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Abstract
Il presente contributo intende avviare una riflessione sul rapporto fra invecchiamento
demografico, dinamiche del mercato del lavoro e paradigmi di welfare emergenti. Utilizzando un
insieme di fonti Isfol ed Istat sui principali indicatori del mercato del lavoro, il contributo offre una
panoramica degli eventi che hanno connotano la partecipazione al mercato del lavoro delle
persone fra i 55 ed i 64 anni di età, nelle diverse aree geografiche del Paese, fra il 2007 ed il
2014. Ciò al fine di reperire indizi sulle questioni di governance aperte e potenziali che
l’invecchiamento ha posto in essere negli anni a cavallo della crisi, al crocevia fra regolazione
della spesa pubblica, riforme pensionistiche e contesti produttivi in cambiamento.

Invecchiamento, Forze di lavoro, Welfare
This paper proposes a reflection on the relationship between population aging, dynamics of the
labor market and new welfare systems paradigms. Using a set of Isfol and Istat sources on key
indicators of the labor market, the contribution offers an overview of the events that characterize
participation in the labor market for people between 55 and 64 years of age, in different
geographical areas of Italy, between 2007 and 2014.
In order to find clues about the underway transformations which the statistics on the contribution
of older workers in the labor force reflect, it will attempt to find traces to the open and potential
questions for the governance that the aging of the labor force is putting in place.
Ageing, Labor Force, Welfare
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INTRODUZIONE
Da diversi anni il tema dell’occupazione dei lavoratori più anziani al mercato del lavoro è
all’attenzione delle politiche di programmazione europee e nazionali. L’invecchiamento
demografico è un evento relativamente nuovo, che in un periodo di recessione economica e
rinnovata attenzione all’uso delle risorse sembra riportare il discorso sui processi di riforma
previdenziale e del mercato del lavoro su aspetti che attengono ai modelli di convivenza e di
sviluppo entro i quali le risorse vengono prodotte, sulla loro sostenibilità e perseguibilità nel
tempo.
Approcciato generalmente lungo il prisma delle pensioni e delle riforme che conviene e
converrà intraprendere per assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare (Guillemard, 2006;
Marcaletti, 2010; Foster e Walker, 2014; Checcucci P., Mandrone E., Roma F., 2014),
l’invecchiamento rimette in gioco anche i modelli culturali su cui si è fondato l’approccio al
welfare state e complessivamente il rapporto fra previdenza, assistenza e mercato del lavoro
(INPS 2014, Guillemard 2006, Marcaletti, 2010, Paci e Pugliese, 2011).
La stessa locuzione older workers, viene richiamata, in ambito europeo, insieme a quelle di
“invecchiamento attivo” ed “age management” (Fondazione Istud, 2014), per identificare al
contempo una serie di nodi critici di rilevanza economica, sociale, e di nuovo culturale,
evidenziate dalle specifiche dinamiche di partecipazione al mercato del lavoro delle persone
comprese nella fascia di età fra i 45 e i 64 anni, complementari a quelle dei più giovani, e al
tentativo di approcciarli individuando nuovi modelli e strumenti di governo utili a trattare nuove
domande di servizio in vari ambiti. Si pensi in tal senso: al rischio di labour shortage e di perdita
di competenze cruciali per la competitività dei sistemi economici (OECD, 2015; Cedefop 2015);
alla complessa gestione dei processi di ricambio generazionale entro le imprese, così come a
problemi di emarginazione ed integrazione entro organizzazioni che si delineano con la
trasformazione dei modelli di produzione in rapporto a profili di competenze diversificate - dei
più giovani e dei più anziani - di cui spesso si evoca obsolescenza (ISFOL, 2015 a e b); al
tentativo di approcciare tali aspetti ri-formando il sistema di previdenza sociale e le politiche
attive del lavoro, per fronte a nuovi profili di rischio e istanze sempre più eterogenee e
complesse provenienti dal sistema sociale.
Con il presente contributo si tenterà di riflettere su alcuni aspetti intorno ai quali si sta
declinando il discorso sul rapporto fra policy, invecchiamento e mercato del lavoro, nell’ottica di
reperire indizi sulle trasformazioni in corso, sui problemi aperti di cui danno riscontro le
statistiche del mercato del lavoro, e sulle nuove domande di sviluppo per i sistemi di welfare.

GOVERNANCE
DEI
PROCESSI
DI
TRASFORMAZIONE DEI SISTEMI DI WELFARE

INVECCHIAMENTO

E

A fronte degli scenari recessivi che hanno accompagnato la crisi del sistema economicofinanziario, si sta assistendo negli ultimi anni ad una profonda modificazione degli assetti che
hanno caratterizzato la storia sociale, italiana ed europea, e con essa i sistemi di welfare. Con
riferimento all’invecchiamento demografico, gli scenari che esso apre attraversano il sistema
sociale, toccando aspetti come le trasformazioni del modo di lavorare, la copertura dei rischi
sociali, la concezione di identità di ogni età e le relazioni fra generazioni (Paci, 2005,
Guillemard, 2006, Lodigiani e Zanfrini, 2010), lo sviluppo dei territori e dei loro profili produttivi
1
(OECD, 2015) .
Lo Stato sociale, quale accordo su diritti civili e sociali universali, regole formali utili a garantirli,
e dunque come insieme di politiche economiche e sociali attuate per garantire standard di vita
2
adeguati , per lungo tempo ha descritto queste ultime in termini di limiti di età ed eventi soglia
3
con passaggi irreversibili fra un’età e l’altra . La standardizzazione e la cronologizzazione degli
eventi di vita condivisi nell’ambito del senso comune, hanno organizzato culturalmente le
1

http://www.oecd.org/cfe/leed/roundtable-ageing-labour-markets.htm
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Con riferimento al lavoro, all’educazione, alla salute e alle pensioni.
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Infanzia – maturità – vecchiaia, riflesse nei tempi di educazione, lavoro, ritiro/pensionamento.
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convivenza entro un sistema di “identità” e aspettative reciproche fra le diverse generazioni a
partire dalle quali si sono definite forme di solidarietà, competizione e riproduzione del sistema
stesso (Guillemard 2006, Carrera, Leonardi e Mirabile, 2006; Marcaletti, 2007; Fondazione
Istud, 2014).
In un quadro storico caratterizzato da una relativa stabilità di occupazione dei capi famiglia e dal
lavoro di cura svolto dalle donne sulla base di una divisione di genere dei ruoli, il modello del
ciclo di vita a tre tempi – educazione, lavoro e pensionamento - ha fornito un collante, in termini
di coesione culturale e sociale, allo sviluppo del sistema produttivo di stampo industriale,
costruendo una continuità di reciproche aspettative di “conformità” fra la domanda “di sicurezza”
proveniente dalla società e lo sviluppo del sistema sociale ed economico (Salvatore, 1996; Paci,
2005 e 2011, pp. 27; Checcucci P., Fefè R., 2014).
La stessa divisione per età è divenuta la modalità di organizzazione delle risposte pubbliche ai
problemi sociali prevalenti (Guillemard 2006) – perdita di lavoro, povertà, malattia, vecchiaia
nell’accezione di “disengagement” (Marcaletti, 2007; Foster e Walker, 2014) -, caratterizzati a
loro volta nei termini di scostamento rispetto al modello culturale dominante nel sistema
5
produttivo della cosiddetta società salariale (Lodigiani e Zanfini, 2011) .
All’interno di una concezione dell’anzianità come momento di disimpegno dall’attività di lavoro
ed accesso alle prestazioni sociali, l’indennizzazione dell’uscita dall’occupazione si definì, in
particolar modo nell’Europa continentale, come criterio per regolare l’avvicendamento
intergenerazionale. La convergenza fra schemi di funzionamento del welfare, attese sociali e
strategie di mercato e di impresa, favorì il progressivo instaurarsi di una cultura dell’”uscita
anticipata” dall’impiego (Guillemard, 2003 e 2010) che, tuttavia, a fronte delle progressive
trasformazioni delle logiche di regolazione dei sistemi produttivi, finì per tradursi in una
segmentazione del mercato del lavoro fra insider e outsider, con i più giovani e i più anziani
progressivamente relegati ai margini del mercato del lavoro, ed il cosiddetto “paradosso
dell’invecchiamento funzionale in società demograficamente senescenti” (Carrera e Mirabile,
6
2000) .
A partire dagli anni 90 le trasformazioni dei sistemi economici, connesse alla globalizzazione,
allo sviluppo delle nuove tecnologie, così come a processi di finanziarizzazione (Salento, 2013),
hanno introdotto importanti cambiamenti contestuali che, esitando nello sviluppo della crisi
economica del decennio successivo, hanno portato con sé diversi nodi critici anche sul versante
dello sviluppo delle politiche, contribuendo a riorientare le successive trasformazioni dei sistemi
di welfare (Carmel, Hamblink, Papadopoulos, 2007; Scarpa, 2011).
In ambito europeo l’esigenza di coniugare lo sviluppo economico con la creazione di posti di
lavoro e al contempo contenere la spesa pubblica (il triplice obiettivo dei sistemi di welfare
richiamato da Scarpa, 2010), si è accompagnata alla ricerca di nuovi strumenti di governo dei
nuovi scenari – ad esempio col passaggio dal government alla governance, i processi di
territorializzazione (Bifulco, 2015), che si è tradotta nell’emersione di un nuovo mandato sociale
nei confronti dei servizi e delle stesse politiche, da più parti denominato quale paradigma
dell’attivazione (Paci e Pugliese, 2011; Scarpa, 2011; Busilacchi, 2011; Ciarini, 2011),
improntato ad una riallocazione di responsabilità fra Europa, Stati membri, parti sociali ed
4

Ci riferiamo in questa sede al concetto di generazione, così come definito da Francesco Marcaletti, come
concetto “..che rimanda ad un processo di elaborazione culturale delle medesime vicende storiche
attraversate da un determinato gruppo di individui che non necessariamente appartengono alla stessa
coorte di età anagrafica” (Fondazione Istud, 2014, p.19).
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Il criterio neutro ed universale dell’età, entro parametri condivisi di desiderabilità sociale rispetto a ciò che
era ragionevole attendersi da determinati gruppi di età, permetteva allo Stato di ripartire risorse e
ridistribuirle secondo un criterio di equità fra generazioni (politiche dell’infanzia, della famiglia, del lavoro e
del pensionamento) indipendentemente dai differenti scenari contestuali entro cui i problemi stessi
organizzavano domande; forniva una definizione dei problemi coerenti con le attese sociali prevalenti, ed
un corridoio d’azione mirato a riequilibrare eventi critici connessi alle fluttuazioni del mercato (Guillemard,
2010); al contempo, contribuiva tuttavia ad impostare in termini ortopedici, compensativo – riparatori e
assistenzialistici, il modello di welfare stesso, così come il rapporto fra fruitori e servizi.
6

Con il quale si esprime il fenomeno di una divaricazione crescente fra l’evoluzione demografica,
caratterizzata dall’aumento della speranza di vita – e la riduzione dell’età effettiva di pensionamento, con
la tendenza ad affrontare crisi occupazionali attraverso un ampio ricorso a prepensionamenti ed
ammortizzatori sociali, piuttosto che attraverso l’investimento in misure di integrazione dei più anziani nel
mercato del lavoro.
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individui, intesi tanto come cittadini, quanto come attori sociali (Carmel, Hamblin,
Papadopoulos, 2010).
Con riferimento al sistema economico, un insieme di processi di riforma del sistema
pensionistico (in Italia recentemente confluiti nel D.L. n. 201/ 2011 e nella legge 214/2011), del
mercato del lavoro e dei servizi dedicati – (dopo la legge 30/2003 e il Dlgs 276/2003, passando
per la Legge 92/2012, e più recente il Dlgs 14 settembre 2015, n. 150) è intervenuto sulle
componenti principali per le politiche per l’occupazione. Per contrastare la segmentazione del
mercato del lavoro, scaturita dagli interventi di flessibilità al margine promossi dalle riforme degli
anni ‘90, si è intervenuti sulla flessibilità in entrata e in uscita, cercando di favorire lo sviluppo di
una occupazione stabile a tempo indeterminato, riducendo e rendendo sconveniente l’utilizzo di
contratti di lavoro atipici. E’ stata estesa la platea di beneficiari di ammortizzatori sociali in caso
di disoccupazione involontaria e in costanza di rapporto di lavoro (introduzione delle Aspi), e
con l’ancoraggio delle politiche passive del lavoro ad un committment nei confronti delle
politiche attive, si è cercato di promuovere lo sviluppo dell’occupabilità e dell’occupazione quale
leva per garantire sicurezza e nuove risorse per la creazione di un nuovo stato sociale.
Con riferimento alle questioni attinenti al rapporto fra invecchiamento demografico e sistemi
produttivi, le riforme si sono accompagnate allo sviluppo di un nuovo mandato nei confronti del
prolungamento della vita attiva, considerato come chiave di volta su cui rifondare gli obiettivi di
sviluppo dello stesso modello sociale europeo, rimodellando via via non solo il mandato nei
7
confronti dei sistemi di welfare , ma anche gli strumenti con cui è possibile governare istanze
sempre più complesse e diversificate provenienti dal sistema sociale e dal mercato del lavoro.
Entro tale mandato è via via emersa una interpretazione del processo di invecchiamento stesso
lungo ulteriori e nuovi parametri di desiderabilità sociale: da una idea di invecchiamento come
processo di “disengagement” dalla vita produttiva e collettiva da indennizzare (Paci 2005,
Marcaletti 2007, Thijssen e Rocco 2010), ad una riassumibile nella idea di “Active ageing”
(Foster e Walker, 2014). Tale concezione, nella definizione dell’Organizzazione mondiale della
Sanità -“ the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to
enhance quality of life as people age” (WHO, 2002, p. 12) - tende a spostare l’attenzione dalle
condizioni di deficit individuale alle dinamiche della partecipazione al sistema sociale, connotate
da dimensioni di autonomia ed indipendenza, ed ad una rinnovata attenzione alle condizioni di
contesto – ad esempio qualità del lavoro, rapporto fra capitale umano e modalità di sviluppo
delle strategie di impresa – entro le quali si promuove lo sviluppo professionale.
Se tali scenari iscrivono le questioni del lavoro in età matura entro un nuovo mandato,
focalizzando la dimensione di intervento delle policy sulla promozione di condizioni di contesto
utili a favorire integrazione e sviluppo della convivenza lungo l’arco della vita (Walker e Foster,
2013; Foster e Walker, 2014), diverse restano le questioni aperte di cui la crisi economica
sembra aver rimarcato impronte, con istanze emergenti rispetto alle quali la società civile ed i
decisori, ai diversi livelli di governo, sono chiamati ad individuare elementi di vincolo e risorsa
rispetto ai quali delineare traiettorie possibili di sviluppo.
Quali le istanze in gioco, quali le questioni aperte, nel paragrafo che segue si tenterà di
ripercorrerne le tracce, provando a ritrovarne indizi nell’analisi dei principali indicatori di
andamento del mercato del lavoro, con riferimento al target specifico degli over 50.

L’INVECCHIAMENTO DELLE
DINAMICHE NEL MERCATO

FORZE

DI

LAVORO,

ANDAMENTI

E

Se si guarda al mercato del lavoro, in un periodo caratterizzato da una fase recessiva, la
composizione delle forze di lavoro sembra essersi progressivamente modificata con un
processo caratterizzato da un aumento dell’età media. Proprio negli anni a cavallo della crisi
economica (2007 e il 2014), soprattutto per un effetto delle riforme previdenziali, aumenta la
partecipazione alle forze di lavoro delle fasce di lavoratori più anziani e si assiste, nonostante il
persistere di un notevole differenziale fra i generi, ad una progressiva femminilizzazione del
lavoro in età più avanzata (De Rosa e Tibaldi, 2014).
Negli anni considerati il tasso di attività delle persone della fascia di età compresa fra i 55 ed i
64 anni è aumentato di oltre 14,4 punti percentuali (+14.8% per le sole donne), passando dal
7

Passando da un sistema di welfare, ad uno di workfare, da un approccio di servizio assistenzialistico, ad
uno mirato a promuovere committment e, appunto, attivazione nei confronti della ricerca del lavoro e di un
proprio progetto di sviluppo professionale (Spattini S., 2006).
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34,5 (2007) al 48,9% (2014), a fronte di un aumento di poco più di un punto e mezzo delle forze
di lavoro complessive (15-64 anni), il cui tasso di attività si aggirava, nel 2014, intorno al 64%.
Gli attivi con più di 55 anni, rappresentavano nel 2007 il 10% delle forze di lavoro e sono arrivati
nel 2014 ad una incidenza media del 14,8% sul totale; al 15,5% considerando solo la
componente maschile (Tabella 1).
L’aumento del tasso di attività per i più anziani è un fenomeno che caratterizza le regioni del
Centro (dove fa parte delle forze di lavoro in media il 54,8% degli over 55) e del Nord (50,4%,
con picchi del 58% nella provincia Autonoma di Bolzano), mentre nel Mezzogiorno, dove pure si
8
registra una maggiore incidenza di over 50 fra le forze di lavoro rispetto alla media nazionale ,
oltre la metà degli over 50 continua a restare prevalentemente al di fuori delle forze di lavoro
registrate. Se poi si considerano insieme le due caratteristiche, è nel Mezzogiorno, in particolare
fra le donne, che si registrano i tassi di attività più bassi e con il trend di minore crescita per le
persone con oltre i 55 anni di età.
Tabella 1: Forze di lavoro di età compresa fra i 55 e i 64 anni, anni 2007 – 2014 (v%)

Italia

Uomini
Donne
Totale

46,2
23,4
34,5

60,2
38,3
48,9

14,0
14,8
14,4

Incidenza
degli attivi
di 55-64
anni sul
totale delle
FDL (2007)
11,2
8,7
10,2

Nord

Uomini
Donne
Totale

42,8
23,5
32,9

59,7
41,6
50,4

16,9
18,2
17,5

10,2
7,8
9,2

14,7
13,4
14,1

Centro

Uomini
Donne
Totale

48,2
27,9
37,7

64,2
46,1
54,8

16,0
18,2
17,1

11,8
9,8
10,9

15,9
15,1
15,6

Uomini
Donne
Totale

49,9
20,7
34,9

58,7
29,3
43,5

8,8
8,6
8,6

12,2
9,8
11,4

16,3
14,2
15,5

Mezzogiorno

Tasso di
attività
2007

Tasso di
attività
2014

Variazioni
2007-2014

Incidenza
degli attivi
di 55-64
anni sul
totale delle
FDL (2014)
15,5
14,0
14,8

Fonte: Elaborazioni ISFOL su dati ISTAT, RCFL.

Prestando attenzione alla natura della partecipazione dei più anziani al mercato del lavoro,
sempre nel periodo 2007 – 2014, si riscontra che questa è connessa in modo prevalente
all’aumento dei tassi di occupazione, soprattutto delle fasce di età più prossime alla pensione –
passati dal 33,7 al 46,2 per la classe fra i 55 e i 64 anni – (cfr. anche De Rosa e Tibaldi, 2014,
pp. 71 e 72). Tale aumento, che ha interessato tutto il territorio nazionale (12,6% punti nella
media) ed in particolare le regioni del Nord (+15,8%) e del Centro (+15,6%), a fronte di un solo
+6,3% del Meridione, si inserisce in un trend negativo dell’occupazione delle altre fasce di età
(Tabella 2), fornendo riscontro sugli effetti di una configurazione di “blocco” (Thijssen e Rocco,
2010) e limitazione delle uscite anticipate, connesso alle riforme previdenziali e all’innalzamento
dell’età pensionabile, piuttosto che non ad un effettivo cambio di paradigma, verso un
investimento nello sviluppo delle opportunità occupazionali o dell’occupabilità (De Rosa e
Tibaldi, 2014; Checcucci P., Mandrone E., Roma F., 2014).
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La fascia fra i 55 ed i 64 anni, rappresenta quasi il 18% delle fdl della Basilicata, il 17% di quelle della
Calabria, e in generale superano il 15% nelle altre regioni del Sud e delle Isole, ed in Liguria, eccezione
dal Nord, dove raggiungono il 16%.
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Tabella 2: Variazioni dei tassi di attività, occupazione e disoccupazione per classe di età e
sesso, anni 2007 – 2014 (v%)
Variazioni del tasso di
attività
2007-2014
Classe
di età

45-54
anni

55-64
anni

15-64
anni

Variazioni del tasso di
occupazione
2007-2014
45-54
anni

55-64
anni

15-64
anni

Variazioni del tasso di
disoccupazione
2007-2014
45-54
anni

55-64
anni

15-64
anni

Italia

U
D
Tot.

-1,9
4,9
1,5

14,0
14,8
14,4

-0,7
3,8
1,5

-6,8
1,5
-2,6

11,5
13,6
12,6

-5,9
0,2
-2,9

5,5
4,9
5,3

3,6
2,3
3,1

7,2
6,0
6,7

Nord

U
D
Tot.

-1,1
6,0
2,5

16,9
18,2
17,5

-0,2
3,3
1,5

-4,8
2,8
-1,0

14,7
17,0
15,8

-4,4
0,0
-2,2

4,0
4,0
4,0

3,3
2,2
2,8

5,4
5,0
5,2

Nord U
Ovest D
Tot.

-0,6
6,9
3,2

17,0
18,7
17,9

0,2
3,8
2,0

-4,9
3,4
-0,7

14,5
17,5
16,1

-4,5
0,4
-2,1

4,6
4,3
4,5

3,6
2,2
3,0

6,0
5,2
5,6

Nord
Est

U
D
Tot.

-1,6
4,7
1,5

16,8
17,4
17,1

-0,7
2,6
0,8

-4,7
1,9
-1,4

14,9
16,2
15,5

-4,3
-0,6
-2,5

3,3
3,4
3,4

2,9
2,2
2,6

4,5
4,8
4,7

Centro U
D
Tot
.
Sud e U
Isole D
Tot.

-1,9
6,6
2,4

16,0
18,2
17,1

0,7
5,6
3,2

-6,7
3,1
-1,7

14,0
17,1
15,6

-4,4
1,8
-1,3

5,3
4,4
5,0

2,3
1,6
1,9

6,6
5,5
6,2

-3,5
1,5
-1,0

8,8
8,6
8,6

-2,1
3,0
0,5

-10,2
-2,1
-6,1

5,5
7,3
6,3

-8,8
-0,8
-4,8

8,4
7,9
8,2

5,0
3,4
4,4

10,4
8,5
9,8

Fonte: Elaborazioni ISFOL su dati ISTAT, RCFL.

Che la permanenza fra le fila delle forze di lavoro si mostri come fenomeno localmente
connotato, può essere riscontrato dall’ampio margine di variabilità dei tassi di attività - e della
relativa occupazione e disoccupazione - delle coorti più anziane fra le regioni italiane (Grafico 1
a e b).
Nonostante le riforme pensionistiche abbiano favorito lo sviluppo del prolungamento della vita
attiva, alzando la media dei tassi di attività, lo scenario continua a presentare dinamiche
territoriali, di genere e nuove domande sociali, la cui complessità rimanda ad una esigenza di
contestualizzazione sempre più stringente nel definire la condizione di anzianità nel mercato del
lavoro.
Se negli anni immediatamente precedenti alla crisi la partecipazione degli over 55 si presentava
differenziata, con alcune regioni del Nord come il Veneto, la Lombardia il Friuli ed il Piemonte
con tassi di attività molto bassi - connessi probabilmente ad un precoce ingresso nel mercato
del lavoro, ed analoghi alla condizione di regioni del meridione come la Sicilia, la Sardegna e la
9
Puglia - negli anni successivi, a cavallo della crisi economica e dell’intervento delle riforme
pensionistiche (2014), la situazione sembra essersi evoluta nella direzione di una
10
polarizzazione fra le aree centro settentrionali, a ritmo sostenuto di crescita , e quelle
meridionali. Le regioni del nord come il Veneto ed il Friuli sono in risalita (qui le variazioni dei
tassi di attività vedono rispettivamente +15,9% e +16.4%), mentre le regioni come la Campania
e la Calabria scendono al di sotto della media italiana in termini di attività, in ragione di un ritmo
9

E viceversa, con regioni del meridione come Basilicata, Calabria e Campania con tassi di attività ed
occupazione di over 50 superiori nel 2007 alla media italiana (cfr. Grafico 1 a).
10

La variazione più ampia nel tasso di attività si è registrata in Trentino Alto Adige (+20.5%), ed in
particolare nella provincia autonoma di Trento, dove il tasso di attività è aumentato di 22.5 punti
percentuali, a fronte del +18.5% della provincia autonoma di Bolzano.
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più lento di crescita della partecipazione (rispettivamente +7.4% e +8.5%) o viceversa di più
rapido incremento dell’inattività, condiviso con il profilo di altre regioni del meridione.
Grafico 1 a e b. La permanenza degli over 55 fra le forze di lavoro: tassi di attività, occupazione
e disoccupazione per regione, anni 2007 e 2014 (v%).
55-64enni, 2007
T. Attività

T. Occupazione

T. Disoccupazione
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55-64enni, 2014
T. Attività

T. Occupazione

T. Disoccupazione
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46,2

20,0

5,5
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0,0

Fonte: Elaborazioni ISFOL su dati ISTAT, RCFL.

Ancora, a cavallo della crisi sembra essersi ampliata la distanza fra le regioni con la migliore e
la peggiore performance in termini di attività: se nel 2007 il differenziale regionale corrispondeva
a 10,4 punti fra il tasso della Basilicata e quello del Piemonte (rispettivamente 40,2 e 29,9 nel
2007), nel 2014 il differenziale fra le regioni variava di circa 18 punti percentuali fra il punteggio
più alto raggiunto dalla Provincia autonoma di Bolzano (58,1%) e la quota più bassa, in Puglia,
dove il contributo alle forze di lavoro delle coorti di età con più di 55 anni, si attestava intorno al
40%.
Prestando poi attenzione alla natura della partecipazione, di nuovo nel grafico 1 (a e b) si
riscontra un certo grado di dispersione regionale dei tassi di occupazione e disoccupazione fra i
più anziani: l’aumento dei tassi di attività si accompagna, in tutta l’Italia e in modo particolare
nelle regioni del meridione, a un trend di crescita della disoccupazione (grafico 1b), che ha
coinvolto quote crescenti di persone al di sopra dei 45 anni, in particolare fra gli uomini (cfr.
Tabella 2 e Grafico 2), senza contare l’aumento dell’incidenza degli over 50 fra i percettori di
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Cassa integrazione, Straordinaria e in deroga, negli anni immediatamente successivi alla crisi
11
(cfr. Marchetti, in Isfol 2015, in corso di pubblicazione, pp.20) .
Nell’arco dei sette anni considerati, seppure il tasso di disoccupazione sia ancora relativamente
basso rispetto alle altre fasce di età, si è più che duplicato il numero di persone disoccupate e in
cerca di lavoro ultracinquantenni (Grafico 2). Costoro, in particolare i lavoratori fra i 45 ed i 54
anni, nonostante i recenti incentivi disponibili a supporto del prolungamento della vita attiva
12
introdotti dalle riforme del mercato del lavoro (vedi Riforma Fornero) , sembrano restare
“bersaglio” di processi di sostituzione delle forze di lavoro, o comunque implicati in un ancora
molto diffuso utilizzo di sistemi di prepensionamento e ammortizzatori sociali per fronteggiare
crisi d’impresa.
Grafico 2 - La disoccupazione per fasce di età in Italia: tassi di disoccupazione degli anni 2007 e
2014 e variazioni percentuali nel numero di disoccupati.
Variazioni % 2007 - 2014

Tasso di disoccupazione 2007

Tasso di disoccupazione 2014

Lineare (Variazioni % 2007 - 2014)
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5,5 2,4
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Fonte: Elaborazioni ISFOL su dati ISTAT, RCFL.

Ciò si verifica in particolare presso le aziende di grandi dimensioni, (cfr. ISFOL, 2015a e 2015b
in corso di pubblicazione) e in modo generalizzato con riferimento alla crisi nel settore edilizio e
manifatturiero. Questo con il rischio che il paradigma dell’attivazione finisca per tradursi in una
comunicazione paradossale (Carmel, Hamblin e Papadopoulos, 2007; Boudiny, 2013), a doppio
13
legame , che inibisce lo sviluppo di una progettualità e di una competenza ad esplorare e
costruire risorse nei contesti, anziché che innescarla.
La crisi finanziaria iniziata in Italia nel 2008, trasmettendosi velocemente sull’economia reale
con la progressiva riduzione della domanda di lavoro, sembra aver modificato il profilo di rischio
che ha storicamente caratterizzato la storia italiana: il rischio di disoccupazione sta
11

Secondo i dati Inps del Sistema informativo dei percettori di trattamento di sostegno al reddito, fra il
2009 ed il 2012 è notevolmente aumentata l’incidenza degli over 50 fra i percettori di Cassa integrazione
straordinaria (dal 22% al 30,2%) e in deroga (dal 17% al 25,2%).
12
La legge n.92/2012 (detta di Riforma Fornero), introdusse alcune misure di intervento con declinazioni
specifiche per gli over 50. Ne ricordiamo le principali: incentivi contributivi alle assunzioni agevolate degli
over 50 (art. 4 comma 8); accordi per prestazione economica pari al trattamento di pensione nei casi di
eccedenza di personale (art.4); Modifica ai requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula di contratti di lavoro
intermittente (art.1, comma 21); indennità ASPI (art.2); misure specifiche per i Fondi di solidarietà
destinate alla riqualificazione professionale (art.3).
13 Il doppio legame, concetto elaborato dall’antropologo Gregory Bateson (Bateson, Jackson, Haley e
Weakland (1956) in Bateson, 1972), si riferisce ad una situazione in cui la comunicazione tra due soggetti
- poniamo, i policy maker e gli interlocutori delle politiche/i fruitori dei servizi - uniti da una relazione
emotivamente rilevante, presenta una incongruenza tra il livello del discorso esplicito (es. verbale, quello
che viene detto a parole) e un altro livello non verbale, detto metacomunicativo (gesti, atteggiamenti,
condizioni di contesto ecc.), e la situazione sia tale per cui il ricevente del messaggio non abbia la
possibilità di decidere quale dei due livelli sia valido (dal momento che si contraddicono) e nemmeno di far
notare l'incongruenza a livello esplicito.
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caratterizzando in modo sempre più consistente e peculiare non solo i più giovani, ma proprio le
fasce di età più prossime al pensionamento. Nel 2014 fra gli over 55 il tasso di disoccupazione
ha raggiunto quote particolarmente critiche, in particolar modo in regioni come la Sicilia (t.d.,
9,1%), la Campania (8,6%), la Puglia (8%), la Sardegna (6,5%), il Piemonte e il Lazio per la
componente maschile (rispettivamente 7,4% e 9,6%), con trend di variazione media di oltre i 5
punti percentuali, in aumento rispetto ai sette anni precedenti.
È aumentata la probabilità di perdere il lavoro ed al contempo è stato ritardato il momento in cui
è possibile transitare dall’occupazione alla quiescenza. Con requisiti più stringenti in termini di
età e contribuzione necessari per maturare il diritto alla pensione, il pensionamento si sta
procrastinando nel tempo (si attesta nel 2014 fra i 62 e i 64 anni, secondo i dati INPS 2014), ma
una volta perso un lavoro, la ricerca di un nuovo impiego in età avanzata continua ad essere
critica. La condizione di disoccupazione dopo i 50 anni continua a connotarsi per la lunga
durata: secondo dati Istat del luglio 2015, più del 60% dei disoccupati di oltre 55 anni è in cerca
di lavoro da almeno 12 mesi, con un trend in crescita del tasso di disoccupazione di lunga
durata passato all’1,2% del 2007, al 3,5% del 2014.
Se si guarda alla ricerca del lavoro attraverso i dati ISFOL-PLUS 2014, l’età resta uno dei
principali fattori considerati come critici per l’integrazione nel mercato del lavoro dopo i 45 anni:
al crescere dell’età della persona in cerca, cresce la frequenza con cui questo elemento viene
riferito come problematico per l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro (Tabella 3).
Tabella 3 - Il fattore età come fattore percepito come critico nella ricerca del lavoro (Nella
ricerca di un impiego, quali sono le difficoltà che riscontra?), per fasce di età (v%), anno 2014.
Da 18 a
29 anni
27,1%

Da 30 a
39 anni
27,7%

Da 40 a
49 anni
25,4%

Da 50 a
64 anni
24,0%

Da 65 a
74 anni
24,2%

2. I lavori disponibili richiedono una
formazione superiore alla Sua

49,9%

46,3%

46,9%

40,3%

43,9%

3. La distanza dai luoghi dove c’è il
lavoro\necessità di trasferirsi

35,7%

37,2%

39,1%

34,5%

45,4%

4. Mancanza d’esperienza lavorativa
precedente

62,5%

44,5%

34,0%

24,6%

43,9%

5. E’ stato penalizzato dall’età

25,3%

46,8%

62,4%

77,2%

75,7%

6. E’ stato penalizzato dall’essere una
donna\un uomo

13,4%

22,1%

20,6%

18,9%

0,4%

7. Offerta economica non
soddisfacente

48,1%

46,4%

41,6%

37,7%

45,6%

8. Offerte contrattuali non
soddisfacenti (durate brevi, senza
contratto)

54,6%

52,8%

46,7%

35,5%

36,3%

9. Mancanza di offerte di lavoro con
orari flessibili o ridotti (part-time)

46,7%

47,2%

46,5%

42,1%

42,4%

10. Servizi di informazione e
orientamento carenti

45,8%

51,8%

49,7%

47,2%

46,3%

1. I lavori disponibili richiedono una
formazione inferiore alla Sua

Fonte: ISFOL, dati PLUS, 2014.

Con il rischio di disoccupazione cresce anche il rischio di povertà: confrontando il tasso di
povertà e la variazione percentuale del numero di poveri per fasce di età e condizione
occupazionale, il rapporto INPS 2014 rileva che, fra il 2008 e il 2013, è aumentato il numero di
poveri fra i 40 e i 59 anni, soprattutto se disoccupati, mentre le persone giù uscite dal mercato
del lavoro (over 65), con il supporto pensionistico, sembrano aver sofferto di meno (INPS 2014,
pp.16-18).
Scarse sembrano essere inoltre le risorse su cui gli over 50 possono contare in termini di
ammortizzatori sociali a fronte del rischio di disoccupazione. Dopo i 55 anni la probabilità media
di trovare una nuova occupazione per un disoccupato che beneficia di una indennità di
disoccupazione ASPI a due mesi dalla perdita del lavoro è inferiore al 20% e si stabilizza
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intorno al 45% a distanza di dieci mesi. Di più, fra i percettori di Aspi quasi un terzo degli over
50 in cerca di lavoro, ad oltre un anno dalla percezione del sussidio, resta in cerca di lavoro
senza percepire alcun reddito, piuttosto che accedere al mercato del lavoro regolare o andare in
pensione (INPS, 2014, pp. 23).
Se si guarda poi al rapporto fra i più anziani ed i servizi disponibili per la ricerca attiva del
lavoro, ancora i dati dell’indagine ISFOL-PLUS 2014 restituiscono l’immagine di una selezione
sistematica nei canali di intermediazione, soprattutto privati, a svantaggio dei lavoratori più
anziani (Mandrone, 2015, p.7): al crescere dell’età diminuisce il numero di persone in cerca di
lavoro che ha avuto accesso (visitato o utilizzato) ad un servizio pubblico per l’impiego,
passando dal 28,7% delle persone fra i 40 e i 49 anni al 17,9% dei disoccupati fra i 50 ed i 64
anni. I Centri per l’impiego vengono prescelti come canale di intermediazione solo dal 48% degli
over 50 in cerca di lavoro, ed in percentuale ancora minore nel meridione (42%) rispetto al Nord
(circa il 55%); solo una percentuale che oscilla fra il 32% e il 26% si rivolge a società di ricerca e
selezione o agenzie interinali, mentre i contatti riferiti all’ambiente professionale restano il canali
di ricerca preferenziale (scelto dal 72% degli over 50, soprattutto nelle aree centro meridionali
del Paese).
Se la rete professionale è ancora un punto di riferimento per la gran parte degli over 50, recenti
indagini ISFOL sulle imprese di grandi e piccole dimensioni (ISFOL 2015 a e b) restituiscono
ulteriori elementi di riflessione sulla capacità dei contesti organizzativi di costituirsi come
contesti di integrazione e sviluppo delle professionalità in un’ottica di prolungamento della vita
attiva. Se nelle imprese di grandi dimensioni l’invecchiamento delle forze di lavoro è una
questione rispetto alla quale debolmente si stanno attivando risorse organizzative (ISFOL
2015), anche nelle PMI il percorso di riflessione sulle trasformazioni in merito sembra in stato
nascente: il 35% delle PMI, nel 2013, sembrava aver percepito la questione come rilevante per
il proprio sviluppo di mercato, con più frequenza se operanti nel settore industriale e nel Nord
Est (ISFOL, 2015, in corso di pubblicazione). Ancora, presso le PMI, la relativa novità del
fenomeno sembra non aver ancora organizzato una sua categorizzazione da parte degli
imprenditori in termini di vincolo o risorsa per le proprie strategie di mercato: la maggioranza
delle imprese (68%) tende a non considerare il fenomeno né come fattore di vantaggio né di
svantaggio, quanto piuttosto entro una dimensione di potenziale “valore”, che si tradurrà in
risorsa effettiva solo se il rapporto con il lavoratore riuscirà ad essere letto in modo integrato agli
14
obiettivi di sviluppo della strategia di impresa .
La percezione dell’invecchiamento e la possibilità di coglierlo come vincolo o come risorsa
risulta, nelle due ricerche, connessa alle diverse modalità con cui le stesse organizzazioni
interpretano il proprio rapporto con il mercato: associata al vantaggio nelle imprese che fra i
propri punti di forza esprimono la capacità di anticipare nel medio periodo i cambiamenti ed il
senso di solidarietà con i lavoratori; accostata ad una dimensione di svantaggio dalle
organizzazioni che fra i propri punti di forza insistono sul mantenimento di posizioni di
15
leadership, rischio ed intraprendenza, anche se in un orizzonte circoscritto al breve periodo .
16
Entro tali dimensioni di significato, ancora seguendo le indagini ISFOL , la prospettiva del
prolungamento della vita attiva si misura dal punto di vista gestionale con soluzioni
organizzative che segnalano alcuni elementi di problematicità proprio nel ruolo che il fattore età
assume come criterio per organizzare il rapporto fra lavoratore ed impresa. In una condizione
prevalente di scarsa formalizzazione dei sistemi di sviluppo di carriera (solo il 9% delle PMI ha
un sistema formalizzato), l’anzianità di servizio è un criterio sempre meno rilevante per
l’attribuzione di incentivi ai lavoratori (lo è per appena il 6% delle piccole imprese, rispetto al
14

Come riscontrato anche da Berdicchia e Masino nel 2013 (Berdicchia e Masino, 2013), con obiettivi
aziendali tendenzialmente tarati sul breve periodo, l’invecchiamento tende ad essere gestito secondo una
chiave di lettura fortemente orientata secondo criteri funzionali a recuperare il mis-fit o il good-fit percepito
in rapporto ad esigenze contingenti dell’impresa.
15

Sono le piccole imprese attive nell’industria a segnalare con frequenza più accentuata le criticità
connesse all’introduzione di nuove tecnologie (14%), alla adattabilità dei più anziani a nuove mansioni
(12,2%), alla richiesta di orari di lavoro flessibili (9,9%) e più in generale al cambiamento organizzativo
(9,6%). Mentre nell’ambito dei servizi avanzati l’aumento dell’età media della forza lavoro viene intercettato
come criticità, in modo più accentuato rispetto all’andamento medio italiano, soprattutto con riferimento alla
definizione “flessibile” del rapporto e delle condizioni di lavoro (Isfol 2015b).
16

Per l’approfondimento delle quali si rimanda alle due pubblicazioni ISFOL, 2015 a e b (in corso di
pubblicazione).
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criterio del raggiungimento di obiettivi nel breve periodo, scelto dal 47%), mentre lo è – nel
senso di una selezione avversa - nell’orientare i sistemi di sviluppo di carriera (41%), anche in
contesti premianti l’aggiornamento professionale e l’acquisizione di nuove competenze. In poco
più di una piccola impresa su due gli over 50 beneficiano in misura marginale o nulla delle
iniziative per lo sviluppo di carriera (53%), così come di riconoscimenti ed incentivi (47%).
Se l’orientamento alla competenza è un valore mèta per le imprese, nella realtà delle pratiche
organizzative sembrano tuttavia trovare uno scarso riscontro gli strumenti e dispositivi di
orientamento e verifica delle competenze professionali che potrebbero articolare nel corso del
17
tempo le possibilità di occupabilità lungo l’arco della loro vita lavorativa .
Dal punto di vista organizzativo le aziende studiate nelle due indagini hanno sperimentato
modelli gestionali che si orientano alla flessibilità, sia in termini di orari e tempi sia in termini di
composizione dei gruppi di lavoro, ma solo in percentuale ridotta tali pratiche corrispondono alla
possibilità di adattare l’ambiente lavorativo alle specifiche esigenze intergenerazionali e seppure
l’anzianità sia riconosciuta come valore per la continuità di impresa, sono ancora poco diffuse
pratiche, come il tutoraggio per il trasferimento intergenerazionale di competenze, che tentano
di coniugare esigenze di sviluppo del personale, con quelle dello sviluppo di impresa (ISFOL
2015 a e b).
Se la soglia dei 50 anni tende ad essere considerata come critica per lo sviluppo del rapporto di
lavoro, sono poco diffusi interventi nel corso della carriera professionale che accompagnino al
pensionamento in chiave “attiva”: solo una percentuale irrisoria di PMI (intorno all’1%) realizza
servizi indirizzati ai lavoratori prossimi al ritiro, e nelle imprese di grandi dimensioni la situazione
non sembra diversa. Laddove attivate queste funzioni, il modello di accompagnamento si
orienta ancora in modo prevalente verso l’offerta di scivoli e prepensionamenti (2%): solo l’1,8%
offre servizi di assistenza prepensionistica e informazioni sulle opportunità post lavoro, ancora
minore è la diffusione di pratiche di staffetta (uscita collegata all’assunzione di giovani), o di
promozione del lavoro autonomo dopo i 50 anni. Parallelamente a ciò esiste una disponibilità,
anche se esigua (13% delle PMI), da parte delle imprese intervistate, ad occupare personale
18
che percepisce già una pensione di vecchiaia o di anzianità .

INVECCHIAMENTO ATTIVO E SVILUPPO DELLE POLITICHE
Se si guarda alle molteplici fenomenologie sociali con cui possono essere lette le problematiche
connesse al rapporto fra invecchiamento demografico e mercato del lavoro, ciò che emerge sul
versante della definizione degli ambiti di policy più efficaci nel trattarle, sembra avere a che fare
con la destabilizzazione delle condizioni contestuali, e dunque degli assetti categoriali fondanti
la condizione di stabilità ed invarianza del contesto, sulla quale si erano strutturati gli equilibri fra
sviluppo di mercato e sviluppo sociale, che hanno per decenni fondato l’ordinamento del
sistema di welfare.
L’invecchiamento demografico, insieme alle trasformazioni che stanno attraversando i sistemi
produttivi - la crisi del fordismo, la globalizzazione e le trasformazioni dei sistemi di
accumulazione finanziaria (Salento, 2013), le politiche di austerity (Forges Davanzati, De
Pascali Paola, 2014) - hanno progressivamente determinato un cambiamento del patto sociale
19
alla base dei rapporti fra lavoratori ed imprese, facendo emergere nuovi rischi ma anche
20
nuove soggettività sociali e culturali . La definizione di invecchiamento sembra sempre meno
ancorabile ad una specifica età anagrafica e sempre più connessa alle specifiche condizioni di
contesto entro le quali si declinano le esperienze di invecchiamento. Se sul versante dell’offerta
17

Gli over 50 tendono ad essere sottorappresentati nella partecipazione alle attività formative (pur
rappresentando il 22% delle forze di lavoro nelle PMI, la loro incidenza fra gli addetti formati si attesta
intorno al 19%,), e solo l’8% delle PMI utilizza strumenti quali il bilancio di competenze e solo il 6,5% attiva
funzioni di verifica e riorientamento professionale in accompagnamento allo sviluppo di carriera. Per
approfondimenti, si veda Isfol, 2015 b.
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Per approfondimenti sui risultati delle indagini presso le imprese, si rimanda a ISFOL 2015 a e b.
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Quali quello di perdita di continuità di reddito, piuttosto che di capacità progettuale, ma ancora, con
Marcaletti 2010 si pensi al digital divide fra generazioni, in una epoca di sviluppo di servizi ed egovernment.
20

Quali ad esempio quella del “pensionato attivo” proposta da Carmel, Hamblin e Papadopoulos nel
2007, ma anche a più recenti tentativi tipologici del Censis (2015).
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di lavoro, le riforme pensionistiche hanno accelerato l’orientamento al prolungamento della vita
attiva, il progressivo aumento della disoccupazione di lunga durata dei più anziani, le disparità
territoriali e lo spiazzamento delle imprese rispetto a tali eventi, sembrano richiedere una nuova
attenzione alle specifiche condizioni di contesto entro le quali si declinano le esperienze di
invecchiamento, così come le strategie di mercato, variando considerevolmente in termini di
domande situate, di opportunità e risorse che entro i contesti possono essere individuate (Villar,
2012). Sul versante dell’offerta di lavoro, si aprono nuove questioni relative alle risorse - in
termini di salute, competenze, progettualità – su cui gli individui potranno contare affinchè il
prolungamento forzoso della vita attiva si traduca in una occasione per esprimere e rinnovare i
propri piani di vita, mentre, sul versante della domanda di lavoro, la nuova configurazione degli
assetti produttivi chiederà ulteriori approfondimenti sulle specifiche condizioni ed esigenze – in
termini di qualità del lavoro, competenze organizzative, prospettive culturali etc, - entro le quali il
prolungamento della vita attiva potrà tradursi in nuovi approcci allo sviluppo delle strategie di
mercato.
Se le politiche di attivazione verranno declinate non tanto in chiave di retorica efficientista
(Carmel, Hamblin e Papadopoulos, 2007) - con il rischio di reificare caratteristiche eterogenee
quali età, genere e background di competenze per ritrovare corrispondenza stereotipica nei
21
confronti di un ideale normativo di lavoratore - quanto in termini di orientamento alle domande
di contesto, allora la sfida per gli operatori ed i decisori politici diverrà quella di ritrovare nuove
categorie di significato, rispetto a quelle consolidate, che consentano di fronteggiare
l’invecchiamento esplorando le questioni che esso localmente pone come prodotto di fenomeni
complessi, socialmente costruiti entro le relazioni di convivenza sul mercato (Marcaletti, 2010,
Lodigiani e Zanfrini 2010; Boudiny, 2013).
Il principio dell'attivazione, eretto a soluzione cardine per ricucire le fratture che si sono
determinate con l'esaurirsi della società salariale, sembra portare con sé numerose
ambivalenze, utili da esplorare come indizi di cambiamento, nel momento in cui riaprono ad una
riflessione su risorse e vincoli entro i quali si organizzano e definiscono diritti ed opportunità di
lavoro in una fase recessiva come quella attuale (Lodigiani e Zanfrini, 2010). All’interno delle
dinamiche di mercato tarate sull’accumulazione finanziaria e schiacciamento sul breve periodo,
le strategie gestionali sembrano caratterizzarsi verso la tendenza ad espellere e fragilizzare i
lavoratori liminali (giovani, donne, anziani, persone con disabilità, immigrati), con il rischio di
perdita di risorse importanti per lo sviluppo. Parallelamente, il richiamo normativo al
prolungamento della vita attiva, con una spinta verso la responsabilizzazione degli individui nei
confronti dei sistemi di protezione sociale e dei percorsi di carriera, svincolata da un analoga
riflessione sui rapporti e le condizioni culturali di contesto entro le quali questi stessi prendono
forma, rischia di tradursi in una inefficace deriva prescrittiva che sconfessa le ambizioni
universalistiche e meritocratiche a fondamento del contratto sociale moderno, fino a minarne la
coesione e la capacità competitiva (Lodigiani e Zanfrini, 2010; Paci 2007; Marcaletti, 2014).
In questa direzione, se alcune delle questioni aperte evidenziate nei paragrafi precedenti
possono essere considerate come potenzialità in stato critico, l’efficacia delle riforme su cui si è
investito sarà anche connessa alla possibilità di esplorare il cambiamento, riagganciandolo il
mandato ad intervenire, ad un confronto con risorse e vincoli rappresentati dalle soluzioni ed
alle committenze individuate a livello locale, quale indizio di nuove modalità con cui gli attori del
sistema produttivo e le stesse amministrazioni stanno provando ad organizzare nuove funzioni
di servizio, definendo e confrontandosi con problemi relativi ai processi di invecchiamento ed
alle dinamiche dei mercati, interpretando la propria funzione in un rapporto di mediazione con il
contesto stesso.
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Il mito del lavoratore esperto per i giovani in uscita dal sistema formativo in avvio alle professioni, quello
dell’omogeneità con il modello maschile sul versante del genere, quello dell’anziano dipendente in stato di
quiescenza per le persone prossime al pensionamento, richiamati in Lodigiani, Zanfrini e Colasanto (2010
p. 10). Nel loro contributo gli autori segnalano che politiche di attivazione, segmentate per genere, età e
competenze, nel costruire l’”oggetto sociale di intervento” seguendo la via di caratteristiche ascritte agli
individui, tendono a reificare i problemi per cui le categorizzazioni sono state create, finendo per
istituzionalizzare lo stesso problema su cui si intende intervenire.
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