di fatto l’elemento più evidente di come l’identità della micro-impresa dipenda
dalla variabilità e dalla unicità dei contesti in cui nasce, opera e si evolve. È proprio l’intrinseca connessione al territorio che rende difficile una sua “classificazione centralizzata” e la
definizione di una politica, spesso distante dai contesti in cui agisce.
• La micro-impresa, d’altro canto, rappresenta l’elemento produttivo economico che meglio si
adatta alle condizioni dei differenti sistemi produttivi, favorendo, ad esempio, nelle situazioni di “proto-sviluppo” (Paesi in via di Sviluppo) la nascita di una prima classe imprenditoriale, mentre nelle aree più sviluppate rappresenta l’elemento più dinamico e equilibratore per
capacità di produzione e assorbimento della manodopera in esubero in contesti produttivi
tradizionali (grandi imprese).
Entrambe le caratteristiche rimandano alla necessità di valutare l’azione socio-economica
delle micro-imprese, a partire dalle forti connessioni con le realtà locali a cui sono legate attraverso dei veri e propri processi osmotici. Infatti, nessuna realtà economica, più delle microimprese, nasce in una dato contesto locale, strettamente dipendente dalla visione di un
imprenditore cresciuto spesso in un determinato ambiente economico, sociale e culturale che
agisce assimilando le tradizioni, le specificità, riconducibili all’identità locale da cui trae e rigenera risorse, soprattutto, conoscitive, ed esperienzali.
Proprio la centralità della generazione, del mantenimento, dell’arricchimento e della circolazione delle conoscenze e competenze viene ripresa, anche se con modalità differenti, in tutti
i capitoli del volume. Questo processo, del resto, esteso al contesto territoriale locale, è cruciale per la sopravvivenza delle micro-imprese, in quanto assicura i processi di apprendimento continuo attraverso scambi di conoscenze tra i diversi attori in rete nel territorio.
Per le loro dimensioni, infatti, le micro-imprese attivano processi di mantenimento e rigenerazione delle competenze utilizzando lo “spazio” socio-economico circostante: si pensi agli elevati tassi di turn-over dei dipendenti, alla forte dipendenza dai fornitori per attingere a nuove
conoscenze, ai processi di formazione di training on the job che finiscono per costruire figure
professionali che, con il loro patrimonio conoscitivo e d’esperienza, “emigrano” in realtà pro-
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duttive più grandi. Sono tutti indici dello scambio che, spesso involontariamente, una singola
micro-impresa genera nel campo d’azione in cui opera.
Appare perciò evidente, da quanto detto, come sia importante riuscire ad attivare politiche
locali che salvaguardino e consolidino questo processo di interscambio, nell’ottica della generazione, mantenimento e circolazione delle competenze in una dimensione formativa e/o di
apprendimento meta-territoriale. In questo ambito si può parlare di attivazione di un territorio
formativo in cui, riprendendo Pilotti (cap. 5), i metaorganizer, rappresentano gli elementi di
catalizzazione attivi sul territorio e coloro che gestiscono, anche in un ottica territoriale, quel
ciclo di conoscenze che conduce a processi di apprendimento (Nonaka, 1998).
In questo “spazio formativo locale” un ruolo importante lo possono giocare sia i processi di
benchmarking (come evidenziato nel contributo di Centazzo, cap.3) sia l’attivazione di comunità di apprendimento (in Alberini, Pilotti, cap.4) intese come spazi interorganizzativi che operano in seno ai contesti locali (come ad esempio i distretti).
I processi di benchmarking dovrebbero contribuire, dunque, a contaminare il territorio in cui
operano le imprese, esportando modelli di azione sul mercato che favoriscono la crescita
complessiva del sistema locale. Il contributo di Centazzo, in questo senso, evidenzia come sia
particolarmente complesso operare in un’ottica di benchmarking sul territorio e che molti dei
meccanismi promossi dovrebbero innestarsi su un substrato di cultura del benchmarking condivisa (in particolare per aree tematiche da affrontare, per visioni comuni da assimilare). La
generazione di processi di contaminazione dei modelli d’eccellenza potrebbe, a tal proposito, essere favorita da iniziative che tendano a supportare la creazione di circoli/club del benchmarking, diretti ad elaborare “progetti di formazione concertata tra imprese” che pongano
al centro, ad esempio, la pianificazione congiunta dei processi formativi, periodi di scambio
di risorse umane, visite guidate a contesti extra/intra-territoriali di eccellenza.
Del resto l’indagine pilota condotta dall’ISFOL nelle due realtà provinciali di Firenze e Treviso
ha ben individuato come spesso l’accordo tra imprese possa riguardare aspetti che vanno
ben al di là di mere convenienze economiche, soprattutto per quelle realtà in cui i meccanismi di apprendimento e le iniziative di formazione vengono frequentemente praticate.
Per quanto riguarda le comunità di apprendimento, altresì definite anche epistemic comunity
(Albertini, Pilotti cap.4), la loro promozione dovrebbe partire dalla considerazione del ruolo
potenziale che possono svolgere all’interno di un territorio. Ai fini di una attivazione dei processi di formazione a supporto delle micro-imprese il possibile supporto pubblico alla loro
nascita e mantenimento si configura come un intervento di sistema teso alla migliore circolazione delle conoscenze e competenze nel territorio. A tal fine viene ben evidenziato da tempo
come le ICT (Information Comunication Technology) siano l’elemento di catalizzazione di queste comunità, che possono assumere valenza e identità differenti in relazione alla capacità di
veicolare e far circolare nuove conoscenze e alla natura degli attori che le animano (comunità
professionali di pratica – di lavoratori, professionisti, imprenditori -, comunità di studiosi, comunità di attori pubblici o comunità miste).
Queste stesse comunità, proprio grazie all’impiego delle ICT possono trasformarsi in reti di
micro-imprese o di lavoratori delle stesse che condividono modelli formativi a distanza, favorendo un tipo di formazione più accessibile e compatibile con i ritmi e le modalità di lavoro
delle micro-imprese. L’organizzazione di un simile sistema comporta, in primo luogo, la crea-
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zione di una comunità con interessi comuni, che veda alcuni soggetti garanti, come, ad esempio, le associazioni di categoria e i sindacati, nel ruolo di mediazione delle visioni comuni e di
indirizzo di alcune potenzialità di sviluppo.
Un ultimo spunto d’analisi nasce proprio dall’indagine pilota realizzata sulle due realtà provinciali precedentemente citate. In particolare, ci si riferisce alla elasticità e flessibilità del concetto di formazione continua che viene percepito e praticato nelle micro-imprese. La presenza di un continuum comportamentale tra formazione strutturata (come quella d’aula, ad esempio) e processi di apprendimento non propriamente formativi (come l’apprendimento dai fornitori, dai clienti e altro) crea una “vasta zona grigia” in cui è possibile valorizzare alcune procedure formativo-apprenditive che vengono regolarmente seguite da una parte considerevole delle micro-imprese; un segmento molto più esteso di quanto la misura tradizionale del livello di formazione in genere rileva.
Proprio queste occasioni formative (quali ad esempio sono la partecipazione a meeting su
temi ad hoc, fiere/mostre che possono avere un orientamento più specifico alla formazione ed
altro) paiono modalità che ben corrispondono alla natura delle micro-imprese, che le hanno
per questo attivate spontaneamente. Inoltre, queste modalità possono essere considerate dei
“sistemi naturali” che facilitano, a loro volta, la circolazione di conoscenze intra e inter-territoriali, permettendo l’esportazione o la moltiplicazione di esperienze tra chi vi partecipa.
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6.2 • VERSO UNA POLITICA DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE
CONTINUA NELLE MICRO-IMPRESE
La ricerca condotta sulle due aree pilota di Firenze e Treviso evidenzia come risultato rilevante la presenza di una forte relazione tra imprese, che organizzano iniziative di formazione per
titolari e dipendenti, e territorio. Questa presenza di reti di relazioni stabili favorisce l’interscambio tra diversi attori economici e sociali che operano in uno stesso sistema locale, moltiplicando le occasioni di crescita per le imprese che ne fanno parte, favorendo lo sviluppo di
un mercato dell’offerta formativa.
È difficile comprendere in che misura questo modello, rilevato in parte a Treviso e in misura
minore a Firenze, sia vicino all’idealtipo di “territorio apprenditivo” presentato nei capitoli precedenti; tuttavia, è possibile riflettere su alcune modalità di supporto alle micro-imprese che
tengano in considerazione proprio quegli elementi che possono catalizzare i processi di integrazione territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di offerta della formazione continua
mirata alle esigenze delle stesse micro-imprese.
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo (Tab. 1), commentandolo, in grado di evidenziare alcuni potenziali asset di sviluppo di questa rete di offerta e le iniziative di local policy
che possono agevolare l’introduzione di sistemi di formazione continua, più vicina alle esigenze delle micro-imprese.
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Tab. 1 - Schema asset e strategie di supporto per lo sviluppo delle micro-imprese

Gli asset che agevolano
lo sviluppo delle micro-imprese

Le strategie di supporto alla formazione
da parte delle local policies

Superamento della soggettività dell’imprenditore e sua trasformazione in “patrimonio aziendale e territoriale”

Favorire il supporto ad hoc e la creazione di strumenti
gestionali (di tipo manageriale)
Messa a disposizione sul territorio dell’esperienza maturata dal singolo imprenditore (in riferimento alle criticità e
alle opportunità legate alla creazione e allo sviluppo
d’impresa)

Necessità di creare una rete (di nodi e connessioni) tra i
soggetti già operanti sul territorio (associazioni, distretti,
enti pubblici locali, sistema di offerta formativa e scolastica, università, sistema di fornitori, nonché associazioni
di consumatori)

Incentivare la programmazione e progettazione di piani
formativi, che coinvolgano una coralità di soggetti presenti su un dato territorio

Bisogno di incentivare il processo di trasferimento dei
modelli di eccellenza

Favorire la creazione di comunità/club (con la tecnica del
benchmarking), per l’attivazione di banche dati d’eccellenza e programmi di relazioni e scambi tra imprese

Bisogno di assicurare formazione compatibile con i tempi
e i modi di lavoro tipici delle micro-imprese

Favorire e incentivare i progetti di formazione a distanza
per la creazione di reti di micro-imprese (con il supporto
dell’ICT), ma anche di reti di lavoratori (comunità di pratiche, professionali, ecc.)

Bisogni di supportare esperienze di formazione consone
alla natura delle micro-imprese, sul trainig on the job, sul
learning by doing, ma anche alternative quali l’autoapprendimento, la formazione derivante dalla partecipazione a
mostre, fiere e altre modalità meno strutturate

Incentivare la creazione di piani formativi più organici e
strutturati di training on the job, non soltanto rivolti a
neo-assunti. Promuovere, in sostanza, un training the job
che accentui i processi di scambio/interscambio tra gli
attori produttivi presenti sul territorio: un training allargato e di rete
Analoghi incentivi per le altre tipologie di formazione
meno tradizionali (quali scambi di informazioni, incontri
di settore, autoapprendimento, ecc.)

Necessità di certificare i percorsi formativi per i partecipanti. E premiare, contemporaneamente, l’investimento
formativo effettuato dalle imprese “formatrici”

Incentivare la sperimentazione di sistemi di certificazione delle competenze dei lavoratori nelle micro-imprese, a
livello territoriale, settoriale, aziendale, rendendo visibile
(pubblico) l’investimento in termini formativi da parte
delle micro-imprese cosiddette formatrici

Superamento della soggettività dell’imprenditore. È questo un elemento cardine nel comprendere l’identità stessa delle micro-imprese. La soggettività dell’imprenditore nella gestione
delle attività aziendali si rileva una classica “arma a doppio taglio”, laddove può rappresentare un forte limite allo sviluppo dell’azienda in virtù di una vision imprenditoriale non adeguata
alle esigenze di mercato, ma anche una risorsa importante laddove l’imprenditore è considerato una fonte di esperienze e conoscenze che potrebbe essere esternalizzata e socializzata
per la crescita del territorio.
Per entrambe le situazioni descritte una politica di supporto potrebbe, da una parte, essere
tesa ad assicurare, attraverso moduli formativi ad hoc, un livello standard di gestione per quel-
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le realtà più deboli, dall’altra sviluppare una rete di conoscenze che ponga al centro l’esperienza di imprenditori riconosciuti come particolarmente attivi sul territorio.

Necessità di creare una rete di nodi e connessioni con soggetti già operanti sul territorio. Una delle esigenze che emergono con maggior forza nei contenuti del presente
volume, riguarda l’imprescindibilità e la coralità dell’azione da parte di soggetti che operano sul territorio, ad iniziare dalle Parti Sociali, fino alla rete di fornitori di servizi alle microimprese. In questa ottica una politica di intervento potrebbe essere tesa a promuove ulteriormente piani formativi integrati, con la compartecipazione di vari attori, che si impegnano a sviluppare attività di formazione continua ad hoc a favore e con il coinvolgimento di più
micro-imprese.
Bisogno di incentivare il processo di trasferimento dei modelli di eccellenza. In questo caso potrebbero essere sviluppate politiche tese a promuovere progetti diretti alla realizzazione di Club/Comunità di micro-imprese che condividano informazioni sugli assetti e
le strategie di successo nell’affrontare comuni problemi sul mercato. Si tratterebbe in questo caso di incentivare la promozione di banche dati informative e la relativa circolazione
delle esperienze specifiche, nonché progetti che vedano la promozione di momenti comuni (ad esempio seminari tematici). Una delle sedi naturali di creazione di queste comunità
potrebbe essere collocata all’interno delle associazioni di categoria. Con questo tipo di politica locale non si tratterebbe tanto di agire direttamente per favorire iniziative di formazione
continua, quanto di promuovere meccanismi che incentivino l’apprendimento di sistema o
territoriale.

Bisogno di assicurare formazione compatibile ai tempi e modi di lavoro tipici delle
micro-imprese. Con questa esigenza si esprime la necessità di conciliare gli interventi di formazione con le esigenze della produzione/erogazione. Risulta, infatti, questo uno degli ostacoli più rilevanti alla formazione continua percepito dagli imprenditori e dai lavoratori delle
micro-imprese. Una delle modalità più coerenti di affrontare tale problematica può essere
quello di incentivare progetti di formazione a distanza, che possono dare accesso a moduli
formativi, minimizzando gli inconvenienti di natura spazio/temporale derivati da spostamenti
presso training center ad hoc. Realizzare una politica locale in tal senso significa assicurare
una serie di precondizioni quali: sviluppo di una rete di postazioni presso le imprese coinvolte; creare moduli formativi ad hoc per esigenze professionali tipiche delle realtà aziendali; individuare una rete di offerta formativa, con centri di risorse specializzati, in grado di fornire tali
servizi.

Bisogni di supportare esperienze di formazione consone alla natura delle micro-imprese. Con questa affermazione si intende sottolineare la necessità di supportare iniziative di formazione non tradizionali, in cui, di fatto, possono essere valorizzati i processi formativi già in
uso presso le micro-imprese, come il training on the job. In questo caso potrebbero essere
promossi progetti di formazione aziendali o inter-aziendali in cui si fissano modalità di realizzazione di tali iniziative di formazione, diminuendo il livello di “improvvisazione” e “approssimazione metodologica” che è spesso connaturata in queste modalità formative. Le modalità
e il mix di questo tipo di intervento può essere di volta in volta decisa dalla singola azienda o
dagli “agglomerati” inter-aziendali già operanti nelle realtà locali (consorzi, distretti, accordi
specifici tra imprese, associazioni e altro).
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Necessità di certificare i percorsi formativi per i partecipanti, premiando, contemporaneamente, l’investimento formativo effettuato dalle imprese “formatrici”
Abbiamo volutamente messo questo aspetto ultimo in elenco, ma prioritario in termini di bisogni e necessità, visto il problema che si sta dibattendo nel nostro paese in questi ultimi anni
sull’adozione di un sistema di certificazione dei percorsi formativi, soprattutto in riferimento ai
lavoratori delle piccole e medie imprese, in grado di valorizzare la trasparenza e la trasferibilità dei percorsi formativi in termini di sviluppo e mantenimento delle competenze.
Vi è oggi la necessità, dunque, di rendere visibili le esperienze formative dei lavoratori, inseriti in queste peculiari realtà organizzative, con l’obiettivo di creare dei sistemi di “premioincentivo” che possano contribuire alla sperimentazione di percorsi certificabili, territorialmente, settorialmente e negli specifici contesti aziendali (intra e interaziendali). Contemporaneamente appare necessario rendere visibile, come vero patrimonio aziendale, soprattutto nei
contesi di piccole imprese, l’investimento formativo effettuato (dalle cosiddette imprese formatrici, così intese nel cap. 5), anche in questo caso con un sistema di incentivi (destinando
risorse aggiuntive, offrendo agevolazioni fiscali sugli investimenti formativi), in grado di generare valore per l’impresa stessa e per il territorio, ma anche per i singoli percorsi curricolari
degli addetti (siano essi titolari, dipendenti, collaboratori, coadiuvanti, o consulenti).
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