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P R E S E N TA Z I O N E

Un bilancio dell’esperienza delle politiche di formazione e lavoro sul territorio è di
grande attualità.
Stiamo vivendo una fase di passaggio che impone di prestare grande attenzione
a questo tema, se è vero che la transizione verso il nuovo settennio di programmazione comunitaria, come viene solennemente affermato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, dovrà essere improntata ad una più rigorosa finalizzazione
delle risorse verso obiettivi di sviluppo economico e sociale.
Credo si possa dire, senza correre il rischio di incorrere in un eccesso di orgoglio
nazionalistico, che il tema dello sviluppo locale ha conquistato un posto di primo
piano nel quadro degli indirizzi di politica comunitaria che sovrintendono alla programmazione nazionale e regionale, in particolare all’interno della strategia europea dell’occupazione, anche grazie al notevole contributo propositivo che è stato
fornito dal nostro paese. È un dato di fatto che in Italia possiamo vantare una
lunga tradizione di elaborazioni e di proposte e più in generale una notevole
attenzione agli aspetti territoriali dello sviluppo economico, con particolare
riguardo a quel complesso di fattori che sono sinteticamente ricompresi nella
definizione di capitale sociale.
All’origine ci sono, come è noto, alcuni aspetti specifici della nostra realtà economica e sociale. Tra questi, il più evidente è dato dal peso degli squilibri tra le
diverse circoscrizioni, un fenomeno che ci accomuna ad altri importanti partner
europei assumendo tuttavia, nel caso del nostro paese, una rilevanza e una persistenza altrove sconosciute. Accanto a questo aspetto, che rappresenta una
forte criticità, tale da configurare una sorta di primato negativo, ve ne è un secondo che è stato oggetto di indagine da parte di osservatori stranieri - in quanto
punto di forza e modello positivo, vincente - perfino prima, potremmo dire, che
se ne facesse, a livello nazionale, un punto di riferimento culla cui base ripensare e ridefinire le nostre policies in tema di sviluppo locale: mi riferisco, come è
evidente, al tema dei distretti locali.
Quale bilancio si può trarre dai molteplici tentativi di dare veste organica agli
interventi di sostegno dello sviluppo locale basati su un forte ancoraggio al terri-
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torio, ovvero sull’integrazione progettuale, sulla concertazione sociale, sul raccordo interistituzionale? Il dibattito è aperto, ricco di apporti qualificati, a partire
da quelli che provengono dai principali protagonisti di una ormai lunga stagione,
che è passata attraverso molteplici esperienze, in fasi successive e su indirizzi
anche mutevoli. Non appare ancora a portata di mano una sintesi solida e condivisa ma l’intento è comune, al di là delle differenze di giudizio: offrire elementi
di riflessione per impostare il lavoro futuro.
In questo quadro qualche riflessione sembra aver portato, allo stato attuale, a
prime conclusioni condivise. Si può porre in evidenza, tra queste, la considerazione relativa all’apporto essenziale che devono fornire le politiche della formazione e del lavoro nel delineare le politiche di sviluppo locale. Che non si tratti di
un “dopo”, né di un “inoltre”, ma di una condizione essenziale che deve entrare
a far parte organicamente dell’intero ciclo progettuale - intendendo per tale il
disegno condiviso di interventi integrati e di politiche concertate - è anch’esso un
punto di arrivo condiviso. Non possiamo dire che si tratti di un’acquisizione
“matura” sul piano istituzionale: le esperienze di cui l’Isfol dà conto, analizzando
specifiche realtà distrettuali, segnalano una presenza diffusa di situazioni in cui
la formazione delle competenze necessarie per l’innovazione e, più in generale,
per lo sviluppo di strategie di impresa orientate al sensibile incremento della
competitività entrano a far parte organicamente dei programmi di sviluppo locale. Tuttavia non si può non avvertire una seria preoccupazione nel momento in
cui a queste situazioni fa riscontro una prevalenza di casi in cui ciò non avviene.
Correggere e migliorare facendo tesoro dell’esperienza, anche degli errori, è un
processo fondamentale nell’apprendimento. Anche le istituzioni, corpi vivi nel
corpo vivo del tessuto sociale, apprendono (e sbagliano). Il dibattito di cui diamo
conto in questo volume dimostra la ricchezza di un tale processo di apprendimento.
Giovanni Principe
Direttore Generale ISFOL
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L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle politiche dell’Isfol ha organizzato un seminario dal titolo “Sistemi produttivi locali e politiche della formazione e del lavoro”.
La numerosa adesione di attori istituzionali economici e sociali, nazionali e locali, l’interesse evidenziato dalla partecipazione al dibattito e dalla cospicua presenza di operatori ed esperti, ci ha indotto a raccogliere gli interventi dei relatori
nel presente volume1.
Al centro dei lavori sono state poste le problematiche del rapporto e dell’integrazione tra politiche per lo sviluppo e politiche della formazione e del lavoro nei
sistemi produttivi locali.
Attraverso il seminario si è inteso condividere e approfondire le riflessioni sui risultati delle attività2 di ricerca ed assistenza tecnica realizzate dall’Isfol, dal 2003, sui
temi sia dell’integrazione delle politiche del lavoro e della formazione nello sviluppo locale, che delle caratteristiche della governance dei processi di sviluppo.
I risultati delle attività focalizzate sui programmi, sugli interventi e sulle politiche
di tipo esogeno, rivolti ai territori che vengono individuati come in “ritardo di sviluppo” (Mezzogiorno) o in fase di riconversione economica e/o con problemi
strutturali (Centro-Nord), indicano chiaramente che se da un lato, l’attuazione di
tali programmi ha promosso e favorito l’attivazione di forme, anche stabili, di partenariato e di collaborazione di soggetti, dall’altro le politiche di sostegno alle
risorse umane non sono in generale considerate quale obiettivo strategico prioritario e il ruolo del FSE risulta scarsamente collegato e non sempre coerente con
gli interventi previsti negli altri settori.
Le analisi rivolte ai fenomeni di sviluppo endogeno dei territori rappresentati dai
sistemi produttivi locali e distretti, i cui risultati sono stati il tema centrale del seminario, hanno interessato differenze e specificità riscontrabili in queste particolari

1 Si segnala che alcuni interventi non sono stati rivisti dagli autori; in questo caso la redazione dei
testi è stata effettuata dai curatori del volume sulla base della deregistrazione dell’intervento.
2 La relazione svolta da Claudio Tagliaferro - ISFOL Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dà più ampiamente conto delle attività realizzate e dei risultati ottenuti.

| INTRODUZIONE

9

Introduzione

forme di sviluppo che recentemente sono state oggetto di mutamenti, con casi di
delocalizzazione, internazionalizzazione e riorganizzazione, dovuti agli intensi
cambiamenti intervenuti sui mercati internazionali.
Questi eventi, hanno fortemente condizionato lo sviluppo dei sistemi produttivi
locali, modificandone il panorama ed i loro assetti, hanno reso necessarie spinte
verso la competitività e l’innovazione in tutti i campi compreso quello della qualificazione delle competenze, la creazione di talenti, le politiche formative.
Dalle analisi condotte si rileva che pur partendo da una normativa orientata alle
sole politiche industriali, l’attuale tendenza è di intervenire, più che sui distretti
industriali, sul sistema produttivo locale come ambiente in cui far agire le politiche di sviluppo economico e territoriale.
All’interno di questo quadro tuttavia si rileva ancora una scarsa sinergia e integrazione tra politiche di sviluppo e politiche attive del lavoro.
Interventi di politiche formative “mirate” volte alla riqualificazione delle professionalità, allo sviluppo di competenze sempre più specialistiche ma anche adattabili ad un sistema in continua evoluzione, alla creazione di nuove professioni,
sembrano essere quasi slegati dai programmi di sviluppo e di innovazione dei
sistemi produttivi. Gli interventi normativi sulle realtà distrettuali, pur insistendo
sui temi della competitività e dell’innovazione, raramente si sono collegati direttamente ai conseguenti e necessari interventi per il lavoro e la formazione, per i
quali si è rinviato ad azioni specifiche spesso gestite in maniera separata anche
a livello di governance locale.
Le analisi di tipo istituzionale3, svolte dall’Isfol, sono state accompagnate da
interviste e studi di caso rivolte a specifiche realtà distrettuali che hanno portato
alla luce la presenza di un ampio ventaglio di attività regolamentate destinate ai
diversi livelli a diffondere competenze e conoscenze all’interno del distretto.
Infatti, in più di un terzo dei distretti contattati sono stati individuati Centri di formazione di diretta emanazione o strettamente collegati al Distretto, in cui vengono formate le competenze chiave per le attività di tipo produttivo ed industriale,
per l’innovazione di prodotto, per il marketing e per lo sviluppo delle strategie
d’impresa. Inoltre in molti casi il Centro di formazione realizza anche attività di
ricerca (produttiva, commerciale e di marketing) avvalendosi anche della collaborazione delle Università del territorio di riferimento. All’interno dei settori maggiormente interessati dalla presenza dei Centri di formazione (Cuoio e calzature
e Tessile e abbigliamento) abbiamo potuto rilevare che proprio i distretti che
hanno saputo impostare una politica formativa e costruire delle governance intorno ad essa, sono quelli che hanno risposto con più forza e con strumenti più efficaci alle problematiche sorte negli ultimi anni attraverso forme di ristrutturazione
organizzative e professionali.

3 Si segnala anche l’intervento al seminario di Guido Meloni che, in base all’intreccio tra la dimensione verticale ed orizzontale della sussidiarietà, ha affrontato il tema del ruolo e delle competenze
delle istituzioni di governo, centrali e territoriali, in relazione ai sistemi produttivi locali.
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Per approfondire le riflessioni su questa tematica complessa nel Seminario, di cui
presentiamo gli atti, l’attenzione è stata focalizzata su:
- strategie ed il ruolo delle politiche e degli interventi di sviluppo locale/territoriale nella fase attuale dell’economia italiana: elementi determinanti per interventi di successo.
- problematiche del rapporto e dell’integrazione tra economie territoriali, politiche per lo sviluppo e politiche della formazione e del lavoro: l’esperienza di
sistemi produttivi locali.
I due temi in discussione sono stati affrontati dai partecipanti secondo angolazioni ed approcci diversi derivati dalle esperienze e ruoli ricoperti da ciascuno.
Se di seguito vengono pubblicati per intero gli interventi dei relatori, in questa
sede si intende porre in evidenza e cogliere alcuni dei passaggi che paiono più
significativi, anche per i suggerimenti e le ipotesi di lavoro formulate, sulle tematiche della governance, degli strumenti e delle politiche di intervento.
In particolare sulle problematiche che interessano la governance dei rapporti ha
posto l’attenzione Italo Candoni (Dirigente Direzione Sviluppo Economico,
Ricerca ed Innovazione della Regione Veneto) individuando la necessità di
rimuovere una pratica legislativa ed amministrativa che fino ad oggi ha portato
a programmare in modo non contestuale interventi per lo sviluppo e interventi,
sempre relativi alle politiche di sviluppo, che afferiscono alla formazione ed al
lavoro.
Questa ottica di integrazione, a suo avviso, dovrebbe essere anche perseguita,
superando la visone regionale, a livello nazionale, promuovendo la realizzazione
di accordi strategici tra i distretti di settore o filiera per la realizzazione di politiche comuni (di distribuzione, ricerca, ecc.).
Maria Grazia Nardiello (Direttore Generale per l’Istruzione Post-secondaria e per
i Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali Ministero Pubblica Istruzione) ha ricordato che anche gli studi promossi dal Ministero e realizzati dal CNEL su alcuni strumenti di programmazione negoziata, segnalano che
il ruolo effettivamente svolto dalla formazione è stato marginale. C’è stata attenzione ai dispositivi per promuovere lo sviluppo economico senza una strategia
che tenesse conto del ruolo decisivo della formazione del capitale umano e del
collegamento strutturale con la ricerca scientifica e tecnologica.
Ha poi posto l’attenzione sulla necessità di una dimensione multiregionale degli
interventi indicando che i modelli di intervento per collegare i sistemi produttivi
locali con le politiche della formazione e del lavoro, dovrebbero tenere conto di
due aspetti:
- la dimensione multiregionale, a partire dalle proposte del territorio;
- l’approccio settoriale, con la partecipazione delle Regioni, ove insistono i
distretti industriali più significativi di un medesimo settore, rilevati sulla base di
dati oggettivi.
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Valorizzare la dimensione multiregionale significa anche partire dalla promozione
delle specificità e dei risultati prodotti dalle singole Regioni nel tempo, con una
particolare attenzione all’approccio della specializzazione di filiera.
Sul tema delle governance di distretto è intervenuto Roberto Castellucci (Direttore
Istituzione Distretti Industriali Provincia di Arezzo), che riportando l’esperienza maturata nella regione Toscana, ha individuato la necessità di superare i Comitati di
distretto e di creare organismi che non rappresentino un coordinamento politico, ma
che siano in grado di assicurare governance, coordinamento e sviluppo di progetti.
Annalisa Vittore (Coordinatore Tecnico della Commissione Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome) è
tornata sulla necessità, già sottolineata in altri interventi, di nuove pratiche legislative ed amministrative capaci di promuovere l’integrazione tra sviluppo e politiche attive del lavoro. Ha posto l’accento sulla opportunità di capire cosa impedisce, a livello locale, un’efficace sinergia tra iniziative per lo sviluppo economico e produttivo e interventi in risorse umane. A suo avviso, una relazione virtuosa non può essere improvvisata. Non si può cioè pensare di attivare un percorso di integrazione, di per sé difficile e complesso, senza delle precondizioni.
Attualmente ogni sistema è pressoché incomunicante, sia dal punto di vista istituzionale che operativo. Vanno quindi ricercate e sperimentate le soluzioni
necessarie alla declinazione dell’integrazione a vari livelli, politico-istituzionale,
tecnico e in relazione alle risorse.
Giovanni Battafarano (Capo Segreteria Tecnica Ministro del Lavoro) ha incentrato il suo intervento sulla necessità di individuare nuovi strumenti in materia di
politiche attive del lavoro e in particolare di costruire una rete di ammortizzatori
sociali più vicina alle necessità di tutte le imprese, anche di quelle piccole imprese e di artigiani che sono i protagonisti dello sviluppo dei sistemi produttivi locali. Realizzare questo disegno, coniugando il momento dell’aiuto con il momento
della riqualificazione professionale, con politiche di reinserimento lavorativo rappresenterebbe un contributo positivo anche alla crescita dell’economia locale,
dei sistemi produttivi e dei distretti.
L’intervento di Sergio Scicchitano (Direzione Generale per i Fondi Strutturali Ministero dello Sviluppo Economico) ha avuto lo scopo di illustrare e di far comprendere in che modo le due politiche per lo sviluppo locale e per il mercato del lavoro sono state definite e integrate all’interno del QSN per la programmazione dei
fondi strutturali 2007-2013 proprio al fine di superare le troppe separazioni che
le hanno caratterizzate nel passato ciclo di programmazione.
È forte la consapevolezza, nelle istituzioni preposte alla programmazione, che le
politiche per il mercato del lavoro e quelle per la competitività dei sistemi produttivi locali troppo spesso non hanno saputo dialogare con efficacia. Perciò le
politiche per l’occupazione, nella nuova programmazione sono state declinate
anche in funzione dei sistemi produttivi, all’interno di un’unica priorità e possono
costituire un’indiscutibile occasione di miglioramento dell’intera strategia dello
sviluppo locale, di cui anzi devono perfezionare la struttura.
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In particolare il QSN nella priorità relativa a “Competitività dei sistemi produttivi
e occupazione” individua ambiti e modalità di intervento finalizzate a sostenere i
sistemi locali nel loro complesso, integrando in contesti specifici le azioni rivolte
alla competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale, soprattutto attraverso progetti
territoriali costruiti con metodi partenariali con i soggetti locali, in grado di coniugare la promozione dei processi sostenibili di sviluppo e innovazione imprenditoriale con le azioni per aumentare la possibilità di ciascun individuo di partecipare attivamente e regolarmente al mercato del lavoro.
Nel suo intervento Davide Filippo Pellegrino (Direttore Generale Assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia), ha sottolineato come il tema dell’integrazione
sia emerso con forza da tutti gli intervenuti. Se è impossibile pensare ad un ritorno a momenti di centralizzazione, non c’è dubbio che il processo di territorializzazione che è avvenuto in questi anni in Italia in alcuni luoghi di più, in altri di
meno, è un processo ricco di molte ombre sulle quali bisognerebbe concentrarsi un po’, specialmente all’inizio di una nuova fase programmatoria.
Non c’è dubbio che vi sia una complessità propria di un sistema che decide di
delegare, che affida ai territori alcune norme per l’attuazione, che è difficile
ricomprendere in un’ingegneria rigida, ma lo sviluppo, l’arricchimento, gli elementi di complessità quasi caotica con cui si sono sviluppati centri periferici di
programmazione e di realizzazione delle politiche, determinano la necessità di
una riflessione sull’urgenza di sviluppare momenti di integrazione come primo
punto all’ordine del giorno.
Sul delicato tema del rapporto tra governance e integrazione delle politiche
anche Sebastiano Fadda (Università degli Studi Roma Tre) ha evidenziato come
la mancanza di integrazione scaturisca anche dalla debolezza della cultura del
coordinamento. La struttura gerarchica tradizionale della governance in Italia,
particolarmente nel Sud, congiunta con la struttura fortemente burocratizzata
della pubblica amministrazione, non fa altro che sostenere la tendenza ad operare attraverso una struttura istituzionale poco integrata e priva di strumenti di
coordinamento. Quanto più il sistema di governo è frammentato, quanto più esistono muri che separano i vari soggetti, tanto più è possibile procedere per clan.
Questa dimensione culturale si somma a quegli aspetti istituzionali lacunosi che
fanno capo alla struttura formale della governance; tra questi, macroscopicamente rilevanti sono da un lato la dissociazione tra le titolarità delle politiche del
lavoro e della formazione e dall’altro l’assenza di concatenamenti istituzionali che
predispongano percorsi programmatori e gestionali implicanti forme di partecipazione dei diversi policy makers e dei diversi stakeholders.
Interessanti e significativi sono stati gli interventi dei rappresentanti di realtà
distrettuali che hanno testimoniato sulle esperienze dirette con un approccio
positivo ai problemi rimarcando la necessità di essere operativi per la soluzione
dei problemi. La testimonianza del distretto del Brenta (rappresentato da Giam-
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piero Menegazzo, Direttore A.C.Ri.B. Associazione Calzaturifici Riviera Brenta) è,
in tal senso, significativa. Di fronte alla crisi di mercato degli anni ottanta indotta
dalle difficoltà economiche del ceto medio, “consumatore tipo” dei prodotti del
distretto, si presentavano due possibilità: mantenere il medesimo mercato, con
prezzi più competitivi, abbassando la qualità del prodotto e spostando la produzione in Paesi a basso costo di manodopera o riqualificare il prodotto verso fasce
a più alto valore aggiunto e mantenere le stesse aziende.
La strada scelta di riqualificazione del prodotto ha comportato la riconversione
dell’intero sistema distrettuale: le aziende hanno riorganizzato i reparti, il modo di
produrre, bisognava riqualificare ed aggiornare i lavoratori.
Lo slogan è diventato: “la qualità del prodotto deriva dalla qualità del lavoro, dell’ambiente di lavoro, dalla qualità del lavoratore e dalla qualità di vita del lavoratore
in azienda e fuori dall’azienda”. Il processo, realizzato in accordo con le rappresentanze sindacali ha portato alla creazione di un organismo bilaterale, “consulta di settore”, attraverso cui oggi vengono definite le politiche industriali per il distretto.
Difficilmente il processo avviato si poteva realizzare ed avere il successo ottenuto, senza rischiare ed investire in formazione.
Il distretto Agroalimentare di qualità del Metapontino, è nato dalla opportunità di
valorizzazione del sistema agricolo del territorio puntando alla protezione dell’ambiente e alla sicurezza alimentare del consumatore, garantendo una elevata qualità attraverso la tracciabilità delle produzioni agricole lungo tutta la catena produttiva. La testimonianza di Salvatore Martelli (Distretto Agroalimentare di Qualità
del Metapontino), ha indicato come per realizzare questi obiettivi uno dei fattori a
cui si è prestata la massima attenzione è la formazione professionale, in tutti i suoi
aspetti, degli operai specializzati nei diversi settori produttivi, dei manager, di
informatici, di specialisti dei settori irrigui e gestione delle piante, ecc., ammettendo tra i beneficiari anche i lavoratori avventizi (stagionali). Per rafforzare la competitività delle imprese è necessario rafforzare la capacità professionale dei lavoratori e questa sembra la carta vincente del sistema tenuto conto che gli operai
sono una risorsa per il territorio e non solo per alcune aziende.
I due temi affrontati dal seminario e precedentemente ricordati sono stati introdotti da una relazione di base di due autorevoli esperti.
La prima, svolta da Daniele Marini (Università degli Studi di Padova, Fondazione
Nord Est), ha centrato l’attenzione su alcuni elementi specifici delle trasformazioni in corso nei sistemi economici dando conto del quadro nazionale dei fenomeni, ma sottolineando anche la necessità di realizzare analisi sui medesimi temi
in momenti specifici ed ulteriori per le singole realtà locali, in particolare per l’individuazione dei nuovi bisogni professionali e di competenze e per la lettura del
territorio e delle reti di imprese.
Infatti il cambiamento avvenuto è di tipo strutturale ed è rappresentato da alcuni elementi distintivi quali il calo del peso del settore industriale e la crescita del
terziario sia di quello rivolto alle persone, ma soprattutto di quello rivolto alle
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imprese. Al calo del peso del settore industriale si aggiunge una bassa produttività nell’industria che non è compensata dalla elevata produttività dei servizi alla
produzione. Un ulteriore elemento significativo portato all’attenzione sono le trasformazioni all’interno e nei dintorni dei distretti. In questi anni sono cresciute
una serie di imprese che generalmente erano le imprese leader all’interno dei
distretti. Sono cresciute sia dimensionalmente, sia attraverso processi di aggregazione e oggi, come molti indicatori tendono a suggerire, i nuovi driver dello sviluppo sono rappresentati dalla medie imprese. I cambiamenti intervenuti, più che
interni ai “vecchi” distretti, mostrano una nuova geografia dei sistemi produttivi e
riprendendo le parole di Daniele Marini dovremmo cominciare a pensare ai
distretti come a qualcosa che è diventato “di-slargo”, a distretti che hanno
ampliato i loro confini in virtù dei processi di trasformazione in corso. In questo
cambiamento, trainato dalle medie imprese, cambia anche il rapporto con il territorio circostante nel quale il distretto è inserito, muta il rapporto con il capitale
sociale, cambia il rapporto con il capitale umano.
Questo quadro ci presenta un nuovo assetto dello sviluppo nazionale ed è in parte
il risultato di due strategie implementate dalle imprese e ben distinte fra loro. La
delocalizzazione, caratteristica degli anni ’90, con il trasferimento all’estero delle
fasi di lavorazione a minore valore aggiunto, per poi reimportare quei prodotti in
sede locale per essere assemblati e rivenduti in Italia o su altri mercati. L’internazionalizzazione con cui le imprese continuano ad andare a produrre all’estero laddove c’è da un lato una maggiore convenienza per i fattori produttivi, ma dall’altro questa presenza all’estero ha un carattere anche strategico di presidio dei mercati di sbocco, un trampolino di lancio verso altri Paesi e mercati. Questi processi portano ad una perdita di lavoratori meno qualificati, mentre contemporaneamente le imprese progressivamente domandano profili professionali diversi e
nuovi, tendenzialmente più elevati. Questa sembra essere la linea di tendenza.
L’intervento di Marini indica che questi processi avvengono prevalentemente
all’interno delle imprese, in assenza di una governance e che le imprese hanno
grande difficoltà a trovare delle partnership sui territori.
La relazione di Paolo Leon (Università degli Studi Roma Tre), che ha aperto la
sessione “Sistemi territoriali e integrazione tra le politiche di sviluppo e le politiche della formazione e del lavoro”, ha centrato l’attenzione sui distretti quali
aspetti dei sistemi territoriali ciascuno caratterizzato da una forma peculiare ed
una dinamica propria che dipende, oltre che dalla natura economica e sociale del
sistema stesso, dal rapporto di rappresentanza tra sistema politico, politico sindacale e realtà sociale. Il quadro delle condizioni attuali dei sistemi locali anche
in conseguenza del fenomeno della gobalizzazione, è stato tracciato attraverso
l’analisi della natura dei rapporti tra le imprese e tra i lavoratori e le imprese, tra
assetti istituzionali e distretti. Specifiche considerazioni sono state rivolte ai legami tra distretto, istruzione e formazione professionale.
Dallo scenario illustrato emerge che gli effetti della globalizzazione non sono stati
analoghi in tutte le realtà distrettuali. Mentre l’abbigliamento, la calzatura, le mat-
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tonelle e parte della meccanica di consumo (come la rubinetteria) subiscono duri
colpi dalle nuove condizioni, non è così per la fabbricazione di macchine, per il
mobile, per il cuoio e per il turismo. Anche regionalmente si vedono le differenze: crisi in alcune zone del Veneto, ma non in Emilia, crisi in Toscana, ma meno
nelle Marche. Le divergenze si spiegano, da un lato, con la maggiore o minore
diversificazione produttiva dei distretti (non tutte le produzioni sono colpite in
modo analogo dalla globalizzazione), d’altro lato, non tutte le produzioni possono essere delocalizzate mantenendo intatta la qualità e la tempistica dei prodotti. A fronte di questo quadro l’intervento ha tracciato le strategie possibili per
contrastare il declino dei distretti in questa fase di ripresa economica, e gli assetti istituzionali che le possono accompagnare e sostenere, indicando attraverso
quali strumenti e priorità, anche la formazione, e le sue istituzioni devono partecipare alla costruzione della strategia.
In particolare la formazione programmata diventa ancor più necessaria e si
dovrebbe lavorare sull’offerta di formazione, individuando quella più in linea con
le strategie economiche del territorio (di lungo periodo) e capace di investire sia
la formazione iniziale sia quella continua.

Conclusioni e proposte
Dalla breve sintesi proposta risulta che un aspetto comune, che ha rappresentato una sorta di filo rosso, negli interventi dei relatori, sia la centralità della formazione e delle politiche del lavoro nei processi di sviluppo e l’osservazione condivisa che politiche del lavoro e politiche dello sviluppo locale non hanno dialogato ed ancora non dialogano a sufficienza.
In tema di strategie e di ruolo delle politiche e degli interventi di sviluppo locale,
l’obiettivo rimane quello della riqualificazione e dello sviluppo dei sistemi produttivi - con l’attenzione rivolta agli sviluppi occupazionali stabili - attraverso l’innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione, la maggiore produttività, ecc., ma, come evidenziato dai partecipanti, specifiche risultano le modalità di declinarlo rispetto ai fabbisogni locali e la necessità di adattamento alle realtà territoriali.
Tra le proposte formulate per superare le difficoltà e le problematiche evidenziate è emersa la necessità di rivedere il contenuto della attuale “cassetta degli
attrezzi”, sia nella lettura e definizione della realtà che nella strumentazione delle
politiche e degli interventi.
Per valorizzare le considerazioni proposte e al fine di costruire un percorso di
analisi e di attività, l’ISFOL si è reso promotore di un “Tavolo tecnico” composto
da un gruppo di lavoro ristretto che comprende le Istituzioni centrali, il Coordinamento delle Regioni, responsabili di Assessorati regionali interessati all’iniziativa, rappresentanti delle Parti sociali ed esperti.
Obiettivo del tavolo tecnico, i cui risultati potranno fornire materiale utile alla
riflessione ed alla individuazione di più ampie azioni di sistema a livello nazionale e regionale, è:

16

| INTRODUZIONE

- promuovere sperimentazioni comuni all’interno di alcuni specifici territori regionali;
- individuare e definire problemi, percorsi, strumenti e procedure di integrazione;
- proporre nuovi dispositivi e/o di nuove modalità di utilizzo di quelli esistenti per
migliorare la lettura dei fenomeni territoriali e la capacità di intervento.
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SERGIO TREVISANATO*
L’ISFOL è lieta di ospitare questa giornata di lavoro dedicata ai temi dello sviluppo locale e al ruolo delle risorse umane di qualità e quindi alle politiche del
lavoro e della formazione.
Non sono necessarie molte parole per richiamare a tutti noi la rilevanza di questo tema, cui a partire dal 2003/2004 l’ISFOL ha dedicato una attenzione più
organica, anche attraverso la creazione di una specifica struttura interna l’Area
Sistemi locali e integrazione delle politiche.
Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza che il tessuto delle medie imprese italiane è, e resterà per un futuro ragionevolmente prevedibile, uno dei patrimoni su cui contare nella sfida della competitività globale.
Queste imprese non sono soggetti isolati; anzi, se sono in condizione di affrontare da protagoniste le sfide del mercato aperto, è in genere perché fanno parte,
sono inserite, in un sistema territoriale di piccole e medie imprese che sono parte
integrante del loro successo.
Sono quindi lontani i giorni in cui ci si chiedeva se i sistemi locali di piccole
imprese fossero un fenomeno transitorio, destinato inevitabilmente a evolvere
verso la trasformazione in grande impresa nei casi di successo o a quasi scomparire.
Ma certamente i sistemi di imprese sono cambiati: lo testimonia la pluralità di
espressioni (distretti, reti di imprese, multinazionali tascabili, e così via) e la
varietà delle situazioni che si possono osservare a seconda del territorio, del settore, del mercato di riferimento. Quello che è certo è che si tratta di una realtà
vitale la cui trasformazione ed evoluzione deve essere sostenuta ed accompagnata nelle linee intraprese dalle diverse realtà territoriali.

* Presidente ISFOL.
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Queste considerazioni comportano maggiore riflessione ed impegno per i responsabili delle politiche di sviluppo ai vari livelli, perché non si tratta di operare su un
segmento marginale, ma sul cuore dell’attuale struttura produttiva italiana.
Questo implica una particolare attenzione all’integrazione e alla coerenza delle
diverse linee di azione attivate o attivabili a livello nazionale, regionale e locale.
Integrazione che alle luce dei risultati delle ricerche realizzate è stata disattesa
dai recenti interventi posti in essere in particolare nel Mezzogiorno in tema di sviluppo locale.
La complessità di questa interazione dipende da più motivi. In primo luogo, dalla
molteplicità dei livelli e degli attori. I livelli sono quelli richiamati, ma gli attori sono
più numerosi. Accanto alle istituzioni, vi sono le realtà associative (che non si
limitano a concertare, ma come nel caso dei fondi interprofessionali operano una
gestione diretta), le altre autonomie funzionali come il sistema camerale, le università, le scuole, i centri di formazione, gli operatori del mercato del lavoro (pubblici, come i centri per l’impiego, oppure privati) e così via.
In secondo luogo, dalla naturale eterogeneità delle dimensioni in gioco, contraddistinte ciascuna da dinamiche operative e funzionali proprie. Le imprese medie
e piccole sono caratterizzate dalla loro flessibilità e rapidità di adattamento. Ma
un progetto di ricerca tecnologica od organizzativa di una certa complessità
richiede comunque tempi non brevi; analogamente, i processi formativi (si tratti
di una qualifica o, a maggior ragione, di un diploma o di una laurea) si calcolano
comunque in anni. Sul territorio operano amministrazioni la cui logica di funzionamento non è sempre e necessariamente in sintonia (anche in termini temporali) con quella delle imprese o in grado di individuare ed organizzare il capitale
sociale per accompagnare o realizzare l’evoluzione e lo sviluppo.
Non è sufficiente pertanto attivare politiche per lo sviluppo locale; si deve riflettere anche sulle modalità di integrazione e di governance che possano assicurare congruenza ed efficacia.
Sembra illusorio pensare che una politica per i sistemi produttivi locali e distretti
possa essere disegnata ed attuata alternativamente o tutta e solo sul territorio o
tutta e solo centralmente. I livelli centrali dovrebbero stabilire le priorità nei diversi contesti e gli strumenti, mentre sarà responsabilità primaria delle istituzioni
locali/regionali la declinazione, differenziazione ed adattamento di queste strategie a livello del singolo territorio, la scelta degli strumenti e l’integrazione di questi interventi in un quadro coerente di obiettivi e priorità.
L’individuazione e la promozione, quindi, di politiche integrate a livello territoriale, cioè strategie basate su una pluralità di strumenti che producano interventi fra
loro intensamente interconnessi sul territorio, come ad esempio analisi e declinazione territoriale delle politiche formative e del lavoro, trasferimento tecnologico, cooperazione con i centri di ricerca, strategie commerciali condivise.
Anche su questi aspetti il contributo dei nostri ospiti sarà particolarmente utile.
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Come ISFOL intendiamo confermare il nostro impegno e il nostro interesse su
queste tematiche, ponendo l’accento, come naturale data la missione del nostro
Istituto, sull’integrazione delle politiche delle risorse umane (politiche del lavoro
e politiche formative) all’interno delle priorità individuate e della loro declinazione
locale. I risultati degli studi da noi svolti (alcuni dei quali oggi disponibili) ci portano ad affermare che le forme organizzate di diffusione delle conoscenze promosse dalle imprese appartenenti al distretto, in particolare per le figure ritenute
strategiche e legate all’innovazione (non solo tecnologica, ma soprattutto organizzativa e di marketing), siano uno degli strumenti vincenti per contrastare la
perdita di competitività. La componente formativa è sempre un ingrediente
essenziale. Il pericolo che intravediamo è che il dinamismo delle imprese, fenomeno in sé del tutto positivo, possa però condurre, se non accompagnato, a
fenomeni di disallineamento tra i diversi contesti. In altri termini, il raccordo tra
dinamiche economiche e dinamiche delle istituzioni formative non può essere
affidato alla spontaneità e alla buona volontà; deve essere oggetto di una specifica attenzione da parte di tutti i soggetti.
Questo comporta in primo luogo uno sforzo di conoscenza continuamente
aggiornata dei fenomeni in corso e delle reali dinamiche in atto. Le grandi imprese hanno meccanismi codificati di reporting, che laddove sono adeguati e funzionano consentono di avere la situazione sotto controllo. Nei sistemi territoriali
di imprese non esiste una simile funzione. Inoltre, trattandosi di reti di imprese
spontanee, la circolazione delle informazioni, pur in presenza di forme di cooperazione indebolite dalle recenti crisi, è naturalmente complicata dalla questione
della riservatezza e della rilevanza competitiva delle informazioni stesse. Pur tuttavia, non è ragionevole pensare a politiche che non si basino su continui e
aggiornati processi di rilevazione e rappresentazione delle principali tendenze in
atto. Per coerenza con l’oggetto dell’indagine, anche i sistemi di rilevazione
dovrebbero essere il più possibile correlati con la dimensione territoriale che
intendono analizzare, e nello stesso tempo adottare metodologie di rilevazione
che consentano il confronto e il consolidamento delle informazioni a livelli superiori al territorio stesso.
Il quadro sinteticamente richiamato pone numerosi ordini di questioni: di tipo
conoscitivo, di definizione di policy adeguate, di integrazione tra policy.
Il QSN ed i Programmi Operativi Nazionali e Regionali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, in corso di definitiva formalizzazione, sono in grado di
fornire strumenti per contribuire alla soluzione delle questioni prospettate e quindi disegnano un ruolo attivo dei Ministeri, delle Regioni, delle Istituzioni locali e
dello stesso ISFOL.
I nostri ospiti, particolarmente impegnati e competenti su questo fronte, potranno offrirci oggi un contributo prezioso per aumentare la nostra conoscenza e
capacità di presenza su questi temi.
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A questo obiettivo intendiamo fornire il nostro contributo, sia offrendo, come
oggi, opportunità di incontro e confronto tra soggetti diversi che operano su questi temi, sia collaborando con le istituzioni centrali e locali per la realizzazione di
progetti comuni, nell’intento di fare dell’ISFOL una delle sedi di incontro privilegiate per l’integrazione delle politiche.
Grazie e buon lavoro
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A partire dagli anni ’90, quando si sono concluse formalmente le politiche di intervento straordinario centralizzato per il Mezzogiorno, si è dato il via a un nuovo
modo di concepire lo sviluppo territoriale. Con l’istituzione della programmazione
negoziata e nello specifico, dei Patti Territoriali, è stata definita una modalità di
programmare e progettare interventi che puntassero di più su uno sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione delle specificità e delle vocazioni locali.
La definizione di nuovi strumenti di intervento a livello nazionale e comunitario, la
crescente richiesta di riconoscimento di ruolo da parte degli attori a livello locale unitamente al decentramento ed ai processi di globalizzazione economica
hanno fatto si che, grazie anche all’approccio delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, gli obiettivi dello sviluppo locale assumessero una assoluta centralità. Ciò ha portato, peraltro, ad una proliferazione di strumenti di sviluppo
locale, nati ciascuno con finalità e ambiti tematici differenti, che si è accompagnata allo sviluppo di teorie e metodi per comprendere i fenomeni verificatisi e
quantificare i risultati prodotti.
In riferimento a questo tema, l’ISFOL, a partire dal 2003, ha adottato un approccio più strutturato ed organico, avviando una serie di riflessioni sui “Sistemi di
sviluppo locale” con l’obiettivo di analizzare l’integrazione delle politiche attive
(del lavoro e della formazione) all’interno delle politiche di sviluppo, attraverso
l’osservazione dei differenti modelli regionali di programmazione, di governo e
gestione, nonché delle caratteristiche e delle modalità di partenariato messi in
atto a livello locale, per la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale.
In particolare, per quanto attiene all’aspetto dei soggetti dello sviluppo locale e
delle loro interazioni, l’attenzione dell’ISFOL si è focalizzata sull’analisi dei
modelli di organizzazione e di gestione per l’attuazione di politiche di sviluppo e
sulle nuove governance territoriali che emergono in conseguenza della realizzazione dei programmi.
In relazione alle politiche attive del lavoro, l’obiettivo degli studi realizzati è stato
quello di analizzare le modalità con le quali gli strumenti disponibili siano stati o
meno integrati all’interno di politiche di sviluppo, ritenendo che politiche di sviluppo locale non andrebbero “disegnate” senza la componente delle politiche
attive del lavoro.
L’ottica è quella di considerare lo sviluppo locale un “obiettivo strategico”, la cui
realizzazione è correlata alla definizione e attuazione di una serie di politiche
distinte tra loro, ma trasversalmente integrate in funzione del risultato perseguito su un determinato territorio. In questa ottica lo sviluppo è inteso come un processo che parte dal territorio in cui i sistemi economici esistenti si rafforzano e si
espandono secondo una dinamica cumulativa ed interattiva.

* Dirigente Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’ISFOL.

| ANALISI GENERALE

25

Claudio
Tagliaferro

Sin dalle prime analisi condotte è stato difatti confermato un concetto abbastanza condiviso da tutti gli esperti e da tutti gli attori istituzionali, cioè che i territori rappresentano entità particolari: ogni territorio produttivo è un qualcosa di
specifico e di diverso dagli altri, ma il cui sviluppo si basa su tre elementi fondamentali che hanno una forte collocazione locale e che sono importanti per consentire ai sistemi locali di giocare le loro prospettive di sviluppo anche in un contesto di globalizzazione:
- il capitale umano (le risorse umane in senso stretto), in quanto capacità degli
individui di essere essi stessi fattori di produzione;
- il capitale sociale, quale complesso di modelli di comportamento, di valori che
sono patrimonio di una collettività;
- l’insieme delle infrastrutture, delle tecnologie e delle reti.
L’interesse di questo Istituto è dedicato in particolare all’elemento capitale
umano ed ovviamente anche al capitale sociale, perché è all’interno del capitale
sociale che vengono a determinarsi anche i comportamenti, i modelli con i quali
gli attori sociali possono integrarsi fra di loro e quindi anche le modalità di governance che si attuano sul territorio.
L’attenzione dell’ISFOL si è focalizzata inizialmente sull’analisi dei programmi, degli
interventi - e delle politiche di tipo esogeno, rivolti alla promozione dello sviluppo
territoriale, in particolare nei territori “svantaggiati” che vengono individuati come
in “ritardo di sviluppo” (Mezzogiorno) o in fase di riconversione economica e/o con
problemi strutturali (Centro-Nord). A partire dalla fine del 2005 l’attenzione è stata
estesa anche agli eventi di trasformazione che incidono sui fenomeni di sviluppo
endogeno dei territori, con particolare riferimento ai sistemi produttivi locali.
La giornata odierna è dedicata principalmente a questi aspetto seconda tipologia di fenomeni, ma a nostro avviso, proprio come contributo al discorso che si
intende sviluppare, vale la pena partire da alcune brevi riflessioni sui risultati delle
analisi della promozione esogena dello sviluppo territoriale.
Partendo dalla considerazione che gli strumenti di pianificazione e attuazione
relativi allo sviluppo economico regionale trovano origine a diversi livelli istituzionali (strumenti di derivazione comunitaria, strumenti previsti dalla normativa
nazionale, strumenti attivati attraverso programmazione locale, leggi regionali e
iniziative locali), inizialmente, l’attenzione dell’Isfol si è concentrata sull’analisi
delle seguenti tipologie di strumenti:
- Programmazione Negoziata (Contratto d’Area, Patto Territoriale nelle varie
forme generalista e specialistico);
- Patti Territoriali per l’Occupazione;
- Programmi di Iniziativa Comunitaria (Leader I, II e plus, URBAN I e II);
- Progettazione Integrata Territoriale (PIT, PISL, PIR ecc.).
Tali strumenti sono stati analizzati e osservati nelle loro modalità di programmazione e di attuazione nelle due fasi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006.
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Ne è emerso un universo di riferimento comprendente 920 iniziative di Sviluppo
Locale di cui il 54,5% (pari a 501 iniziative) nelle regioni del Sud e il restante pari
al 45,5% nelle 13 regioni del Centro-Nord Italia (418 iniziative).
Già dalle prime analisi emerge una “marginalità” delle politiche attive del lavoro
della formazione e soprattutto un basso e ancora poco strutturato livello di integrazione con le politiche di sviluppo.
Da una indagine condotta per le aree obiettivo 1 e del centro nord (senza considerare i Progetti Integrati Territoriali) è emerso che:
- risultano prevalenti le iniziative di formazione degli individui volte alla professionalizzazione, aggiornamento ed adeguamento delle competenze, al miglioramento della professionalità in senso lato e alla creazione di condizioni più
favorevoli all’occupabilità;
- gli aiuti all’occupazione sono stati realizzati soprattutto sotto forma di incentivazione all’autoimprendotorialità ed all’autoimpiego e di azioni di orientamento volte all’individuazione di un percorso formativo o lavorativo che coniugasse le skills dei soggetti coinvolti con i fabbisogni del territorio.
L’attuazione di tali programmi sul territorio ha comunque avuto il merito di promuovere e favorire l’attivazione di forme di partenariato e di collaborazione di soggetti.
Particolare attenzione è stata dedicata ai 144 Progetti Integrati Territoriali realizzati nelle regioni dell’obiettivo 1 e analizzati dall’Istituto nell’ambito di due progetti (PIT Lavoro e Focus) finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale).
I PIT hanno rappresentato il primo tentativo strutturato di integrare politiche attive del lavoro e della formazione con le politiche di sviluppo.
Malgrado le diverse indicazioni procedurali di integrare Fondi, Assi, Misure e
Interventi in funzione di un’idea forza, con la finalità di pervenire a programmi di
crescita in cui la componente di sviluppo locale e quella di sviluppo occupazionale fossero articolazioni di una medesima problematica, si sono riscontrate
alcune difficoltà. In particolare, le attività di monitoraggio condotte ci portano ad
alcune considerazioni:
- le politiche di sostegno alle risorse umane non sono state in generale considerate quale obiettivo prioritario dei PIT.
- all’interno dell’idea forza e degli obiettivi generali dei PIT monitorati, i partner
hanno puntato, a livello strategico, sullo sviluppo del sistema turistico locale,
meno sulle politiche industriali territoriali e il ruolo del FSE è stato considerato
come scarsamente collegato e coerente agli interventi previsti negli altri settori.
Alcuni elementi ci possono aiutare a inquadrare questa lacuna nel processo di
costruzione dei PIT:
- nel complesso, difatti, gli interventi individuati e destinati alle Risorse Umane
sono pari al 22,6% del totale degli interventi e si concentrano all’interno della
categoria “flessibilità delle forze di lavoro” e “potenziamento dell’istruzione e
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della formazione professionale”; appare evidente, dall’esame dei contenuti
degli interventi, l’orientamento prevalente verso le politiche formative;
- le risorse FSE programmate pesano per circa il 11,7% sul totale: se rapportate al numero degli interventi, è evidente la frammentazione in un ampio ventaglio di interventi il cui costo medio programmato risulta di poco inferiore ai
500.000 euro.
Questo effetto è stato probabilmente in parte determinato da una bassa e non
specifica conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale e da una
scarsa partecipazione, tra i partner, di soggetti in grado di individuare e programmare a livello locale interventi di politica attiva, formazione compresa.
A ciò si aggiunga che l’attenzione posta a stime dell’impatto dei PIT sul mercato del lavoro ed alla individuazione di metodologie che le rendessero affidabili, è
risultata carente, se non addirittura inesistente, in quasi tutti i PIT monitorati.
Oggi, alla luce delle esperienze operative maturate, l’integrazione in sistema tra
politiche attive del lavoro e della formazione e politiche di sviluppo appare un
obiettivo indispensabile.
Dopo una prima fase di implementazione dei PIT, che può essere ritenuta come
un momento sperimentale, le Regioni sempre più interpretano il FSE, non tanto
come uno strumento di dotazione finanziaria alla formazione professionale, ma
come un supporto all’attuazione delle politiche e degli strumenti di organizzazione dell’offerta formativa e delle politiche del lavoro.
Allo stesso tempo, si comincia a delineare un percorso di integrazione delle politiche attive del lavoro attraverso il rafforzamento della partecipazione alla fase di
programmazione e gestione dei progetti, degli attori deputati al processo di
attuazione delle politiche a livello territoriale (Agenzie del lavoro, Centri per l’impiego, Commissioni tripartite, ecc.).
Risulta, dunque, evidente la necessità di migliorare e diffondere i modelli di
governance legati allo sviluppo locale integrando e rafforzando il ruolo delle politiche volte a migliorare sia l’investimento in capitale umano che la risposta ai
bisogni del mercato del lavoro e realizzando politiche del lavoro con l’obiettivo
della crescita occupazionale. Più in generale, anche alla luce dell’esperienza
della PIT, si tratta in primo luogo di rinforzare la coesione sociale e territoriale, di
operare per promuovere l’efficacia degli investimenti e di diffondere ed incoraggiare un ambiente favorevole alle PMI ed ad uno spirito imprenditoriale innovativo e competitivo.
Per venire più direttamente al tema cuore del convegno, cerchiamo di cogliere
differenze e specificità dello sviluppo locale spostando l’attenzione ai fenomeni
che interessano i sistemi locali, rappresentati dalla spontanea creazione, all’interno di territori circoscritti, di processi di sviluppo di piccole e medie imprese, di
creazioni di reti, di capacità di produzione e sfruttamento sia di “esternalità” che
“internalità” positive, più esplicitamente ai distretti e sistemi produttivi locali.
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L’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’ISFOL ha effettuato una
prima lettura dei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi locali, anche attraverso forme di supporto tecnico alle Istituzioni e ai soggetti direttamente coinvolti nelle governance di sistemi produttivi locali.
L’attività ha preso avvio dall’analisi dell’evoluzione del quadro normativo e istituzionale di riferimento per poi scendere sul campo attraverso diverse linee di studio finalizzate a:
- rilevare, attraverso un’indagine diretta, la presenza di strutture e di attività
destinate a formare le competenze necessarie alla vita ed allo sviluppo del
distretto;
- analizzare l’integrazione delle politiche del lavoro e della formazione nei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi; tale analisi è
stata effettuata attraverso studi di caso relativi a 3 filiere produttive e 10 distretti produttivi su scala nazionale.
Dall’analisi del quadro normativo condotta a livello regionale emerge una prima
discriminante derivante dal fatto che alcune regioni hanno legiferato specificamente in materia di distretti e altre no. Per l’individuazione dei distretti, le Regioni che hanno legiferato in base alla Legge n. 317/91 hanno utilizzato gli indicatori stabiliti dal Decreto Ministeriale 1993 (Guarino) riferendoli essenzialmente ad
aggregazioni territoriali definite dai Sistemi Locali di Lavoro, mentre le Regioni
che sono intervenute sulla base della legge n. 140/99, hanno prevalentemente
adottato una metodologia che si pone tra l’impostazione flessibile di questa ultima legge e la rigidità della Legge n. 317/91, utilizzando gli stessi indicatori del
Decreto Guarino con livelli di soglia meno elevati o rapportati alla media regionale invece che a quella nazionale.
Dall’analisi della normativa regionale si evince, inoltre, che le Regioni hanno
disciplinato differentemente la gestione dei Distretti Industriali, sulla base essenzialmente di due approcci normativi/istituzionale della governance:
- conferimento di specifiche deleghe alla Giunta Regionale per l’individuazione
dei distretti industriali e al Consiglio Regionale per la progettazione e gestione
del programma di sviluppo dei Distretti Industriali;
- procedura amministrativa di attuazione dei distretti che esclude la Giunta Regionale e adotta una delibera regionale di individuazione dei Distretti Industriali e
una legge regionale per la programmazione e il governo dei distretti individuati,
identificando nel Comitato di Distretto la sede esclusiva del confronto tra le parti
interessate ai programmi di sviluppo e di politica industriale locale.
Con riferimento alle iniziative di incentivazione è possibile riferirsi a due indirizzi
principali:
- iniziative rivolte a gruppi di imprese (consorzi, associazioni, agenzie);
- iniziative rivolte al contesto territoriale (infrastrutture, formazione, ricerca).
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Iniziative comuni di sviluppo sono indirizzate alla struttura economica locale, all’utilizzo ottimale delle risorse endogene, allo sviluppo della coesione territoriale, alla
diffusione del patrimonio informativo e di conoscenze del distretto, al potenziamento dell’interazione con i mercati esteri.
Dall’analisi condotta si rileva che, partendo da una normativa orientata alle sole
politiche industriali, l’attuale tendenza è di intervenire, più che sui Distretti Industriali, sul sistema produttivo locale come ambiente in cui far agire le politiche di
sviluppo economico.
Alcune Regioni, così come anche raccomandato dalle politiche comunitarie in
materia (strategia di Lisbona, programmazione Fondi Strutturali 2007/13, pareri
CESE), hanno recentemente legiferato ponendo la competitività, l’innovazione
tecnologica e la ricerca quali fattori propulsivi di sviluppo chiave per rilanciare i
sistemi produttivi locali, dando così sempre maggior rilievo alla necessità di un
approccio integrato e di rete in questa materia.
Appare, tuttavia, ancora insoluto il distacco tra politiche di sviluppo e politiche
attive del lavoro. Ne consegue che anche nei recenti interventi normativi regionali e nazionali l’interesse resta centrato sulle imprese, sui processi e meno sulle
risorse umane. La promozione di politiche industriali e politiche di sviluppo non
può avvenire senza l’investimento in capitale umano e sociale. Interventi di politiche formative “mirate”, volte alla riqualificazione delle professionalità, allo sviluppo di competenze sempre più specialistiche, ma anche adattabili ad un sistema in continua evoluzione, alla creazione di nuove professioni, sembrano essere
quasi slegati dai programmi di sviluppo e di innovazione dei sistemi produttivi.
Gli interventi normativi sulle realtà distrettuali, pur insistendo sui temi della competitività e dell’innovazione, difficilmente riescono a collegarsi direttamente ai
conseguenti e necessari interventi per il lavoro e la formazione, per i quali si
rimanda ad azioni specifiche spesso gestite in maniera separata anche a livello
di governance locale.
Dalle analisi di tipo istituzionale condotte, emerge con chiarezza che i progetti e
gli interventi sul territorio e di sviluppo locale sono prevalentemente finalizzati alla
politica industriale, alla politica della ricerca e dell’innovazione, ma raramente da
un punto di vista formale, prevedono forme di integrazione con le politiche della
formazione e del lavoro.
Se ci sono stati degli interventi in questo senso nelle Regioni, sono avvenuti con
modalità differenziate e successivamente, o attraverso piani di sviluppo territoriale diretti gestiti dalla Regione, o attraverso altre modalità di progettazione che
hanno portato avanti iniziative formative rispetto ai territori.
Da ciò è nata la necessità di capire e analizzare con maggiore livello di approfondimento quali siano le modalità e gli interventi per passare da una fase di prevalenza
dei meccanismi di diffusione e di apprendimento della conoscenza più spontanei e
meno regolati, ovvero da forme caratterizzate da meccanismi taciti e impliciti, ad
una nuova fase anche collegata ai processi di riorganizzazione dei Distretti.
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Proprio per andare a verificare meglio sul campo questo tipo di riflessioni abbiamo condotto un’indagine4 che è stata basata sull’invio di un questionario a tutti
i distretti manifatturieri italiani - secondo il censimento fatto dalle Camere di
Commercio (secondo il quale risultano novantotto Distretti). Parallelamente
abbiamo avviato anche un approfondimento diretto in dieci distretti produttivi.
Dalla prima indagine è emerso che alcune specifiche realtà sono state in grado,
pur se attraverso un processo sofferto, di ridefinire l’organizzazione delle produzioni e del lavoro, mentre altre necessitano di interventi e sostegni esterni mirati
a ridefinire le produzioni (che siano di beni o di servizi), a qualificare il capitale
sociale e ad accompagnare le traiettorie occupazionali e professionali da mettere in campo, in un’ottica di superamento della distanza tra politiche di sviluppo
e politiche per il lavoro e la formazione.
È particolarmente interessante rilevare che nel 33% dei casi (13 distretti) sono
presenti Centri di Formazione di diretta emanazione o strettamente collegati al
Distretto, in cui vengono formate le competenze chiave per le attività di tipo produttivo ed industriale, per l’innovazione di prodotto, per il marketing e per lo sviluppo delle strategie d’impresa.
Abbiamo potuto rilevare che proprio i distretti che hanno potuto impostare una
politica formativa, grazie alla presenza storica e/o al collegamento con Centri di
Formazione, sono quelli che hanno risposto con più forza e con strumenti più
efficaci alle problematiche sorte negli ultimi anni (crisi, globalizzazione, delocalizzazione e forme rilevanti di ristrutturazione dal punto di vista organizzativo e professionale).
Abbiamo inoltre rilevato che nel 28% dei casi (11 distretti) il Centro di Formazione realizza anche attività di ricerca (produttiva, commerciale e di marketing)
avvalendosi inoltre della collaborazione delle Università del territorio di riferimento. I soci o promotori di questi Centri sono generalmente associazioni o rappresentanze del distretto, le P.A. locali, le Università e i centri di ricerca.
I settori maggiormente interessati dalla presenza dei Centri di Formazione sono
il Cuoio e calzature (71% dei casi) e il Tessile e abbigliamento (40% dei casi) che
sono i settori con il maggior numero di distretti in fase di consolidamento ed
espansione.
Da questi primi rilievi, che necessitano ulteriori conferme, si può cominciare a
rilevare che il passaggio da forme di acquisizione e diffusione di conoscenza
tacite a forme organizzate ed esplicite promosse dalle imprese appartenenti al
distretto e dalle Istituzioni territoriali, possa essere, in particolare per le figure ritenute strategiche e legate all’innovazione, uno degli strumenti vincenti per contrastare la perdita di competitività e per accompagnare la riorganizzazione.
Anche nel caso di istituzioni statali scolastiche e di formazione professionale la
distribuzione è abbastanza omogenea nei diversi settori, tenuto conto delle
4 Si veda il documento “Sistemi Locali e Distretti Produttivi - realtà in continua evoluzione” allegato
alla presente pubblicazione.
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diverse modalità di formazione delle specifiche figure professionali collegate ai
diversi settori.
Interessante il dato relativo ai rapporti con le Università. Sono infatti 23 i distretti (58%) che hanno rapporti con almeno una Facoltà Universitaria, attraverso la
realizzazione di specifici corsi di laurea o master, talvolta dislocati presso i Centri formativi o di ricerca dello stesso distretto. Le facoltà prevalentemente interessate sono quelle di ingegneria, chimica ed architettura per le tematiche attinenti l’attività produttiva e creativa. Non mancano specializzazioni relative alla
gestione di impresa e commercio internazionale, realizzate dalle facoltà di economia e specificamente rivolte ai settori del Distretto.
Le situazioni in cui imprenditori, dirigenti, quadri ed Enti dei sistemi territoriali
hanno saputo dare vita a Centri di Formazione e Ricerca per l’innovazione, sono
certamente quelle che mostrano maggior dinamismo e capacità di contrasto dei
fenomeni di concorrenza e di rilancio produttivo. In queste stesse realtà sono
presenti, anche se ancora non ampiamente diffusi, fenomeni di integrazione ed
attuazione di politiche attive del lavoro.
Dagli studi di caso condotti emerge che, nei territori in cui sono presenti casi di
rilievo ai fini del passaggio da forme “tacite” a meccanismi di “knowledge
society”, dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione e dell’integrazione di politiche attive del lavoro, un ruolo fondamentale viene giocato dalle governance che
in essi agiscono. Le indagini5 hanno evidenziato modelli di governance differenti nelle diverse realtà regionali, sui quali intervenire onde individuare modelli ed
esperienze che possano essere riprodotti e portati a sistema.
Si rende, pertanto, necessario individuare quali siano i collegamenti attivabili tra
le differenti governance, al fine di promuovere l’agire sinergico ed integrato dei
diversi attori per favorire le traiettorie evolutive dei Distretti. In questa ottica di
seguito si evidenziano alcuni casi che possono essere esemplificativi e sicuramente sui quali, alla luce del rinnovato interesse per questa materia, sarà opportuno intervenire con un ulteriori approfondimenti.
L’iniziativa tra le più innovative riguarda l’avvio della sperimentazione sui 7
distretti formativi che la Regione Veneto, attraverso un protocollo d’intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale, ha individuato sulla base di una valutazione dei
settori e dei territori più rilevanti nell’economia veneta.
I distretti formativi rispondono all’esigenza di una maggiore integrazione con i
distretti industriali e i soggetti locali, allargando sia il numero di soggetti partecipanti che le attività riconosciute.
La Regione Toscana con il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 ha proposto di costituire un Distretto Integrato Regionale, che si configura come un

5 Più specificamente la ricerca “Analisi della integrazione delle politiche del lavoro e della formazione
nei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi locali” contenente 10 studi
di caso.
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nuovo modello competitivo fondato su una messa in rete, su scala regionale, che
comprenda settori, attori, imprese, territori, centri di ricerca, sistema del credito.
Un altro caso interessante è rappresentato dalla Regione Piemonte che, in base
alla Legge Regionale n. 63/95 e alla DGR n. 24-3997 del 9/10/06, ha predisposto un “Invito per la raccolta di candidature/proposte progettuali”, quale fase di
preselezione governata, con l’obiettivo di rilevare, attraverso un processo bottom-up, le manifestazioni d’interesse degli stakeholders locali alla costituzione di
un Raggruppamento/Polo in specifiche filiere settoriali. La raccolta e la valutazione delle proposte vuole promuovere, inoltre, un processo di governance istituzionale, con la concertazione tra Regione e Province, per giungere all’identificazione di un numero non elevato di Poli, anche incoraggiando l’aggregazione di
più raggruppamenti idonei dello stesso settore.
La Regione Marche, attraverso l’Accordo territoriale previsto dalla Delibera di Giunta
del maggio 2006 (DGR 574 del 15/5/2006), ha istituito un Polo formativo e tecnologico per il settore delle calzature. Occorre ricordare che il Polo formativo nasce nel
quadro di un accordo nazionale, in cui sono previste risorse per realizzare azioni di
sistema proprio a livello nazionale, consentendo la creazione di un network di lavoro
e approfondimento riguardante l’intero settore calzaturiero nelle 7 Regioni coinvolte.
Come rilevato attraverso l’indagine brevemente presentata e questi pochi casi
esemplificativi, il terreno è più che fertile, ma il divario tra i diversi territori del
Paese resta ancora ampio.
Nelle Regioni del Sud Italia, anche laddove vi sono casi di eccellenza (Polo orafo
campano - Tarì) sembra difficile l’effettiva integrazione di queste realtà con il tessuto sociale, culturale e produttivo del territorio soprattutto in termini più ampi di
sviluppo.
Ecco perché i policy makers locali e gli attori istituzionali possono e devono giocare un ruolo fondamentale nel sostenere tali traiettorie evolutive, sia in un ordine di sistemi produttivi locali, che di sistema produttivo globale. Le azioni mirate
che questi soggetti possono mettere in campo devono essere orientate al sostegno di processi di acquisizione della conoscenza, di innovazione e di internazionalizzazione delle imprese distrettuali, favorendo e ampliando al contempo la
creazione e il rafforzamento di relazioni locali, interne ai Distretti ed esterne ad
essi, in un sistema di rete che, grazie anche ai meccanismi di “knowledge
society”, dal locale si sviluppi nel globale.
Certamente sulla capacità di innovazione e diffusione e acquisizione di conoscenza, sembra giocarsi il futuro di molti Distretti italiani, ma è sulla capacità di interazione e integrazione tra locale e globale, tra governance istituzionale e distrettuale,
tra politiche industriali e politiche per il capitale umano (formazione e politiche del
lavoro) che si gioca il futuro dello sviluppo dei sistemi produttivi del Paese.
Il quadro sinteticamente richiamato pone, quindi, alcuni ordini di questioni.
Come suggerisce anche l’Unione Europea, attraverso un parere espresso dal CESE
poco più di un anno fa, rispetto ai distretti è necessario avere e mettere al centro
della propria strategia anche una politica formativa ed una politica del lavoro.
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Ma quale politica formativa e quale politica del lavoro? Come adattarla ai territori? Questo è il tema che ci proponiamo di affrontare. Considerato che parliamo
di territori che non sempre corrispondono a confini amministrativi formalmente
riconosciuti. Parliamo di Regioni, di Province, di Comuni e ultimamente abbiamo
anche assistito al varo formale delle prime aree metropolitane.
Il superamento dei confini territoriali amministrativi di riferimento dei sistemi produttivi locali rappresenta dunque uno snodo critico per la definizione e la realizzazione di politiche di sviluppo.
Un secondo ordine di questioni da tenere in considerazione è di tipo conoscitivo
(metodologico, definitorio e classificatorio), in un’ottica di ridefinizione delle
metodologie di lettura e di analisi dei fenomeni più articolate e in grado quindi di
fornire indicazioni meno generali dei fenomeni in corso e delle loro caratteristiche. Ciò consentirebbe di definire in modo più appropriato gli strumenti che,
nelle diverse realtà, siano in grado di realizzare l’integrazione delle politiche attraverso il coinvolgimento (strumenti normativi, organizzativi e di governance) del
capitale sociale territoriale.
Se fino ad oggi abbiamo assistito ad una evoluzione dei sistemi produttivi
sostanzialmente basata su uno sviluppo endogeno, sulla presenza di meccanismi non formalizzati e prevalentemente informali di diffusione delle conoscenze, di acquisizione delle competenze, stiamo notando che ci si sta
avviando e la nostra opinione è che ci si debba avviare sempre di più, verso
forme e meccanismi più “regolati” e meno informali, perché consentono, in un
momento come questo, di adottare risposte e attuare politiche più efficaci
rispetto alle esigenze dei territori produttivi e dei sistemi produttivi locali.
Certamente non è semplice, come dimostrano le riflessioni che stiamo conducendo in questo periodo sulla disponibilità di strumentazioni metodologiche, definitorie, classificatorie, ma anche di strumenti tecnici, amministrativi di intervento
rispetto all’integrazione delle politiche per le risorse umane, formative e del lavoro, con le politiche industriali e le politiche di sviluppo locale in senso più ampio.
Tali strumentazioni sono in alcuni casi addirittura assenti ed in altri casi vanno riadattate a queste nuove esigenze.
In generale si tratta di rivedere il contenuto della attuale “cassetta degli attrezzi”
sia nella lettura e definizione della realtà che nella strumentazione delle politiche.
Tutto il bagaglio metodologico, il know how di analisi, di supporto tecnico per
questo tipo di azione va rivisto e va adattato a queste nuove modalità di assestamento, di consolidamento, ma anche di riorganizzazione che stanno avvenendo nella maggior parte dei sistemi produttivi locali.
Un terzo ordine di questioni riguarda la definizione di policy adeguate. Se il sistema delle medie imprese e dei distretti è attualmente il nerbo del sistema industriale italiano, occorre individuare e definire quali siano le modalità che ne possano favorire il consolidamento e la crescita nel tempo.
Infine, un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda l’integrazione tra
policy, sia in senso di cooperazione orizzontale che verticale. I sistemi di picco-
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le e medie imprese, a differenza delle grandi aziende, non internalizzano funzioni specializzate e ricorrono fortemente al contesto territoriale. Questo implica la
necessità di affiancare alle politiche economiche ed industriali in senso stretto,
anche iniziative in materia di risorse umane, di ricerca e sviluppo, di servizi in
senso più ampio. Ad esempio, di particolare rilievo risultano tutte quelle iniziative specifiche di formazione e orientamento rivolte agli imprenditori, volte al superamento di specifici problemi che incidono sulla vita delle imprese.
In questo quadro l’ISFOL - Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche in
particolare - si sente di lanciare una proposta di intervento che, in linea anche
con le recenti strategie di sviluppo tratteggiate nel Quadro Strategico Nazionale,
promuova analisi di approfondimento della tematica e/o attività di supporto tecnico, che nascano da richieste specifiche di Istituzioni territoriali e soprattutto
dagli stessi sistemi produttivi, in un’ottica di rafforzamento delle modalità di
governance, con un approccio volto all’integrazione sia verticale che orizzontale
delle politiche per il capitale umano.
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DANIELE MARINI*°
Per cominciare, desidero precisare che mi sento assolutamente in sintonia con
le comunicazioni che mi hanno preceduto, soprattutto laddove sostengono la
necessità di avere degli sguardi e delle possibilità di analisi il più possibile vicini
ai contesti territoriali, data l’articolazione e la differenziazione dei sistemi produttivi e l’articolazione degli stessi distretti che stanno profondamente cambiando.
In questo senso, oggi abbiamo la necessità di disporre di sguardi e di capacità
di analisi molto focalizzate. Solo in questo modo riusciamo a percepire effettivamente cosa sta succedendo sui singoli territori.
Per contro, quando ci muoviamo su un piano nazionale come il seminario di oggi
richiede, bisogna tentare di volare ad un livello medio per avere una cornice di
riferimento più ampia.
Quindi, mi scuso già con voi ma bisognerebbe fare dei seminari specifici su singole aree territoriali per analizzare ogni realtà nel dettaglio.
La giornata di oggi è un momento in cui si prova a costruire una cornice nazionale, credo sarebbe utile tentare di affrontare questi temi per le singole realtà territoriali in momenti specifici e diversi.
Posto che per me sarà difficile mettere in luce le specificità territoriali, passo
subito a dirvi qual è l’obiettivo di questa mia comunicazione: innanzitutto, tentare di rendere conto di alcuni elementi al riguardo delle trasformazioni in corso dei
sistemi economici, del sistema economico nazionale e quindi anche in qualche
misura territoriale e delle imprese.
Dirò molto poco sul tema della governance perché su questi temi ci saranno
comunicazioni successive, nel pomeriggio.
Vorrei partire da un aspetto che mi sembra utile sottolineare, in particolare oggi
che si ricomincia a parlare di ripresa dopo alcuni anni in cui si è paventato il declino industriale del nostro Paese. Sembra che il peggio sia passato e quindi si
comincia a guardare alle prospettive dello sviluppo economico con un atteggiamento più positivo.
Non vorrei però che ci si dimenticasse che ciò che è avvenuto e che sta avvenendo non ha a che fare con delle trasformazioni di natura congiunturale, cioè
passeggere, definite soltanto dalla situazione economica internazionale, ma
siamo di fronte a un grande cambiamento di natura strutturale che stiamo tuttora vivendo.
Esaminando6 le variazioni del PIL a partire dagli anni Settanta nel nostro Paese,
osserviamo che la linea tendenziale della variazione del PIL ha teso allo zero. Dal
2000, in particolare, tocchiamo i punti più bassi di questo processo.

* Università degli Studi di Padova, Fondazione NordEst.
° Testo non revisionato (NdC).
6 L’intervento è stato accompagnato da alcune slide che vengono commentate nel testo e sono riportate di seguito.
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Il punto cruciale della trasformazione economica qui descritta è stato toccato a
metà degli anni ’70, e precisamente nel 1975, in corrispondenza della caduta più
profonda. Furono gli anni dello shock petrolifero, gli anni in cui la domenica si circolava con le targhe alterne o in bicicletta. Quello fu il vero grande momento di
trasformazione produttiva a livello internazionale, che ovviamente coinvolse
anche il nostro Paese.
Poi all’inizio degli anni ’80 abbiamo avuto un altro momento di flessione significativo dato dalla crisi definitiva della grande impresa di tipo fordista e dall’emergere di quelli che oggi conosciamo con il nome di distretti, delle piccole e medie
imprese che rappresentano il motore dello sviluppo economico.
La flessione che vedete nel 1993 è più da ricondurre alla situazione politica-istituzionale interna perché, come ricorderete, questi sono gli anni di Tangentopoli e
del conseguente collasso del sistema istituzionale e, di conseguenza, anche di
quello produttivo del nostro Paese.
Il carattere strutturale del cambiamento in corso è testimoniato anche dal fatto
che altri Paesi di nostro riferimento economico, come gli Stati Uniti, ma anche i
Paesi che sono entrati nel commercio internazionale a partire dal 2000, si pongono e ci hanno posto grossi interrogativi sulle modalità distintive del nostro
sistema produttivo, ne hanno sconvolto sotto un profilo strutturale i suoi meccanismi di funzionamento.
Questo per ricordare come ancora oggi, nonostante questa leggera ripresa che
cominciamo a riconoscere, stiamo vivendo una fase di cambiamento strutturale.
Proviamo adesso a vedere in cosa consiste questo cambiamento strutturale. Vi
fornirò alcune rapide pennellate al riguardo.
Il nostro sistema produttivo industriale scende progressivamente e di converso
tende ad aumentare tutto il settore del terziario che fa da contrappeso alla caduta del settore manifatturiero.
Se approfondiamo il focus dell’immagine e guardiamo cosa avviene nel comparto della stessa industria, possiamo vedere come la situazione sia diversificata,
nel senso che ci sono alcuni settori che conoscono una crescita - pensate alla
filiera alimentare, alla carta, al riciclaggio, la stessa produzione e lavorazione del
metallo, e ci sono invece altri settori più di tipo tradizionale che hanno subito fortemente la concorrenza dei nuovi Paesi che sono entrati nelle dinamiche del
commercio internazionale.
Quindi, abbiamo sì un calo del settore industriale nel suo complesso, ma
questa flessione non è omogenea per tutti i settori, anzi è abbastanza differenziata.
Per converso, cresce un terziario di servizio alle imprese; si deve ricordare che la
nostra struttura produttiva è fatta soprattutto di imprese al di sotto dei dieci
dipendenti e - quindi -, in questo processo di trasformazione, le imprese manifatturiere non sempre hanno la capacità e la forza di dotarsi di funzioni terziarie
strategiche al proprio interno, determinando così la nascita e diffusione di altre
imprese “corollarie” alla produzione.
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Al di là delle attività immobiliari che sono molto cresciute in questi anni, sale pure
il peso dell’informatica, o anche della ricerca e sviluppo, che rimane molto contenuto in termini assoluti, ma che pure ha conosciuto tassi di crescita in percentuale molto significativi.
Questo già ci dice di come sia cresciuto un settore terziario legato strettamente
al mondo della produzione.
Nel contempo, cresce anche un terziario che risponde alle domande dei servizi
alle persone. In questi anni è cresciuta molto la fascia anziana della nostra popolazione, che esprime domande nuove in termini di bisogni e consumi; è cresciuta pure la quota di popolazione istruita che a sua volta pone domande diverse in
termini di formazione e di istruzione.
Di qui, è cresciuto in modo importante il numero di imprese che si occupano di
formazione e di istruzione.
Quindi, abbiamo un settore secondario che tende a sgonfiarsi, risistemandosi al
suo interno, e abbiamo la crescita di un duplice comparto terziario: uno rivolto
alle imprese e uno alle persone.
Dov’è il tallone d’Achille di questa situazione? Il tallone d’Achille è nella produttività, in particolare dell’industria e delle costruzioni. I servizi hanno una capacità di
tenuta ma non riescono a compensare il calo di produttività del manifatturiero.
Facciamo un breve accenno a questo tema del terziario perché ci costringe - e
qui raccolgo l’immagine di Tagliaferro - a cambiare il nostro kit di osservazione.
Parlare di cambiamento delle categorie di analisi diventa fondamentale perché
oggi parlare di industria e di terziario come se fossero due segmenti e settori fra
loro distinti ci pone un grande problema: nel momento in cui guardiamo alle trasformazioni organizzative delle imprese, infatti, ci rendiamo conto che le funzioni manifatturiere e quelle più prettamente terziarie sono ormai molto integrate fra
di loro.
Molte imprese di natura terziaria nascono come sostegno al sistema manifatturiero.
Le trasformazioni in corso all’interno delle stesse imprese debbono essere guardate con particolare attenzione; alcuni “gridano al lupo” per il fatto che l’industria
manifatturiera cala in termini di occupati, ma non si riesce a cogliere che questo
ha comportato una riorganizzazione che ha portato ulteriore e nuova occupazione in altri settori e comparti.
Questa tesi è confortata dalle analisi di tipo intercensuario, grazie alle quali si
dimostra come l’occupazione totale, da un censimento all’altro, sia aumentata
praticamente soltanto grazie alla crescita addebitabile al numero di occupati nel
terziario, in particolare del terziario dei servizi alla produzione.
Quindi, in altri termini, questa crescita del terziario può essere interpretata come
una sorta di morfogenesi del manifatturiero, come una trasformazione delle stesse imprese.
Ci conforta in qualche misura il fatto che, come potete vedere in un confronto
interregionale e con alcune regioni europee più avanzate dal punto di vista indu-
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striale, i nostri territori e sistemi locali hanno una quota di occupati nel terziario
che è su posizioni simili a quelle della media europea. In particolare, la quota di
occupati nei servizi alle imprese è molto vicina a quella delle regioni più avanzate in Europa, eccezione fatta per l’Ile de France che ha una caratteristica tutta
particolare, propria, di terziario presente in loco.
Qual è quindi il problema al quale guardare con attenzione? Se è vero che la produttività nei servizi tende a crescere nel tempo, e specificamente quella legata ai
servizi produttivi, essa - nel suo complesso, a livello di sistema - cala.
In questo processo di trasformazione il terziario cresce ma non è in grado,
soprattutto per i servizi alle imprese, di essere così forte da sopperire al calo dell’industria.
Per cui, mediamente in Italia, le imprese che hanno bisogno di servizi a sostegno
dei loro processi, o si devono rivolgere ai grandi centri tipo Milano, oppure si
devono rivolgere all’estero.
Noi abbiamo bisogno di sostenere questo processo di terziarizzazione.
Sottopongo alla vostra attenzione i risultati di alcune indagini europee riguardo
alle performance dei singoli Paesi in materia di innovazione. L’Italia è di gran
lunga al di sotto della media europea relativamente a questi indicatori. Le stesse
regioni più industrializzate, in qualche misura, mostrano la corda ma se si fa un
confronto con altre aree regionali europee più avanzate, si nota come tale distanza tenda a crescere in modo significativo.
Qui in particolare, al di là degli elementi strutturali tipo l’istruzione superiore piuttosto che la quota di persone inserite nella formazione continua, uno degli elementi problematici è la scarsa propensione da parte del sistema delle imprese ad
investire in innovazione e ricerca.
Nonostante questo quadro presenti elementi di luce ed elementi di ombra, in
questi anni, in questa trasformazione, è andata crescendo l’Italia delle imprese di
mezzo.
Che cosa intendo dire con tale espressione? In particolare, mi riferisco ai soggetti che operano all’interno dei distretti e nei dintorni dei distretti. In questi anni
sono cresciute una serie di imprese che generalmente erano leader all’interno dei
distretti. Sono cresciute sia dimensionalmente, sia attraverso processi di aggregazione, consorziazione, eccetera, e oggi, come molti indicatori tendono a suggerire, i nuovi driver dello sviluppo sono rappresentati dalla medie imprese, cioè
dalla quota di queste imprese che hanno un numero di dipendenti compreso fra
i cinquanta ed i cinquecento.
Come si può leggere dalle slide, il confronto a livello nazionale fra queste medie
imprese e le grandi imprese, disegna esattamente come le prime siano capaci di
trainare lo sviluppo in questo momento. Sono quelle che in questi anni hanno
percepito prima il cambiamento del vento a livello internazionale, che hanno
saputo fare quelle innovazioni organizzative, tecnologiche richieste dai tempi,
che si sono aperte all’estero e che oggi sono in grado di essere presenti in particolare nei mercati e nelle produzioni di elevato valore aggiunto, nei mercati di

| ANALISI GENERALE

39

Daniele Marini

Daniele Marini

nicchia, in posizione di leadership: una sorta di multinazionali tascabili, così
potremmo definire questi soggetti.
In più, c’è qualcosa che sta avvenendo in termini di trasformazione all’interno
degli stessi distretti. Anche le imprese di distretto sono state in grado di crescere in senso positivo, ma crescono ancora di più quelle imprese che sono presenti
nei sistemi produttivi locali ed addirittura quelle che stanno al di fuori di questi
sistemi tradizionali.
Il che ci spinge a ridefinire l’idea stessa del distretto. Non che questo non ci sia
più, però cambiano i suoi connotati.
In questo cambiamento, trainato dalle medie imprese, cambia anche il rapporto
con il territorio circostante nel quale il distretto è inserito, muta il rapporto con il
capitale sociale, cambia il rapporto con il capitale umano.
Questo nuovo disegno ci presenta un nuovo assetto dello sviluppo nazionale.
Siamo ora in una nuova fase dello sviluppo socio-economico della nostra penisola. Se facciamo rapidamente un sunto della storia recente, sapete che nel
dopoguerra il baricentro dello sviluppo era collocato a Nord-Ovest, grazie al
ruolo della grande impresa, radicata soprattutto nel triangolo formato da Milano,
Torino, Genova. Poi, dopo la crisi della grande impresa e con l’emergere delle
piccole e medie imprese, il Nord-Est - secondo la definizione data da Fuà e Zacchia anni Settanta - il NEC (il Nord-Est-Centro), cioè quell’area contrassegnata
dalla prevalenza di imprese di piccole-medie dimensioni, è assurto a motore
dello sviluppo economico nazionale.
Oggi credo che siamo in una fase ulteriore, accelerata dalle trasformazioni occorse a livello internazionale, per cui il cuore dell’economia del nostro Paese sta in
quell’area che io definirei NCA (Nord-Centro-Adriatico).
L’ultimo studio pubblicato da Mediobanca e Unioncamere sulle medie imprese ci
disegna esattamente questa localizzazione per tali soggetti.
Come potrete notare esse si concentrano lungo tutto l’asse del Nord. In questo
senso assistiamo quasi un superamento della tradizionale contrapposizione
Nord-Est, Nord-Ovest.
Questo asse che si distende lungo la via Emilia arriva a lambire l’Abruzzo, un pezzettino di Toscana, qualcosa in Puglia, anche l’asse Roma-Napoli presenta una
certa concentrazione di medie imprese.
Fondamentalmente, però, questa localizzazione è sita nel Nord-Centro–
Adriatico. Il che ci disegna una nuova geografia dei sistemi produttivi, ma anche
una nuova conformazione geo-economica, esattamente come era stata offerta in
precedenza dal Nord-Ovest e poi dal Nord Est.
È per questo che penso che dovremmo cominciare a pensare ai distretti come a
qualcosa che è diventato “di-slargo”; a distretti che hanno ampliato i loro confini in virtù dei processi di trasformazione in corso e dell’internazionalizzazione.
Questo non significa, come spesso accade nei nostri dibattiti, che finisce un
modello e ne inizia un altro, ma che sotto i nostri occhi si dipana un processo di
metamorfosi, di evoluzione.
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Solo una precisazione terminologica, perché è opportuno distinguere i processi
di delocalizzazione da quelli di internazionalizzazione. Non è solo una questione
nominalistica, ma ha a che fare con due strategie implementate dalle imprese e
ben distinte tra loro.
Parliamo di delocalizzazione quando abbiamo il trasferimento all’estero delle fasi
di lavorazione a minore valore aggiunto, per poi reimportare quei prodotti in sede
locale per essere assemblati e rivenduti in Italia o su altri mercati. Tali dinamiche
sono occorse in modo particolare negli anni ’90. Oggi, siamo in presenza di un
processo che rientra nella dizione di internazionalizzazione, in base al quale le
imprese sicuramente continuano ad andare a produrre all’estero laddove c’è una
maggiore convenienza per i fattori produttivi, però questa presenza all’estero ha
un carattere anche strategico, come potete vedere dai risultati di questa ricerca.
Le imprese decidono di operare oltre i confini nazionali per presidiare i nuovi mercati di sbocco e non soltanto quei territori in cui si produce e basta. E poi perché
quei medesimi mercati, una volta presidiati, possono rappresentare un trampolino di lancio verso altri Paesi, altri mercati.
In questo processo non avviene alcun depauperamento del territorio locale perché le imprese, in particolare le medie imprese che si internazionalizzano, tendono a trascinare con sé o in tutto o in parte i propri fornitori locali, cioè quelle
piccole e piccolissime imprese che si sono specializzate in un prodotto o in un
servizio che le prime non sono in grado di reperire all’estero.
Questo processo emerge anche dai dati delle indagini congiunturali perché la
ripresa viene segnalata, in modo particolare, proprio dalla imprese al di sotto dei
dieci dipendenti.
Quindi, questo è un processo osmotico che in qualche misura spinge le piccole
e piccolissime imprese ad andare all’estero e, magari nel momento in cui ci
vanno, a portare a casa altre commesse. Tutto ciò crea un circuito virtuoso.
Estremizzando il concetto, è chiaro che laddove avvengono processi di questa
natura, si possono generare problemi di disoccupazione, ma qui entriamo esattamente in altre dinamiche che debbono essere analizzate e considerate. È infatti lecito domandarsi: “se queste imprese non avessero fatto questo, che cosa
sarebbe successo?” Molte avrebbero chiuso, generando una disoccupazione
assai più marcata. Che ciò stia avvenendo, cioè che il distretto si stia “dislargando” (scusatemi è un neologismo bruttissimo ma mi pare che renda l’idea) lo
si vede sulla base degli investimenti in innovazioni tecnologiche che le imprese
distrettuali stanno facendo che, in misura diversa a seconda dei territori, sono
tutti in crescita. In particolare, vi segnalo la crescita degli ERP, cioè di quei sistemi integrati di gestione che consentono all’azienda che sta in Brianza, per esempio, di controllare cosa succede nella sua filiale in Lettonia, piuttosto che da
un’altra parte, in tempo reale. La crescita di questi investimenti rende l’idea di
come queste filiere si stiano allungando, anche se rimane da chiedersi con quali
conseguenze. Le opinioni degli imprenditori interpellati su questi temi sono
abbastanza nette: questi processi portano ad una perdita di lavoratori meno qua-
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lificati, però contemporaneamente le imprese domandano profili professionali
diversi e nuovi, più elevati tendenzialmente, magari in modo inconsapevole ma
questa è la linea di tendenza. Si tratta di un movimento che porta a diversi assetti all’interno del territorio, più forze agiscono contemporaneamente. Quali sono i
due talloni d’Achille da sottolineare al riguardo? Beh, innanzitutto questi processi, diciamo, innovativi a trecentosessanta gradi, avvengono ancora tutti all’interno delle imprese; prendete, per esempio in considerazione il numero di imprese
che si rivolgono al sistema universitario per la gestione dei propri processi di
innovazione. È molto basso, per usare un eufemismo. Che cosa significa tutto
ciò? Significa che manca una adeguata governance di questi processi, tale
gestione è tutta in capo alle imprese ed esse scontano una grande difficoltà nel
trovare delle partnership sui territori. In questa sede non distinguiamo se si tratta di un problema delle imprese o del territorio, perché ci sono sia l’uno che l’altro in gioco; quindi, senza assegnare colpe all’una o l’altra parte, questo è un
dato di fatto attorno al quale ragionare.
Il secondo aspetto è che questa metamorfosi in realtà spesso non è percepita
neanche dalle stesse imprese. Questo è confermato dagli esiti di una indagine
esplorativa fatta due anni fa, anzi quasi tre anni fa ormai, in Veneto, all’interno
della costruzione di un osservatorio sui fabbisogni professionali per la nostra
regione. L’indagine ha focalizzato la sua attenzione su due settori principali, il
mobile e l’arredamento da un lato, la meccanica dall’altro, che da soli formano il
60% delle imprese operanti in Veneto. Si è cercato di comprendere quali siano le
figure professionali lì impiegate, e, se si considera la meccanica, quindi l’industria
con la I maiuscola in qualche modo, si può notare che meno della metà delle persone lì occupate, è assegnata a mansioni operaie, tutti gli altri fanno, seppur
variamente inteso, un lavoro di tipo terziario. Possiamo, quindi, parlare ancora di
impresa, di industria in senso tradizionale? Fatta, cioè, di operai? No. Ma questo
cambiamento, in realtà, non è neanche, come dire, rappresentato e percepito
dalle stesse imprese che in realtà hanno già fatto un salto in tal senso, cioè il tutto
accade in modo quasi inconsapevole. Nel settore del mobile, che è più di tipo
tradizionale - lasciando da parte quello in stile, che ha delle specificità più peculiari -, che ha conosciuto processi di delocalizzazione negli anni ’90, la metà delle
figure presenti fa lavoro di tipo terziario, logistica, quindi c’è in corso anche qui
una grande trasformazione.
Cerco di concludere guardando al contesto delle imprese e della struttura produttiva, perché quando parliamo di integrazione di politiche del lavoro, della formazione, dobbiamo guardare anche a quanto si muove nella società, perché
anche qui occorrono grandi e significative trasformazioni. La prima è che dobbiamo tenere presente il quadro demografico nel quale ci muoviamo. I demografi, gli unici scienziati sociali in grado di fare previsioni di medio periodo perché dispongono tra l’altro di serie storiche, ci descrivono questa situazione per
quanto riguarda il nostro paese, e cioè al 2050 la quota di ultraottuagenari, non
ultrasessantenni, ma ultraottuagenari, arriverà ad essere pari a quella dei citta-
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dini sotto i 19 anni. Questi ultimi, tutto sommato, tengono in virtù della presenza migratoria, del contributo degli stranieri. La nostra nazione, quindi, sta invecchiando progressivamente e questo ci dice perché abbiamo bisogno e sottolineo il termine “bisogno”, di immigrati, non solo e non tanto per gli aspetti afferenti il lavoro, ma proprio per la struttura della popolazione in sé. Se guardate
questo grafico, che rappresenta il tasso di incremento migratorio nelle diverse
regioni e guardate alle regioni dove è maggiormente cresciuta in questi anni la
presenza di immigrati, tale area corrisponde esattamente al Nord-Centro adriatico, e cioè a quella sezione del nostro territorio dove sono cresciute maggiormente le medie imprese. Tralasciando gli aspetti afferenti le politiche di integrazione che ci aprirebbero altri dibattiti, l’altro elemento da tener presente è il
capitale umano, il capitale culturale. Qui faccio riferimento alla cosiddetta indagine PISA che è realizzata periodicamente dall’OCSE. I suoi risultati sono qui
sintetizzati secondo quattro indicatori. Il nostro Paese conosce un grande dislivello dal punto di vista territoriale per quello che riguarda le performance positive degli studenti e la media nazionale è più bassa della media OCSE. Mentre
il Nord del Paese presenta, complessivamente inteso, performance positive in
termini di capacità di istruzione degli studenti, dal centro in giù, si assiste ad una
grande differenziazione e questo è un problema che riguarda le politiche di istruzione, perché il mercato del lavoro tende a modificarsi in termini di capitale di
istruzione ricercato. Nel tempo, infatti, come dimostra questa slide, cresce progressivamente la quota di persone in possesso di diplomi e di lauree, quindi
abbiamo profili professionali, diciamo cosi, che si accrescono, ma - contemporaneamente - la domanda delle imprese tende a rimanere sostanzialmente statica. È cresciuta, sì, la domanda di diplomati, ma la domanda di laureati fatica a
crescere, e quindi questo genera quello che è noto come mismatch fra domanda e l’offerta di lavoro, un mancato efficace ed efficiente incontro fra le due
dimensioni. Infine, e sto concludendo, un breve flash è da dedicare al mercato
del lavoro, perché esso è intimamente legato alle tante dimensioni che abbiano
sin qui trattato. Questo grafico illustra il confronto nelle performance tra i Paesi
rispetto agli obiettivi detti di Lisbona; come forse saprete, al 2010, anche se tale
scadenza sarà prorogata, debbono essere raggiunti alcuni traguardi in materia
di occupazione, in particolare per quella data il 70% dei cittadini dei Paesi membri dell’UE dovrebbero essere occupati. Rispetto a questo obiettivo e alla media
europea l’Italia è ancora indietro, peraltro con forti differenziazioni geografiche.
Guardiamo, però, anche alle differenze rispetto alle altre regioni europee, diciamo così, più avanzate. Il mercato del lavoro e le sue prospettive future presentano problemi di natura territoriale all’interno del nostro Paese, ma pure nel confronto con il resto dell’Europa. Per quanto riguarda l’occupazione femminile,
invece, i divari territoriali sono ulteriormente accentuati, mentre le altre regioni
europee più avanzate hanno già raggiunto e/o superato il traguardo fissato dall’agenda di Lisbona. Infine, il problema dei problemi è legato al tasso di occupazione degli “over cinquantacinque” che al 2010 dovrebbe essere del cin-
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quanta per cento, vedete che il nostro paese è di gran lunga indietro anche
rispetto a questo target.
Questo dato pone sostanziali problemi al sistema del welfare, delle pensioni,
tutte cose di stretta attualità oggi.
Credo di aver fornito, purtroppo, solo alcune pennellate di quanto sta accadendo ma credo sia chiaro come i sistemi produttivi stanno conoscendo una grande trasformazione, una profonda metamorfosi, per la lettura della quale sono
necessarie lenti appropriate, così da riuscire a dare delle indicazioni non solo di
tipo generale, cioè che non siano delle ricette preconfezionate da utilizzare per
tutti gli ambiti dell’economia e per tutti i territori. Per usare un paradosso, credo
che oggi sia indispensabile definire e implementare una grande politica nazionale dello sviluppo locale, cioè disporre di quattro paletti, di quattro strumenti di
riferimento generali ma anche di grandi declinazioni su scala locale, nel segno
della flessibilità.
Grazie.

44

| ANALISI GENERALE

Daniele Marini

LO SVILUPPO DEI SISTEMI ECONOMICI
TERRITORIALI,
LE IMPRESE, LA GOVERNANCE
Daniele Marini, Università di Padova - Fondazione Nord Est
Roma, 24 gennaio 2007

La dinamica del Pil (var. %)

UE 25
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Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, Eurostat, FRED US, IMF
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Russia

Cina
USA
India

Italia

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, Eurostat, FRED US, IMF

L’ITALIA DELLE IMPRESE:
LE TRASFORMAZIONI
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Italia: le trasformazioni produttive
(imprese attive per attività a fine anno)
2004

2005

Var. %

Industria in senso stretto

643.267

640.054

- 0.5

Commercio e riparazioni

1.414364

1.421.866

0.5

Costruzioni

694.770

722.424

4.0

Alberghi e ristoranti

247.342

253.184

2.4

Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni

193.506

196.276

1.4

Intermediazione monetaria e finanziaria

97.616

99.003

1.4

Attività immobiliari, servizi alle imprese,
ricerca

497.193

521.659

4.9

Servizi alle persone

258.082

263.320

1.6

4.087.873

4.154.563

1.6

Totale (escluso agricoltura, pesca)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

Italia: le trasformazioni produttive
(manifatturiero, val. ass.)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere
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Italia: le trasformazioni produttive
(servizi alle imprese, val. ass.)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere

Italia: le trasformazioni produttive
(servizi alle persone, val. ass.)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Infocamere
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La dinamica della produttività
(tassi medi annui, var. %)

Servizi

Industria

Costruzioni

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, contabilità economica

L’ITALIA DELLE IMPRESE:
IL TERZIARIO CHE AVANZA
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Italia: il terziario che cresce
(var. occupati %; 1991/2001)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Censimenti 1991-2001

Il peso del terziario
(quota occupati %, 2004)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat, Regio 2005
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Italia: la dinamica della produttività
(tassi medi annui, var. %)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, Prometeia, contabilità economica

Le performance nell’innovazione:
un confronto europeo
Istruzione Formazione
Occupati
Occupati
superiore
continua
med/hi-tech hi-tech
(25-64 anni) (25-64 anni) industria
servizi

Spesa
pubblica
R&S

Spesa
privata
R&S

UE 15

21.8

8.5

7.4

3.6

0.7

1.3

Italia

10.4

4.6

7.4

3.0

0.5

0.5

Trentino AA

9.5

6.3

3.8

1.8

0.2

0.2

Veneto

9.5

5.5

10.0

2.2

0.3

0.2

Friuli VG

9.4

6.2

9.9

3.3

0.6

0.6

Lombardia

11.0

4.5

10.7

3.6

0.3

0.8

Piemonte

9.6

4.4

13.2

4.1

0.3

1.4

E. Romagna

11.8

6.4

10.4

2.8

0.5

0.5

Fonte: Fondazione Nord Est su dati European Innovation Scoreboard. Regional innovation performances (2003)
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Le performance nell’innovazione:
un confronto europeo
Occupati Spesa
Istruzione Formazione
Occupati
Spesa
superiore
continua
med/hi-tech hi-tech pubblica privata
R&S
R&S
servizi
(25-64 anni) (25-64 anni) industria
UE 15

21.8

8.5

7.4

3.6

0.7

1.3

Italia

10.4

4.6

7.4

3.0

0.5

0.5

Stuttgart

23.8

6.4

21.2

3.6

0.5

4.4

Oberbayern

26.2

5.5

13.9

5.3

1.0

3.7

Cataluña

25.0

3.0

10.4

2.8

0.4

0.7

Île de France

35.0

3.2

5.7

7.8

1.1

2.4

Rhône-Alpes

27.0

2.9

8.6

3.9

0.7

1.6

Eastern

41.7

25.2

2.4

6.2

0.6

0.4

Fonte: Fondazione Nord Est su dati European Innovation Scoreboard. Regional innovation performances (2003)

PMI:
LA CRESCITA DEL CETO MEDIO
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La crescita delle Medie imprese (50-499) in Italia:
indici di sviluppo (var. %, 1996-2003)
Fatturato

Valore
aggiunto

Dipendenti

Totale

Italia

Esportazioni

42.8

38.6

51.7

33.3

18

Nord Ovest

37.6

33.5

45.9

28.4

13.4

NEC

45.0

41.0

53.0

37.2

21.3

Centro Sud
e Isole

57.5

49.4

90.3

37.9

23.6

26.4

23.6

31.2

11.9

- 10.2

Medie

Grandi imprese

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Mediobanca - Unioncamere (2006)

La crescita delle Medie imprese (50-499) in Italia: indici di sviluppo
(var. %, 1996-2003)

Società appartenenti
a:

Fatturato netto

Esportazioni

Valore
aggiunto

Numero
dipendenti

Distretti

37.3

48.5

27.9

16.5

Sistemi produttivi
locali

43.7

56.2

30.2

15.1

Al di fuori di Distretti
e SPL

44.9

52.9

35.8

19.1

Settori del
Made in Italy

39.4

47.8

31.4

16.7

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Mediobanca - Unioncamere (2006)
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DAI “DI-STRETTI”
AI “DIS-LARGHI”:
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dalla delocalizzazione all’internazionalizzazione:
le motivazioni dell’Italia delle imprese (%)

Fonte: Fondazione Nord Est - Il Sole 24 Ore, maggio 2006 (n. casi: 1.591)
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Depauperamento o arricchimento del territorio:
i fornitori esteri hanno sostituito quelli locali… (%)

Fonte: Fondazione Nord Est - Il Sole 24 Ore, maggio 2006 (n. casi: 1.591)

Innovazione: le tecnologie di rete
nei distretti industriali italiani (2005, %)
Nord Ovest

Nord Est

Centro Sud

Italia

100.0 

100.0 

99.3 

99.7 

Sito Web

91.0 

93.9 

82.1 

88.0 

Corporate banking

74.0 

79.1 

72.8 

75.0 

ERP

31.6 

51.3 

32.9 

38.0 

Groupware

20.3 

27.0 

17.9 

21.3 

EDI

11.9 

15.2 

10.4 

11.9 

Videoconferenza

11.9 

13.7 

9.3 

11.3 

E-commerce

7.9 

4.6 

4.1 

5.2 

Banda larga

64.2 

77.5 

62.4 

67.4 

E-mail

Legenda: = crescita; = stabilità; = calo

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Tedis-VIU
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Le principali conseguenze
dell’internazionalizzazione (%)

Nord Ovest Nord Est

Centro

Sud e
Isole

Italia

Perdita di lavoratori meno
qualificati

56.1

47.4

47.1

43.6

49.5

Richiesta di profili professionali
più elevati

42.9

50.6

49.6

54.2

48.4

Rischio di chiusura delle imprese
subfornitrici

38.0

41.5

32.8

35.6

36.6

Maggiore attenzione alle attività
terziarie (marketing,
comunicazione,…)

22.9

22.8

27.8

21.0

24.0

Fonte: Fondazione Nord Est - Il Sole 24 Ore, maggio 2006 (n. casi: 1.591)

Italia delle imprese:
chi segue i progetti di innovazione (%)
2002

2003

2005

2006

Personale interno

77.5

77.9

74.2

75.2

Consulente tecnico

14.8

15.7

19.0

16.0

Altre imprese

4.5

4.1

3.2

4.3

Centro tecnologico

2.4

1.5

2.4

1.9

Università

0.1

0.0

0.2

1.3

Altro

0.7

0.8

1.0

1.3

Totale

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: Fondazione Nord Est - Il Sole 24 Ore, maggio 2006 (n. casi: 1.591)
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Le trasformazioni
delle figure professionali

FIGURE PROFESSIONALI IN VENETO, SECONDO LA FASE DI LAVORO E IL COMPARTO (STIMA,
%)

Mobile in stile

Mobile moderno

Meccanica

Tecnici, progettisti, gestione

9.9

9.3

23.9

Logistica

4.8

12.9

3.4

Servizi generali,
amministrativi

17.8

24.2

27.4

Manuali, esecutivi

67.5

53.6

45.3

100.0

100.0

100.0

Totale

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istituto Poster, marzo 2004

I FATTORI DI COMPETITIVITÀ:
CAPITALE SOCIALE E LAVORO
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Italia: le proiezioni demografiche

Proporzione di popolazione
(ipotesi centrale, al 1° gennaio)

< 19 anni

> 80 anni

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, www.demo.istat.it

La popolazione: il tasso di incremento
migratorio (1991-2004, per 1.000)

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat, www.demo.istat.it
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L’istruzione: le competenze
delle giovani generazioni

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Indagine OCSE - PISA (2003)

Il capitale culturale:
l’istruzione della forza lavoro (%)

Italia
1999

2005

Differenza

Laurea

11.1

14.4

3.3

Diploma

30.9

35.9

5.0

Qualifica professionale

7.9

7.7

- 0.2

Media

36.5

33.3

- 3.2

Elementari

13.6

8.7

- 4.9

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Istat
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Il capitale umano: i titoli di studio
richiesti dalle imprese (%)

Obbligo

Diploma

Formazione Professionale
Laurea

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior

La distanza dagli obiettivi di Lisbona:
i tassi di occupazione totale

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat
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La distanza dagli obiettivi di Lisbona:
i tassi di occupazione femminile

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat

La distanza dagli obiettivi di Lisbona:
i tassi di occupazione 55-64enni

Fonte: Fondazione Nord Est su dati Eurostat
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Sistemi territoriali
La qualifica di sistema, a rigor di logica, appartiene soltanto a quell’aggregato di
fenomeni nel quale le relazioni e i feedback sono più intensi tra gli elementi interni che non con elementi esterni. Tuttavia, si chiamano sistemi aperti quelli nei
quali relazioni e feedback con l’esterno, pur non tali da dominare relazioni e feedback interni, sono particolarmente intensi. Nel caso dei sistemi territoriali siamo
sempre alla presenza di sistemi aperti, ma non tutte le situazioni locali sono sistemi. Anzi, dovendo utilizzare le statistiche esistenti, e poiché queste non definiscono i sistemi su base rigorosa né secondo un’interpretazione della realtà, si
rischia sempre di scoprire solo ciò che era stato già definito. Qui mi occuperò
sostanzialmente dei distretti, che sono effettivamente dei sistemi, caratterizzati
da formidabili relazioni interne, ma che sono sempre stati sistemi aperti e, in particolare, molto più aperti oggi - come vedremo, con la globalizzazione - che nel
passato. Tra le variabili esogene che hanno avuto grande influenza sui distretti
bisogna ricordare il tasso di cambio, almeno fino all’introduzione dell’Euro, perché, nelle oscillazioni tra dollaro, marco e yen, i distretti hanno esercitato tutta la
loro eccezionale capacità commerciale e produttiva. Così, la demografia delle
imprese distrettuali è sensibile all’andamento del tasso di cambio e all’apertura
del commercio internazionale, elementi esogeni d’offerta. Gli stessi distretti non
sarebbero mai nati se non fossero stati oggetto di attenzione di buyers esterni,
elemento esogeno di domanda.

I distretti come sistemi territoriali
Ogni sistema, pur alla presenza di cultura lavorativa, norme generali e contratti
collettivi comunemente condivisi, ha una forma peculiare ed una dinamica propria. Molto dipende, oltre che dalla natura economica e sociale del sistema, di
cui parleremo, dal rapporto di rappresentanza tra sistema politico, e politico sindacale, e realtà sociale. Per non restare nel generico, affronto una serie di esempi basati su fatti stilizzati. Si tratta sempre di sistemi a feedback intenso. L’analisi ha il sapore di un capitolo di storia economica, perché la descrizione non può
- come vedremo - non svolgersi al passato.
Il distretto monoculturale a decentramento di capacità. Un caso molto preciso è
quello dei distretti della lavorazione dei lapidei, dove la segagione è autonoma
dalle cave, è divisa in numerose aziende piccole, ma dove esistono forti capacità
commerciali. Rilevanti sono i casi dei distretti dell’abbigliamento, dove le aziende che hanno un mercato subcontrattano a contoterzisti l’intera fabbricazione
del capo (come nella maglieria), ma dove esiste anche un limitato decentramento di fase (cucitura, taglio sagome, stiratura, confezionamento). In qualche caso,

* Università degli Studi Roma Tre.
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si decentrano fasi centrali, ma non l’intero processo (come nei jeans). A questa
caratteristica appartengono i distretti degli orafi e quelli del cuoio.
Il distretto monoculturale a decentramento di fase. È il caso della calzatura, dove
il calzaturificio assembla tutte le parti staccate della scarpa, prodotte da aziende
specializzate in parti specifiche (es. tacchificio, cordolificio). È anche il caso del
mobile (le cucine, soprattutto), dove il rapporto tra contoterzisti e aziende con il
mercato, originariamente grandi aziende queste e decentramento produttivo
quelle, si è trasformato in rapporto distrettuale. È forse il caso della nautica da
diporto.
Un caso particolare è quello del distretto turistico, molto chiaro in Romagna e nel
Veneto, meno classificabile come tale in Liguria, Versilia o nel Mezzogiorno. La
natura è monoculturale, e la struttura è di decentramento di fase (ristorazione,
trasporto, svago, ecc.) rispetto alle aziende alberghiere. Qui osserviamo, tuttavia,
con chiarezza come esista una gerarchia tra le aziende con il mercato: gli esercizi alberghieri hanno diverse clientele, e alcuni determinano forme particolari e
specifiche di filiera con i fornitori di beni e di servizi che, peraltro, non sono esclusivi. Diverse forme di gerarchia esistono anche negli altri tipi di distretto con
decentramento di fase.
Il distretto policulturale a decentramento di capacità. Si tratta di quasi tutti i
distretti metalmeccanici, nei quali si decentra l’uso delle macchine per la lavorazione dei pezzi, in tecnologie più o meno avanzate e i prodotti sono molto diversificati. Ogni azienda con il mercato si comporta come nei casi precedenti, e il
rapporto con i contoterzisti è del tutto analogo. Studiosi dei distretti (come C.
Sabel) pensarono negli anni settanta che si trattasse di una modalità organizzativa derivante dalla tecnologia (la ben nota specializzazione flessibile). Tuttavia,
sia all’epoca sia ancora oggi convivono aziende terziste con poche macchine a
controllo numerico e grandi aziende meccaniche con molte macchine di questo
tipo.
Il distretto policulturale a decentramento di fase. In questo caso è difficile distinguere una particolare forma distrettuale; per farlo occorre osservare se esistono
filiere che hanno un prodotto finito diverso da quello di altre filiere presenti nello
stesso ambito territoriale. Un esempio potrebbe essere quello della meccanica di
consumo (Lumezzane) o la sartoria di nicchia (Putignano).

La natura dei rapporti tra imprese e tra imprese e lavoratori
Queste sono state le forme tradizionali di quasi tutti i distretti italiani: le aziende
sono di piccola o media dimensione; ma quelle che hanno un potere di mercato
mettono in concorrenza tra loro i contoterzisti, e i prezzi di questi ultimi sono vicini ai costi marginali.
Questo singolare rapporto (oligopolio differenziato da un lato e concorrenza perfetta dall’altro) era causato dalla relativa facilità, per il contoterzista, di costruirsi
a sua volta un’impresa con mercato, e di sottrarsi al rapporto di subfornitura. L’azienda con il mercato, da parte sua, poteva internalizzare la capacità o la fase
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affidata ai contoterzisti, quando la convenienza lo consigliasse. Si è formato nel
tempo un equilibrio cooperativo, pur alla presenza di concorrenza tra fornitori,
perché nessun contoterzista era fatto fallire o era estromesso dall’economia
locale, evitando il conseguente stigma sociale. Lo scambio dei ruoli non implicava una vera innovazione nei profili professionali, che erano comuni a tutte le
aziende del distretto. Il meccanismo di trasmissione della competenza avveniva
on the job: una forma implicita, ma efficace, di formazione e addestramento. Il
training on the job non implica che il lavoratore è legato alla specifica tecnologia
dell’azienda: perché tutte le aziende del distretto condividono la tecnologia. Di
qui, estrema flessibilità nei contratti impliciti di lavoro. Poiché, la conoscenza tecnologica era ben distribuita, e nessuna azienda fondava il proprio potere di mercato su un’esclusività tecnologica - che sapeva essere disponibile sul mercato è il rapporto con il committente esterno che ne determinava il ruolo di leader.
Anche per questa ragione, il distretto era molto sensibile sia al regime del cambio sia alla presenza di buyers.
Questi rapporti non erano alterati dalle politiche sindacali, che nei territori distrettuali avevano una natura diversa da quelle applicate alle grandi imprese industriali. Non era (e non è) possibile, infatti, sindacalizzare i lavoratori di migliaia di
piccole imprese, siano esse leader o contoterziste, ma era possibile estendere
alle piccole imprese un trattamento dei lavoratori - salariale e normativo - non
lontano da quello praticato nelle grandi imprese, perché il territorio rifiutava
un’eccessiva frammentazione delle condizioni sociali. Così, la condizione del
lavoratore, benché estremamente flessibile, si avvicinava a quella del professionista, capace di operare per più di una azienda. Non si stava peggio nei distretti, e il ruolo del singolo operatore nella piccola impresa non era definito sulla base
del mero tempo di lavoro. Esistevano importanti eccezioni, come nella lavorazione a façon nell’abbigliamento, dove le donne erano (e sono) trattate proprio
come tempo di lavoro (del resto, l’origine era nel lavoro a domicilio, poi quasi
scomparso).

Assetti istituzionali e distretti
I distretti nascono, storicamente, prima dell’istituzione delle Regioni; benché il
momento dell’origine sia oggetto di dibattito e sia diverso per le diverse aree, tuttavia molti fanno risalire i distretti alle due ondate di grandi licenziamenti della fine
degli anni ’40 e dei primi ’60. Il boom è forse il momento della prima esplosione
dei distretti. Questo è solo per dire che gli assetti istituzionali non sono stati in
alcun modo all’origine dei distretti; le uniche istituzioni di grande rilievo a questo
scopo sono state le Casse di risparmio, per loro natura sostanzialmente pubbliche e molto legate ai poteri locali. Altrimenti, né i Comuni né le Province avevano un ruolo specifico. Perfino l’idea di aree attrezzate per l’industria o l’artigianato era estranea all’origine dei distretti. Chi lo ricorda, sa ad esempio che il nuclei
e le aree di sviluppo industriale nel Mezzogiorno - una delle vere innovazioni dell’epoca - non hanno ospitato distretti. Anzi, si può dire che i distretti sono sorti
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“dove potevano”, ma non dove, più tardi, li avrebbero indirizzati i poteri pubblici.
Molte delle norme e regole che influenzeranno lo sviluppo dei distretti hanno, poi,
origine centrale, ma si trattò di eterogenesi dei fini, perché non miravano affatto
ai distretti: dalla bolla di trasporto, che li fa emergere al fisco e alla previdenza
sociale, agli incentivi all’acquisto dei macchinari.
Così, per un lungo periodo, le autorità locali non hanno avuto una chiara visione
politica e organizzativa dei sistemi produttivi locali. Ci sono eccezioni, naturalmente, soprattutto quando un distretto dominava l’economia locale (penso al
turismo di Rimini e Riccione); ci sono anche eccezioni nelle produzioni tipiche
d’area, anche se molto rare all’origine (parmigiano, ad esempio, vini piemontesi),
ma forse siamo alla presenza di produzioni locali, non necessariamente di
distretti come sistemi. Ancora alla fine degli anni ’70, la Toscana di Becattini non
aveva una chiara coscienza del ruolo dei distretti; mentre, negli stessi anni, nelle
Marche di Fuà si scoprivano nuovi distretti, come quelli dell’abbigliamento o del
giunco, prima ufficialmente ignoti.
È forse la Regione, l’ente che acquista gradualmente potere e consapevolezza, riconoscendo i propri sistemi produttivi, e tra gli anni ’70 e la fine degli anni
’90 crea sia istituzioni di servizio (centri di servizio alle imprese per il mobile, il
tessile, per il commercio estero, per la calzatura, per il marmo, ecc.), sia strumenti di analisi (gli osservatori), sia forme concertative per negoziare importanti
strumenti di programmazione (piani urbanistici e territoriali, politiche industriali, politiche formative). Poiché lo Stato centrale interferisce con le Regioni nel
regolare e sviluppare i sistemi locali (i PIT, i contratti d’area, in genere la programmazione negoziata centrale) si determina un curioso conflitto, nel quale si
creano anche incomprensioni e difficoltà di rapporto tra Regioni e Province.
Negli anni più recenti, sono entrati in crisi molti degli strumenti della programmazione centrale, sostituiti dalle Intese e dagli Accordi di Programma, che
hanno avuto il merito di stemperare le difficoltà di rapporto tra Stato e Regioni; ma sono anche entrati in crisi i centri di servizio, gli osservatori, e non sembra abbiano successo le forme regionali di piani, patti, intese o protocolli di sviluppo locali. Con la stagnazione prima e il declino poi dei distretti, a partire
dalla seconda metà degli anni ’90, anche i nuovi poteri regionali in tema di politica industriale e la loro espressione nell’identificazione normativa dei distretti,
non sembra abbiano inciso sul loro sviluppo. Del resto, i fenomeni legati alla
globalizzazione, che vedremo più avanti, sono alla radice degli attuali insuccessi, anche delle istituzioni.

Istruzione e distretti
Nel passato, il distretto aveva legami forti con l’istruzione e con la formazione
professionale; in qualche caso, è stata l’istruzione professionale a determinare il
successo del distretto (come quello della tipografia a Verona, o del cuoio nella
valle dell’Arno). Poiché il personale politico era di estrazione locale, il rapporto tra
istituzioni e domanda di lavoro non aveva bisogno di forme palesi di rappresen-
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tazione; gli stessi centri di formazione (talvolta pubblici, talvolta di espressione
sindacale) potevano offrire la formazione indispensabile; l’istruzione professionale, a sua volta, poteva fornire elementi di rapporto con il mondo esterno (tecnologia, mercati).
L’innovazione nei profili era in genere determinata dai nuovi prodotti, inventati
altrove, e dalla tecnologia, e questa era disponibile nelle forme tradizionali (venditori di macchine, fiere e mercati, consulenti ed esperti di settore, ecc.). Acquistò, qui, una particolare importanza uno dei principali e tradizionali sistemi di
incentivo, la c.d. Legge Sabatini del 1965, che riduce il costo d’acquisto delle
macchine. Le singole aziende, poi, non erano alla ricerca di particolari novità
organizzative, perché risolvevano “spontaneamente” i propri problemi organizzativi, lasciando ai professionisti locali l’onere di esprimere formalmente la contabilità e l’organizzazione.
Non erano frequenti i cambiamenti nei programmi dei corsi dei centri di formazione, al cambiare delle circostanze dei sistemi produttivi locali. La grande riforma della formazione professionale della seconda metà degli anni ’70 non funzionò ai fini di creare un rapporto stretto tra domanda e offerta di formazione. I
centri e le istituzioni pubbliche che ne finanziavano le attività erano presi, spesso, più dai problemi interni che dagli obiettivi derivanti dalla loro ragion d’essere.
Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, di bassa crescita economica, di maggior rilievo nei poteri regionali, della forte l’influenza della Comunità
Europea sulla formazione, dell’affacciarsi della rivoluzione informatica nei rapporti aziendali, si riduce l’autoreferenzialità dei centri di formazione, cresce la loro
autonomia (se non la privatizzazione) di questi centri, l’accreditamento (un sostituto della concorrenza) migliora la qualità della formazione, le procedure diventano leggibili e i risultati valutabili. Nonostante ciò, la realtà economica si muove
più rapidamente, e sfida continuamente la capacità del settore pubblico di
costruire una formazione professionale che anticipi le domande di lungo periodo
dell’economia e, nel nostro caso, dei distretti.

Gli effetti della globalizzazione
Da allora, il mondo dei distretti è cambiato profondamente: sia a causa dell’89 perché la fine del sistema sovietico unifica il sistema economico mondiale - sia
come effetto del Trattato di Maastricht sia come risultato, pur graduale, della liberalizzazione del commercio mondiale derivante dalle politiche dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Le premesse del cambiamento sono forse anche
più antiche, ma il fenomeno della globalizzazione è ben riconoscibile proprio a
partire dagli anni ’90.
Una manifestazione diretta della globabilizzazione sta nella delocalizzazione
delle produzioni dei contoterzisti: nei paesi dell’Est - con i quali i distretti avevano antichi ma limitati legami produttivi - e poi con i paesi emergenti dell’Asia. La
fornitura è decentrata prima e con maggior determinazione rispetto alla delocalizzazione dell’azienda che in origine aveva il mercato. I contoterzisti si indeboli-
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scono localmente, e il rapporto di collaborazione è oggi meno egualitario del
passato: una volta perso il contratto di subfornitura, il contoterzista locale non ha
la forza finanziaria e di marketing di elevare la propria azienda al rango di leader.
A sua volta, molte aziende leader non hanno la forza, nelle nuove circostanze, di
delocalizzare in modo efficace, anche perché la qualità del prodotto è tanto
meno sicura quanto più lontano fisicamente (ma anche culturalmente, socialmente) è il subfornitore. Così, le due figure coesistono, ma nel distretto, che
perde mercato e volume di produzione, si accentua la gerarchizzazione, l’espulsione di forza lavoro, i fallimenti, la ricerca di nuove produzioni, le acquisizioni, gli
scorpori, le fusioni. L’equilibrio cooperativo che assicurava la sopravvivenza economica del distretto sembra fortemente indebolito.
La domanda di lavoro cambia drasticamente. Nelle aziende con il mercato che
restano in operazione, si tende ad assumere forza lavoro immigrata - si pensa
così di poter competere con i paesi emergenti dove i costi del lavoro sono molto
bassi; l’innovazione tecnologica diventa meno rilevante rispetto al costo del lavoro; le professionalità domandate sono tipicamente terziarie. I contoterzisti che
restano nel sistema si adeguano alla riduzione di potere contrattuale rispetto alle
aziende leader, e anch’essi tendono a guardare alla riduzione del costo del lavoro come la chiave per competere con i contoterzisti delocalizzati.
La società locale degrada, il conflitto sociale si inasprisce, la ripresa economica
è frenata dalla mancata innovazione. Il livello del cambio dell’euro, da sempre
una variabile importante per il successo dei distretti e più importante sia del
tasso di interesse sia del fisco, non favorisce la crescita della produzione. I rapporti di lavoro peggiorano, i salari relativi diminuiscono, la rappresentanza sindacale si indebolisce e la rappresentanza politica non sa come cavarsi d’impaccio.
In queste circostanze sarebbe necessario aumentare la qualità, differenziare il
prodotto, innovare la tecnologia, aumentare fortemente la professionalità del
lavoro, ridurre il ricorso al lavoro precario. Poiché nessuna di queste politiche è
perseguita, anche se la ricetta è fin troppo nota, il distretto non riesce ad uscire
dal declino.
È anche interessante notare come si sposti il baricentro della politica industriale:
è la grande impresa che oggi è diventata il principale soggetto della politica, e le
aree a concentrazione di grande impresa sono oggi tra le più favorite, certamente più delle aree a distretto. Inoltre, la grande impresa può accentuare quello che
in altri tempi si chiamava lo sfruttamento della forza lavoro, perché le regole del
mercato del lavoro hanno subito un’involuzione derivante proprio dalla debolezza sindacale, frutto della flessibilità (a sua volta un esito della globalizzazione).
Non per questo le aree a grande impresa presentano alti tassi di crescita del
valore aggiunto - se si eccettua la fabbricazione di autoveicoli, le grandi imprese
resistono, ma non crescono (nell’acciaio, nella chimica, nell’high tech).
È necessario introdurre qualche qualificazione a questo quadro, forse eccessivamente drammatico. In primo luogo, non tutte le realtà distrettuali soffrono in modo
analogo la globalizzazione. Mentre l’abbigliamento, la calzatura, le mattonelle e
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parte della meccanica di consumo (come la rubinetteria) subiscono duri colpi dalle
nuove condizioni, non è così per la fabbricazione di macchine, per il mobile, per il
cuoio, per il turismo. Anche regionalmente si vedono le differenze: crisi estese nel
Veneto, ma non in Emilia, crisi pesanti in Toscana, ma non nelle Marche. Le divergenze si spiegano, da un lato, con la maggiore o minore diversificazione produttiva dei distretti, perché non tutte le produzioni sono colpite in modo analogo dalla
globalizzazione; d’altro lato, non tutte le produzioni possono essere delocalizzate
mantenendo intatta la qualità e la tempistica dei prodotti.

La possibile ripresa
In questi mesi, l’economia europea ha ripreso a crescere, sia pure a tassi ancora bassi e certamente inferiori a quelli dei paesi emergenti. Sono anche riprese le
esportazioni dei prodotti distrettuali tradizionali, mentre la domanda interna non
favorisce i distretti nazionali, perché il consumo dei prodotti tradizionali si indirizza in modo crescente verso i beni importati a basso costo. D’altro canto, il settore meccanico, anche nei distretti, trova nuovi mercati, e la stessa delocalizzazione arricchisce il terziario dei distretti. In genere, è forse vero che i distretti italiani stanno cercando di differenziare il prodotto, scegliere gamme elevate degli
stessi beni tradizionali, profittare dei mercati del lusso che crescono anche nei
paesi emergenti. Queste indicazioni, per il momento, sono giornalistiche più che
statistiche, ma se fossero confermate, forniscono elementi per immaginare
nuove strategie per i sistemi economici locali. Quanto più ci si orienta, aziendalmente, a soddisfare la domanda di consumo dei redditi elevati, tanto più il volume di produzione si riduce, e tanto più aspra diventa la concorrenza - che non
essendo pura e perfetta, ma monopolistica, si combatte con ogni arma a disposizione, compresa quella finanziaria, che invece è sostanzialmente assente nei
distretti. È il caso della moda, dell’oro, dei materiali lapidei. Qui si scommette su
una continua cattiva distribuzione dei redditi nel mondo e nei paesi emergenti,
ma è dubbio che su un’ipotesi del genere si possa costruire una struttura produttiva duratura. Ciò che si costruisce, piuttosto, è la capacità imprenditoriale, la
mobilità manageriale, l’abilità commerciale, la creatività nel campo dei beni di
consumo. Si tratta di capacità estremamente interessanti, perché meno vincolate a specifiche produzioni, flessibili e orientate al grande mercato. D’altra parte,
si perde il senso principale dello sviluppo mondiale indotto dalla globalizzazione:
la ripresa della produzione di massa, la creazione di imponenti classi medie, la
massificazione dei consumi.
Ci si deve chiedere, allora, se esiste una possibilità di scelta strategica per i sistemi locali - se cioè sia più giusto stimolare e favorire produzioni di nicchia ad alto
valore aggiunto, ad alta qualificazione professionale, ma ad alto tasso di conflitto monopolistico, ad alta variabilità di mercato, di forma aziendale, di localizzazione; o se non sia più giusto stimolare e favorire produzioni di massa nella forma
di decentramento di fase, a medio valore aggiunto e a media formazione professionale. Forse si presenta qui un’alternativa troppo drastica, ma è utile raffigu-
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rarsela, per poter poi progettare nuove forme di intervento e nuova formazione
professionale.
Nel primo caso, è evidente che non tutti i distretti attuali potrebbero sopravvivere e quelli che effettuano un semplice decentramento di capacità sarebbero
destinati a perdere ulteriore peso. Il declino si accompagnerebbe con un’accentuazione della concorrenza tra Regioni che producono gli stessi beni di massa,
con spreco di risorse e indebolimento nei confronti delle politiche dello Stato
centrale. Se si deve evitare questo esito, sembra evidente la necessità che le
Regioni, altrimenti in concorrenza, costruiscano rapporti interregionali per reindirizzare, consolidare, specializzare i distretti in causa. Anche la formazione professionale e i centri per l’impiego delle diverse Regioni dovrebbero concertare
una programmazione coerente con l’accordo generale. Qui, il marketing territoriale, molto utile, è anch’esso messo in comune tra le Regioni, piuttosto che in
competizione. Sarebbe utile una concertazione con le parti sociali; ma non è realmente utile, perché sia gli imprenditori sia i sindacalisti non sono nella posizione
di negoziare alcunché. È invece molto importante il coordinamento interregionale delle politiche con lo Stato centrale, soprattutto per evitare politiche europee
e internazionali che mettano in difficoltà le produzioni di nicchia.
Nel secondo caso, i distretti attuali con decentramento di fase potrebbero continuare ad esistere, ma dovrebbero accrescere molto la loro capacità produttiva,
aumentare la dimensione delle aziende con il mercato, organizzare anche formalmente i rapporti di filiera, tra contoterzisti e aziende leader. Il concetto di filiera
diventa decisivo, ed è la filiera che deve esprimere la domanda di ricerca ed innovazione che, in questo caso, è molto più necessaria che nel precedente. Qui, le
Regioni sono inevitabilmente in competizione, il marketing territoriale non è a tutto
raggio ma è legato alla specificità di ciascun distretto, la formazione e le politiche
del lavoro sono legate alla domanda (di medio e lungo periodo) della filiera. Ciascuna Regione, e gli Enti Locali dei distretti, non potrebbero permettersi che il processo avvenisse solo spontaneamente: la concertazione con le parti sociali, con
il sistema finanziario, con lo Stato Centrale diventa importantissima.
Non è detto che entro ciascuna Regione non debbano adottarsi ambedue le linee
strategiche, se la natura dei distretti lo richiede. Sarà difficile immaginare un’organizzazione politico amministrativa che tenga insieme ambedue le linee, ma se
la realtà è questa, non si può evitare di tenerne conto.

Di nuovo sugli assetti istituzionali
Stupisce, in questo cambiamento, quanto lentamente sia cambiata, nelle
Regioni e negli Enti Locali, l’organizzazione dei poteri politici e del lavoro
amministrativo. Ricordo, a questo proposito, la separazione tra le responsabilità del lavoro, della formazione e dell’istruzione e tra queste e la programmazione; la struttura verticale delle organizzazioni pubbliche; l’assenza di reali
strumenti di coordinamento tra assessorati. Ricordo anche come le pratiche
operative messe in campo per i Fondi Strutturali siano state poco applicate al
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resto della spesa regionale o provinciale. I metodi del monitoraggio e della
valutazione non sono entrati nelle amministrazioni, né alcuno ha effettuato un
loro adattamento per renderle praticabili nella spesa ordinaria. Dove il Fondo
Sociale ha dominato il finanziamento della formazione, le procedure comunitarie hanno acquistato una maggiore legittimità. La spesa dal Fondo Regionale,
invece, non determina cambiamenti nelle procedure e nel controllo della spesa
regionale per le infrastrutture. Si è esteso grandemente il ricorso a bandi e
gare, ma si è ristretto l’ambito degli affidamenti diretti, per il timore dei rilievi
della magistratura contabile. La stessa programmazione delle attività ha affidato ai bandi il compito di eseguirne gli obiettivi, esponendo questi al trattamento formalistico della contrattazione pubblica. Strette tra gli adempimenti
formali e la necessaria flessibilità nel giudizio, le amministrazioni hanno fatto
fatica a porre in primo piano i risultati delle proprie azioni, anziché la legittimità
delle procedure. In questo ambito, l’omissione ha talvolta premiato l’azione,
come si poteva immaginare a seguito delle riforme amministrative, pur innovative, di Cassese e Bassanini.
Questo giudizio è troppo drastico, perché in quasi tutti i casi regionali le separazioni tra funzioni sono state raccolte in sede amministrativa da nuove forme dirigenziali più comprensive; ma resta deludente il coordinamento in sede provinciale e comunale. D’altro canto, tutti i problemi prima elencati sono ben conosciuti sia dal personale politico sia da quello amministrativo. C’è una buona consapevolezza dei limiti dell’azione e della necessità di intervenire per rendere i processi più in linea con il cambiamento profondo della realtà. L’attenzione al cambiamento nei mercati è forte, e molta attività regionale e locale si indirizza alla
ricerca di forme di governance dei distretti, nel tentativo di formalizzarne i rapporti, così da intervenire finanziandoli e facilitandone le asperità burocratiche.
Anche l’idea dei Poli formativi va in questa direzione. Del molto parlare di riforme
che si fa nel mondo politico, però, poco percola nelle amministrazioni e nei sistemi locali, anche perché le riforme strategicamente necessarie localmente non
sono vicine a quelle discusse centralmente, mentre le necessità degli equilibri
generali della finanza pubblica, restringendo spesa corrente e assunzioni, determinano scarsità distribuita casualmente, grandi difficoltà di coerenza programmatica, poca finanza per nuove iniziative.
Guardando ai distretti, è forse possibile sostenere che si tratta di fenomeni riconosciuti legalmente, ma non ancora entrati a pieno diritto nella programmazione,
forse anche perché le amministrazioni sono in debito di discrezionalità. La politica, espressa dai partiti, sembra assente: d’improvviso, la vecchia cultura della
grande industrializzazione riprende vigore, e le contrattazioni si svolgono ai livelli più alti (e astratti) di governo. La Conferenza Stato-Regioni continua il suo lavoro d’importanza strategica, tuttavia il materiale sul quale dovrebbe operare non
sembra ancora in linea con le necessità appena delineate, almeno per quanto
riguarda i sistemi economici locali. Anzi, la rivendicazione centrale per una politica industriale - certamente necessaria - non è chiaro come si possa combina-
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re con le strategie economiche locali. È certamente possibile che le due lame
della forbice operino coerentemente, ma è necessario che ciò avvenga in modo
esplicito e presto. Proprio l’attuale situazione, di alcuni distretti che tornano a
crescere in valore aggiunto e in dimensioni d’impresa, ma che richiedono strategie appropriate e amministrazioni pubbliche coerenti e coordinate, obbliga a
ragionare sugli assetti istituzionali relativi ai sistemi economici locali, senza farsi
trascinare dal vento dell’improvvisazione analitica.

Di nuovo sulla formazione professionale
Se per i distretti si tratta di scegliere strategicamente, allora è inevitabile che
anche la formazione, e le sue istituzioni, partecipi alla strategia. Non si vuole qui
fornire il nuovo catalogo della formazione, ma solo alcune indicazioni che scaturiscono dalla logica precedente.
Non ha mai perso il proprio ruolo centrale, ma la formazione programmata diventa ancor più necessaria; si dovrebbe lavorare sull’offerta di formazione, individuando quella più in linea con le strategie economiche del territorio (quindi, di
lungo periodo) e capace di investire sia la formazione iniziale sia quella continua.
La domanda “spontanea” di formazione, infatti, nelle condizioni di declino e relativa anarchia dei distretti, riflette essenzialmente bisogni e realtà immediati.
Se la formazione continua deve legarsi molto più strettamente alle strategie economiche locali, è presumibile una perdita di autonomia da parte degli Enti Bilaterali e dei Fondi interprofessionali nel disegnare i corsi e le attività di supporto.
D’altra parte, la funzione di questi Enti diventa tanto più importante, quanto più
evita di limitarsi a vagliare e soddisfare la domanda delle aziende, ma partecipa
alla concertazione delle strategie. Sperimentare i poli formativi è una delle opzioni; tanto più rilevanti quanto più si riescono ad integrare le politiche regionali e
quelle degli Enti bilaterali.
Con i voucher si risponde effettivamente ad una domanda che altrimenti l’ente
pubblico non sarebbe in grado di far emergere, ma alla fine il voucher si applica
a cataloghi offerti dai centri di formazione, e perciò la domanda non è indipendente dall’offerta. In ambito locale, la priorità non sembra dover essere assegnata ai voucher.
La mediazione tra domanda e offerta di formazione è oggi rappresentata dai centri. Tuttavia, sono molto rari i casi nei quali i centri sono capaci di proporre creativamente la propria offerta. Facendoli partecipare alla costruzione della strategia
locale, è possibile orientare i centri di formazione verso un ruolo attivo di mediazione. Occorre, naturalmente, cambiare le regole dell’accreditamento, perché
questo diventi funzionale al nuovo ruolo dei centri, e occorre far accedere all’accreditamento anche l’offerta suscitata dai Fondi interprofessionali. Non risponderebbe a questa esigenza l’eventuale liberalizzazione dei centri di formazione,
che sarebbero trattati come una qualsiasi impresa privata sul mercato. In questo
caso, infatti, anche i centri liberalizzati rifletterebbero essenzialmente le difficoltà
e il declino dei distretti.
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Le politiche del lavoro, ora liberalizzate con la Legge 30, diventano uno strumento meno potente a livello regionale - dove, peraltro, hanno avuto un ruolo
modesto, dovendo orientarsi sugli indirizzi dello Stato centrale. D’altra parte, proprio la liberalizzazione e la conseguente flessibilità, tolgono ai distretti un vantaggio competitivo. Ciò che, per le aziende in genere, appare come un’opportunità per legare il lavoro alle esigenze produttive, diventa, per i distretti una perdita. Ricostruire quel vantaggio è forse impossibile, e occorrerà ricercare quali altre
forme, localmente lo sostituiscono: dagli incentivi ai servizi.
Prima ancora della concertazione con le parti sociali sulla strategia della formazione, Regioni e Province dovrebbero, ciascuna, accentuare la cosiddetta “sussidiarietà verticale” al proprio interno, allo scopo di realizzare assetti istituzionali
che siano in grado di costruire la strategia più appropriata e di far seguire strumenti di finanziamento, indirizzo e controllo alla sua realizzazione.

Invece di una conclusione
È molto difficile parlare di nuove strategie, diversi assetti istituzionali, cambiamenti nell’offerta di formazione professionale, se i fondi necessari per finanziare
queste cose o sono molto scarsi o, addirittura, non ci sono. È ben noto ai consulenti organizzativi che, quando una funzione è declinante, chi ne è responsabile cerca di tenerla in vita quanto più a lungo possibile, ma non rischia innovazioni che possono annullarla definitivamente.
Il problema della finanza pubblica colpisce tutti gli enti, ed è difficile, in assenza
di qualche guida, distinguere la spesa prioritaria rispetto a quella che non lo è.
La ricetta del “zero base budget”, del bilancio a base zero, non ancora applicata nel settore pubblico italiano, facilita il riconoscimento delle priorità nella spesa,
ma richiede tempi lunghi e una capacità professionale nella contabilità pubblica
non facile da reperire. Tuttavia, le Regioni potrebbero cominciare a sperimentare
il bilancio a base zero, operando sui settori di spesa per i sistemi economici locali (formazione, infrastrutture, incentivi, lavoro): si tratterebbe di rivedere voce per
voce i singoli bilanci assessorili, per verificarne l’essenzialità e, poi, l’ordine di
priorità. È vero che questa operazione è macchinosa, ma la formazione dei singoli bilanci attraverso l’incremento o la riduzione delle assegnazioni di spesa non
ha molta razionalità. Certo, così non si trovano nuove risorse: ma almeno si mettono a frutto quelle già disponibili, e si può parlare effettivamente, e non solo in
teoria, di strategie economiche locali.
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SEBASTIANO FADDA*
Subisco una forte sollecitazione dai temi relativi alla struttura, alle dinamiche e al
funzionamento dei distretti industriali affrontati nella relazione di Paolo Leon,
quindi ho una forte tentazione di tradire il tema che mi era stato affidato per raccogliere questi stimoli e sviluppare ulteriori riflessioni.
Mi hanno anche colpito, nell’esperienza del distretto del Brenta che ci è stata
appena descritta, i legami stabiliti con le filiere internazionali. Mi ricordano un po’
l’esperienza della Danimarca, che non ha grandi imprese, ma vede le imprese di
piccole dimensioni tutte inserite in catene di valore di dimensione internazionale.
Però non tradisco il mio tema, che è quello dell’integrazione delle politiche; tema
che emerge progressivamente nei titoli di questo seminario: nel titolo di copertina esso non appare, appaiono i sistemi produttivi e le politiche della formazione
e del lavoro. Poi, più avanti, appaiono due elementi nuovi: integrazione e politiche di sviluppo. Così si completa il quadro tematico, che abbraccia l’integrazione tra politiche di sviluppo, politiche del lavoro e politiche della formazione.
Su questo tema sto preparando un rapporto per l’OCSE sull’Italia come parte di
uno studio comparato tra diversi Paesi. Quindi darò soltanto qualche flash di ciò
che si trova nel rapporto, che spero l’OCSE autorizzi a rendere pubblico anche
prima della pubblicazione congiunta che avrà luogo quando tutti gli studi degli
altri Paesi saranno completati.
Bisogna premettere che in Italia tutti i documenti, tutte le dichiarazioni dei policy
makers, sono pieni, strapieni, sovrabbondanti, di solenni affermazioni della necessità dell’integrazione tra queste politiche.
I profili sotto i quali l’esistenza di questa integrazione andrebbe verificata, per vedere se esista e quali siano i problemi connessi, sono sostanzialmente tre. Il primo è
relativo ai contenuti delle strategie, e risponde alla domanda: sono coordinate ed
integrate le strategie delle politiche di sviluppo con le strategie delle politiche del
lavoro e con le strategie delle politiche della formazione per quanto riguarda i loro
contenuti, cioè il sistema di obbiettivi e di strumenti da esse adottato?
Un secondo aspetto riguarda l’integrazione tra le istituzioni e i soggetti che sono
coinvolti nei processi di programmazione, cioè le integrazioni tra i vari soggetti
titolari delle politiche del lavoro e delle politiche di sviluppo. Questo è quello che
viene identificato come il problema della governance: quali interazioni esistono
tra i diversi soggetti nella dimensione verticale (governo centrale, Regioni, Enti
locali, eccetera) e nella dimensione orizzontale (policy makers, Parti sociali, Enti
intermedi, le autonomie funzionali, eccetera).
Il terzo aspetto concerne il grado di integrazione relativamente alle diverse fasi
del ciclo di vita delle politiche, vale a dire nella progettazione, nell’implementazione, nel monitoraggio e nella valutazione.

* Università degli Studi Roma Tre.

| ANALISI GENERALE

73

Sebastiano Fadda

Ora, rispetto a questi aspetti bisogna innanzitutto chiarire cosa si intenda per
“integrazione”, perché, a mio parere, ci sono almeno tre livelli interpretativi del
significato di integrazione.
Ad un primo livello possiamo considerare come integrato un semplice aggregato di azioni programmate qualora siano messe insieme in uno stesso documento e non rivelino contrapposizioni o contrasti l’una con l’altra.
Questo succede molto spesso nei documenti programmatici esaminati. Quasi
sempre i programmi formulati sono semplicemente degli elenchi a 360° dove c’è
tutto. Ci sono liste di azioni di politiche del lavoro, liste di azioni di politiche della
formazione, e liste di azioni di politiche di sviluppo incorniciate sotto l’affermazione che tutte queste cose devono essere integrate tra loro.
Sono i casi, per esempio, del PICO e del documento strategico del Ministero del
lavoro del giugno 2006, ed è sempre il caso dei POR a livello regionale con tutti
i loro assi e misure.
Anche se non ci sono specifici obiettivi individuati e se non c’è un’organizzazione di strumenti finalizzati a questi obiettivi, nella misura in cui queste azioni non
sono internamente contraddittorie tra di loro, si può dire che presentino un primo
livello di coordinamento, nel senso che sono “messe assieme” senza contraddirsi l’una con l’altra.
Ovviamente questa è un’accezione di coordinamento e di integrazione molto primitiva.
Un secondo livello di definizione dell’integrazione richiede invece che le azioni,
anche se non pianificate congiuntamente, convergano tuttavia verso gli stessi
obiettivi.
In questo caso la convergenza, pur non essendo frutto di una programmazione
comune, tuttavia, quando non è casuale, è espressione di esigenze simili ma percepite attraverso diversi strumenti e da diversi soggetti. La convergenza è il risultato obbiettivo del confluire di diverse strategie concepite autonomamente da
diversi soggetti ma basate su simili letture delle dinamiche e simili visioni programmatiche.
Per esempio, può succedere che quando un obiettivo generalmente condiviso
della politica industriale di un’area sia lo sviluppo dell’information communication
technology, in quella stessa area si producano interventi di formazione professionale e di politica del lavoro orientati particolarmente in questa direzione,
anche se ciò non è il risultato di una programmazione congiunta.
Nei documenti programmatici nazionali, regionali e locali, questo tipo di “integrazione” è molto frequente. Cosa peraltro molto facile, perché quando all’elenco delle politiche non sfugge quasi niente, è possibile che ci sia una convergenza, per così dire, “in re ipsa”, poiché il tutto coincide col tutto per definizione.
Infine, la terza interpretazione di integrazione è quella che prevede la presenza di
due elementi fondamentali. Il primo: un piano costituito da un set di obiettivi
comuni e da un insieme di variabili strumentali sulle quali le azioni specifiche
sono programmate per agire. Il secondo: un legame organico tra le strategie che
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sia capace di produrre interazioni finalizzate al raggiungimento di quegli obiettivi
comuni attraverso una l’influenza incrociata sulle variabili strumentali.
Tutto questo deve esistere perché si possa parlare di integrazione programmatica.
Quindi non si tratta semplicemente di formulare liste di interventi non contraddittori tra di loro, ma di realizzare una selezione di obiettivi, una scelta di priorità e
di organizzare attorno a quelle priorità una batteria di azioni complementari, cioè
capaci di sostenersi e di rafforzarsi reciprocamente per il raggiungimento di quegli obiettivi.
Detto questo, si potrebbe disegnare una griglia interpretativa adatta a misurare e
valutare il grado di integrazione esistente a tutti i livelli nonché a fornire la trama
per costruire programmi integrati; ma ovviamente non mi soffermo su questo in
questa sede.
Dico soltanto, come osservazione generale, che la presenza di integrazione intesa in questo terzo senso è molto rara nella formulazione e nella gestione delle
politiche in Italia.
Ve ne è una maggior presenza in alcuni casi particolari; specialmente nei casi di
crisi. Quando in un’area si verifica una crisi industriale con severe implicazioni sul
piano occupazionale, allora tutti si mobilitano e si programmano delle azioni congiunte coordinate per superare la crisi sia sul piano della formazione, sia sul piano
delle politiche attive, sia sul piano delle politiche di sviluppo, con obiettivi specifici e con una serie di impegni complementari ad opera dei diversi soggetti.
Mi pare esista anche, presso la Presidenza del Consiglio, un Dipartimento dedicato alle crisi (Diset). Probabilmente lì si potrebbe elaborare un modello di integrazione che abbia prospettive di applicazione di carattere più generale.
Poi ci sono alcuni progetti specifici che hanno come obiettivo questo tipo di integrazione: per esempio il progetto Spinn, sviluppato dal Ministero con Italia Lavoro, e il progetto Focus, rivolto alla formazione professionale.
A mano a mano che si scende a livello regionale e a livello locale, ci si aspetterebbe di trovare più stimoli all’integrazione come conseguenza di una percezione più condivisa delle problematiche comuni e della maggior visibilità della esigenza di azioni integrate.
Ma ciò si verifica soltanto in misura molto limitata, anche perché si affacciano qui
problemi relativi al coordinamento tra i soggetti.
Sotto il profilo verticale, la maggior parte dei poteri risiede a livello regionale. La
delega a livello provinciale non è ancora molto diffusa, specialmente nelle Regioni del Mezzogiorno. A volte ciò viene giustificato dalle Regioni con l’affermazione che le Province non avrebbero le competenze professionali adeguate, mentre
le Province sostengono che poiché le Regioni detengono le risorse finanziarie
esse sono poco propense a coinvolgere effettivamente i livelli subregionali.
Nei “patti per lo sviluppo” si raggiunge in genere un grado di integrazione più elevato, specialmente in quei patti per l’occupazione di derivazione comunitaria;
forse perché le Parti sociali si sentono più coinvolte sin dall’origine nel dar luogo
a un progetto, o perché le fonti di finanziamento sono autonome.

| ANALISI GENERALE

75

Sebastiano Fadda

Sebastiano Fadda

I PIT invece mostrano un forte indebolimento della filosofia originaria dell’integrazione, sia perché le Parti sociali hanno spesso avuto un coinvolgimento soltanto formale (si sa che In molti casi i protocolli sono stati firmati ma non elaborati in comune), sia perché la presenza molto forte degli Enti locali ha in molti casi
limitato la partecipazione degli altri soggetti.
Per quanto riguarda le diverse fasi del ciclo di vita dei progetti, la fase dove l’integrazione è più presente è quella della progettazione.
Per cercare di portare un contributo che vada oltre la ripetizione di un lamento
per l’insufficiente integrazione, vorrei ora rapidamente cercare di vedere a che
cosa possa essere imputata questa debole integrazione o, meglio ancora, questa schizofrenia fra le ripetute dichiarazioni solenni della necessità di integrazione e la sua assenza effettiva.
Una prima ragione sta, a mio avviso, nella scarsa conoscenza delle dinamiche
del mercato del lavoro e delle dinamiche dei sistemi territoriali. Qui non si tratta
di mancanza di conoscenza dovuta a un insufficiente grado di disaggregazione
territoriale dei dati. Credo che il rilievo fatto da Paolo Leon quando diceva che
non sappiamo nulla dei sistemi e che è la statistica a dominare la nostra conoscenza, sia molto pertinente rispetto a questo problema. La sequenza di tabelle
che viene introdotta nei documenti programmatici ci consente di fare un po’ di
statica comparata ma non ci consente di cogliere i processi che si svolgono
all’interno dei sistemi locali, le interazioni che corrono fra gli elementi del sistema. Questi non sono colti non tanto perché i dati non siano sufficientemente
disaggregati ma perché mancano gli indicatori appropriati, non disponiamo di
indicatori adeguati per cogliere i processi. Che cosa succede alle relazioni tra gli
agenti, che cosa succede ai flussi di investimenti, come si sviluppano i flussi di
conoscenza all’interno del sistema, e come si sviluppano tutte quelle dinamiche
che conducono a quella evoluzione del sistema che poi viene staticamente fotografata nelle tabelle? Queste domande restano senza risposta.
Ovviamente, la mancanza di intelligence, di comprensione delle dinamiche dei
sistemi locali e delle dinamiche del mercato del lavoro è una prima ragione che
impedisce di individuare in maniera comune e condivisa i processi sui quali bisognerebbe interagire con una molteplicità di strumenti. Basta ricordare che praticamente non esistono veri osservatori del mercato del lavoro; quando formalmente esistono si tratta spesso di strutture che producono soltanto accostamenti di tabelle.
Un secondo elemento che può spiegare la assenza di integrazione è la mancanza di effettivi programmi. Non ci sono scelte di priorità, non c’è selezione di variabili strumentali, non c’è selezione di azioni. C’è sempre nei programmi un po’ di
tutto, certo, ma ciò allontana le scelte. È lo stesso criterio dell’ultima Legge
Finanziaria; se quando si deve “tagliare” si taglia il dieci per cento su tutto significa o che si assume esistente l’ottima allocazione delle risorse (e ci vuole coraggio), oppure che non si è capaci di fare scelte strategiche di priorità, perché in
alcune aree bisognerebbe tagliare del novanta per cento, in altre aumentare.
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Quindi è chiaro che la mancanza di programmi effettivi di sviluppo dotati, come
si è detto, di obiettivi prioritari e di variabili strumentali, rende impossibile parametrare e integrare rispetto a questi obiettivi un sistema organico di azioni.
Ognuno va per conto suo, ognuno si fa i suoi programmi, che però non sono riferiti ad obiettivi selezionati per la crescita del sistema.
Il sistema dei bandi facilita questa dispersione. Non si fa programmazione integrata coi bandi. Credo che siamo l’unico Paese al mondo a procedere in questa
maniera; vedremo quando disporremo dei rapporti degli altri paesi.
L’individuazione delle cause che qui sto cercando di fare è finalizzata a mettere
in moto dei meccanismi che cerchino di rimuoverle. Pertanto, con riferimento alla
prima causa emerge l’obbiettivo di raggiungere una maggiore conoscenza delle
dinamiche del mercato del lavoro. Questo significa non concentrarsi esclusivamente sulla disaggregazione dei dati territoriali, ma affrontare il problema di individuare indicatori appropriati per decifrare i processi e appropriate metodologie
per misurarli. Ricordo che quando si è cercato di trovare indicatori capaci di
misurare il grado di interazione tra gli imprenditori, si è fatto ricorso talvolta al
tasso di partecipazione alle associazioni, poi al numero di riunioni di queste, talvolta al numero di telefonate scambiate tra gli imprenditori. Tali informazioni venivano inserite nei questionari sulla base dell’ipotesi che circolazione di idee innovative, strategie e accordi prendano corpo in certe realtà distrettuali anche, e in
misura determinante, attraverso scambi informali, quali telefonate o altre occasioni di incontro informali.
Con riferimento alla assenza di veri e propri programmi, l’obiettivo è quello di
stringere dal punto di vista tecnico sulla necessità che i programmi formulati
rispondano ai requisiti della buona programmazione economica, e non siano
mere liste di azioni del tipo “wishful thinking”.
Un terzo elemento che spiega la mancanza di integrazione è la inadeguatezza
della governance regionale e sub-regionale. La Regione ha concentrato praticamente tutti i poteri nelle sue mani e anche nei campi dove molti poteri sono direttamente attribuiti alle Province, spesso la cornice regionale non offre uno strumento istituzionale di interscambio per il coinvolgimento dei livelli subregionali
nella formulazione di una strategia unitaria a livello regionale. C’è una applicazione distorta del principio di sussidiarietà.
In più, a livello territoriale si interseca una molteplicità infinita di programmi: ci
sono i PIT, ci sono i Gal, ci sono i Leader, ci sono i Patti, ci sono le Comunità
montane, ci sono le azioni delle Amministrazioni Centrali attraverso i loro organismi decentrati e così via.
Tutto questo intreccio di azioni non è governato. Noi puntiamo sui PIT nel Mezzogiorno ma le stesse aree PIT sono attraversate da decine di altri programmi. E
chi coordina tutto questo? Nessuno. Gli strumenti di coordinamento sono molto
poveri. Come già da tempo vado affermando, deve essere individuato un luogo
istituzionale dove questo “governo delle intersezioni” tra le diverse politiche a
livello territoriale possa essere sviluppato. Attualmente questo non esiste.
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Ultimo elemento che spiega la mancanza di integrazione è, a mio avviso, la
debolezza della cultura del coordinamento. Questo è un fatto culturale, ma la cultura determina i comportamenti degli agenti. La struttura gerarchica tradizionale
della governance in Italia, particolarmente nel Sud, congiunta con la struttura fortemente burocratizzata della Pubblica Amministrazione non fa altro che sostenere la tendenza ad operare attraverso clan, gruppi che si cementano secondo logiche politiche o familiari o di altro genere.
Ovviamente, l’operare per clan è a sua volta favorito da una struttura istituzionale poco integrata e priva di strumenti di coordinamento. Quanto più il sistema di
governo è frammentato, quanto più esistono muri che separano i vari soggetti,
tanto più è possibile procedere per clan.
Pertanto, questa è una dimensione culturale che si somma a quegli aspetti istituzionali lacunosi che fanno capo alla struttura formale della governance; tra
questi, macroscopicamente rilevanti sono da un lato la dissociazione tra le titolarità delle politiche del lavoro e della formazione e dall’altro l’assenza di concatenamenti istituzionali che predispongano percorsi programmatori e gestionali
implicanti forme di partecipazione dei diversi policy makers e dei diversi stakeholders. Qualche tentativo di soluzione si può trovare qua e là; per esempio, la
Puglia sta progettando di unificare sotto un’unica direzione generale tutte e tre le
politiche: di sviluppo, del lavoro e della formazione. L’accordo tra gli assessori
dovrebbe consentire di superare gli ostacoli e le difficoltà che si presentano.
Mi accorgo di aver parlato anche troppo a lungo. Avrei certamente altre cose da
dire, ma dovendo concludere direi che se vogliamo fare passi avanti di fronte a
questa situazione di scarsa integrazione, dobbiamo procedere ad esplorare le
cause che la determinano e attivare dei processi tendenti a rimuoverle. È inutile
continuare semplicemente a ripeterci quanto sia bello e quanto sia doveroso raggiungere una maggiore integrazione.
Grazie.
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GUIDO MELONI*
Con questo intervento - nelle brevi considerazioni che potrò svolgere - tenterò di
mettere in risalto l’interesse per le nuove prospettive che si vanno affermando
sotto il profilo del ruolo e delle competenze delle istituzioni di governo, centrali e
territoriali, in relazione ai sistemi produttivi locali, nonché del protagonismo da
riconoscere agli attori locali, cercando di offrire alcuni spunti ricostruttivi volti ad
evidenziare il processo tutt’altro che lineare che caratterizza l’esperienza a partire dalla l. n. 317 del 1991.
Quello dei distretti industriali e, più in generale, dei sistemi produttivi locali rappresenta, infatti, un caso emblematico - anche se ancora poco studiato dai giuspubblicisti - attraverso il quale verificare la rispondenza tra le innovazioni normative e istituzionali che si sono susseguite soprattutto negli ultimi anni, prima
con i processi di c.d. federalismo amministrativo (avviati con la l. n. 59 del 1997
e realizzati con i relativi decreti attuativi, in primo luogo con il d.lgs. n. 112/1998)
e poi con la l.c. n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Costituzione.
La prospettiva che sembra connotare il modello distrettuale, in relazione al ruolo
riconosciuto alle istituzioni pubbliche, è caratterizzata in effetti da una dinamica
che, già a partire dalla legge del 1991, presenta degli elementi fortemente contraddittori.
Da un lato è possibile riscontrare, sin dai primi interventi normativi, degli elementi innovativi, soprattutto sotto il profilo del riparto di competenze tra stato e
regioni, tali da anticipare per certi versi anche i processi riformatori più recenti;
dall’altro, le concrete esperienze attuative ai vari livelli non mancano di testimoniare resistenze istituzionali, che, in molte circostanze, hanno finito col tradursi
in processi di svuotamento sostanziale delle innovazioni legislative, se non addirittura in processi di ritorno, caratterizzati da irrigidimenti del ruolo e delle competenze delle singole istituzioni per lo più intorno al dato normativo-formale.
Una possibile chiave di lettura del processo evolutivo che si va considerando
può essere quella rappresentata dall’intreccio tra la dimensione verticale ed orizzontale della sussidiarietà.
Come noto, il principio di sussidiarietà, nella sua valenza verticale, è assurto,
soprattutto con la riforma costituzionale del 2001, a criterio ordinatore del generale assetto delle competenze tra i soggetti istituzionali della Repubblica.
Sul piano delle competenze legislative ciò si è tradotto (art. 117 cost.) nella riserva di una potestà legislativa esclusiva in capo allo stato per materie enumerate e
in una competenza regionale che, oltre ad essere configurata secondo la tradizionale tipologia della potestà concorrente per le materie di cui al co. 3 dell’art.
117, ha un carattere generale residuale per tutte le materie non espressamente
riservate alla competenza statale.

* Università del Molise, Luiss Guido Carli.
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Sul piano amministrativo, invece, il nuovo impianto costituzionale (art. 118 cost.),
sorretto dal principio di sussidiarietà, necessariamente correlato ai principi di
adeguatezza e differenziazione, si caratterizza per una tendenziale ricostruzione
della amministrazione al livello locale, a partire dai comuni.
Il ribaltamento della prospettiva seguita per la ricostruzione del sistema delle
competenze tra stato e autonomie territoriali - sulla cui complessità e problematicità, anche sul piano attuativo, non ci si può minimamente soffermare in questa
sede - non esaurisce peraltro il contenuto stesso del principio sussidiario, che
invece trova una sua specifica valenza anche sotto il profilo della c.d. dimensione orizzontale.
La formulazione che a tale riguardo è stata utilizzata dal legislatore costituzionale appare senz’altro significativa - anche se non tale da poter ridefinire la sfera
dell’intervento privato rispetto a quello riconosciuto ai poteri pubblici, come vorrebbero i sostenitori di una piena applicazione della sussidiarietà orizzontale prevedendo (art. 118.4, cost.) che tutti i soggetti istituzionali della Repubblica,
dallo stato ai comuni, devono favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.
La stretta interrelazione tra le due dimensioni della sussidiarietà sembra particolarmente avvertita proprio con riferimento alle esperienze distrettuali, da un lato,
per il ruolo che le istituzioni pubbliche sono chiamate a giocare, da ripensare
profondamente alla luce del nuovo assetto costituzionale delle competenze a
tutto favore dei livelli di governo più prossimi ai cittadini e al territorio; dall’altro,
per la centralità che i soggetti sociali (del mondo economico e produttivo, ma
non solo) dovrebbero assumere con “autonoma iniziativa” per lo svolgimento di
attività di interesse generale.
Il caso dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, come si accennava
in precedenza, rappresenta un terreno dove poter trovare in via anticipatoria
talune innovazioni significative proprio per i profili attinenti alla configurazione
di ruoli e competenze dei vari soggetti istituzionali, ma anche della dinamica
più strettamente attinente al ruolo riconosciuto ai soggetti sociali; innovazioni,
però, spesso tradite proprio sul piano della concreta attuazione delle scelte
normative.
A tale riguardo possono essere evidenziate, in via del tutto schematica, tre fasi
principali.
La prima, che potremmo definire della sussidiarietà ante litteram, è quella che
prende l’avvio proprio dalla l. n. 317 del 1991.
Infatti, nella vigenza del vecchio testo costituzionale e ancor prima delle riforme
legislative per il federalismo amministrativo della fine degli anni novanta, il legislatore statale riconobbe un ruolo di primo piano alle regioni per la individuazione dei distretti industriali, in una materia, quale quella dell’industria, costituzionalmente, ma anche tradizionalmente rimessa alla competenza statale.
Al carattere innovativo della scelta legislativa, volta a far risaltare il ruolo crescente
riconosciuto alle istituzioni regionali, ha fatto seguito però una forte resistenza dello
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stato sul piano della concreta attuazione del modello normativo prefigurato, tradottasi in primo luogo nella determinazione (con il decreto cd. Guarino) di parametri stringenti per l’individuazione delle realtà distrettuali da parte delle regioni. Da
parte loro, le stesse regioni, vuoi per i vincoli statali, vuoi per una scarsa attitudine
a saper interpretare appieno i nuovi spazi di competenza ad esse riconosciuti,
hanno finito con lo svuotare, di fatto, le potenzialità in ordine alla configurazione dei
sistemi distrettuali, concentrando la propria azione sul piano della mera individuazione - peraltro vincolata - piuttosto che su quello degli interventi attivi a favore dei
distretti. Con l’ulteriore limite, di caratterizzarne per lo più in chiave fortemente
burocratica (attraverso i comitati di distretto) lo stesso modello organizzativo.
La seconda fase può essere definita come quella della sussidiarietà legislativa.
Si afferma con i processi del terzo decentramento, che si sono tradotti negli ulteriori conferimenti di funzioni statali a regioni ed enti locali realizzati soprattutto
con il d. lgs. n. 112/1998.
Proprio con il decreto attuativo della l. n. 59/1997 si opera, tra l’altro, il riconoscimento formale, sul piano amministrativo, di competenze regionali nella materia dell’industria (art. 19).
Ciò che determinerà, anche per i profili attinenti alla disciplina dei distretti industriali, un nuovo intervento del legislatore statale, il quale, con la l. n. 140 del 1999
tenta di adeguare l’assetto normativo al nuovo contesto delle competenze
(amministrative) riconosciute alle regioni.
Anche in questo caso non mancano le novità, a cominciare dalla introduzione dei
sistemi produttivi locali, per la cui individuazione - così come per i distretti industriali - vengono meno i forti vincoli statali (i parametri posti con decreto) che avevano caratterizzato la prima esperienza attuativa.
Anche sul versante regionale non mancano i segnali di una più incisiva capacità
innovativa, che segue il nuovo impianto legislativo statale, che si traduce, come
nel caso della Lombardia, nella previsione di nuove realtà, quali i meta-distretti.
Pur tuttavia, sembrano ancora prevalenti gli elementi di continuità con il precedente assetto normativo, tanto che la maggior parte delle regioni continueranno
a concentrare gli sforzi sui processi di individuazione dei distretti o dei sistemi
produttivi locali, peraltro continuando a seguire soprendentemente, in molti casi,
i vecchi (e superati) parametri statali.
Ancora una volta, le regioni dimostrano di non saper cogliere appieno le potenzialità, che, seppur forse in maniera non del tutto soddisfacente, erano ad esse
concesse dal legislatore statale.
La terza fase, ancora in corso, è quella della sussidiarietà costituzionalizzata.
La nuova competenza residuale delle regioni nella materia dell’industria, seppur
incisa notevolmente dalle competenze trasversali dello stato, costituisce senza
dubbio l’elemento di maggiore novità per la determinazione del ruolo regionale
per i distretti e i sistemi produttivi.
In effetti, l’eliminazione, almeno potenziale, dei vincoli statali, anche in ordine alla
definizione delle realtà distrettuali, ha favorito l’affermarsi di nuove soluzioni legi-
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slative a livello regionale, che sono arrivate a prefiguare non solo le esperienze
dei meta-distretti, ma addirittura modelli alternativi al tradizionale distretto industriale, ricostruiti in un rapporto del tutto nuovo con la realtà territoriale (v. la l.r.
Veneto, n. 5/2006).
Per altro verso, finalmente in attuazione della dimensione orizzontale della sussidiarietà, alcune realtà regionali fondano la costituzione della stessa dimensione
distrettuale su processi di auto-individuazione da parte degli attori territoriali, da
realizzare intorno ai progetti di sviluppo, con un processo costitutivo dal basso,
piuttosto che sul tradizionale intervento di individuazione, dall’alto, ad opera
della regione (v. Veneto, Sicilia, Lombardia).
Così come segnali innovativi possono essere rinvenuti nel tentativo di realizzare
una forte burocratizzazione dei modelli organizzativi, con il superamento dei
comitati di distretto a favore di soluzioni societarie pubblico-private (FVG).
Non si può non riscontrare, però, come le innovazioni più significative siano
ancora attestate in alcune (poche) realtà regionali, a testimonianza di come
assai lento risulti essere il processo di piena attuazione degli stessi principi
costituzionali.
Forse non del tutto inaspettatamente, le maggiori contraddizioni sono tuttavia
riscontrabili sul versante degli interventi statali.
In particolare, con la legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005) assistiamo, per un
verso, ad uno slancio del legislatore statale verso l’affermazione, per quanto concerne i distretti produttivi, di una prospettiva chiaramente orientata alla sussidiarietà orizzontale, per altro verso, al tentativo di irrigidire di nuovo, sul piano delle
competenze, il sistema di definizione delle realtà distrettuali.
Infatti, sotto il primo profilo, risalta la previsione normativa che fonda i distretti
sulle libere aggregazioni di imprese, sia sul piano territoriale che funzionale, e che
riconosce agli stessi distretti produttivi una soggettività giuridica, che si traduce
anche nel riconoscimento di un ruolo amministrativo in senso proprio.
Allo stesso tempo, però, vi è la reintroduzione di un sistema di determinazione
delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi in
capo al ministero dell’economia, che non può far sorgere almeno delle perplessità sulla stessa legittimità costituzionale della disposizione.
Slanci in avanti e forti spinte conservative, che continuano ad intrecciarsi in una
dinamica che non contribuisce certo all’evoluzione dei sistemi distrettuali.
Così come testimonia anche l’ultimo intervento operato con la legge finanziaria
del 2007 (l. n. 296/2006), che pur confermando l’impianto della legge dell’anno
precedente, si limita a prendere atto della persistente inerzia del decisore statale in ordine alla determinazione di caratteristiche e modalità dei distretti produttivi, “spingendosi” comunque a riconoscere la centralità del ruolo regionale che
si traduce (può tradursi) nella adozione dei progetti in favore dei distretti produttivi, cui lo stato dichiara di partecipare finanziariamente.
Siamo ancora lontani da una piena attuazione della sussidiarietà anche per
quanto riguarda i distretti produttivi, dove invece più efficacemente potrebbe rea-
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lizzarsi un coerente assetto delle competenze tra i vari livelli di governo territoriale, che non trascuri di riconoscere un ruolo attivo alle stesse istituzioni locali,
oltre che alle regioni e dove, forse ancor più significativamente, potrebbe concretizzarsi quel protagonismo attivo dei soggetti sociali, economici e produttivi,
perno stesso delle realtà distrettuali.
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I contributi e gli interventi proposti nel corso del seminario hanno offerto una
gamma di considerazioni e prospettive molto ampie in materia di politiche per lo
sviluppo locale e loro integrazione.
Alcuni interrogativi si collocano a livello generale. A fronte di un nuovo periodo di
programmazione di una quantità significativa di risorse di provenienza europea,
è importante porsi la domanda in merito alla validità e all’efficacia degli interventi passati.
Le evidenze empiriche sollevano quanto meno alcuni interrogativi. La mappa
delle attività produttive italiane nei primi anni 2000 è notevolmente diversa da
quella di quindici o venti anni prima: sono venute meno le grandi concentrazioni
industriali che avevano caratterizzato i primi decenni del dopoguerra, e sono
invece fiorite le aree territoriali concentrate in gran parte nelle regioni padane e
nella dorsale adriatica. Queste nuove mappe confermano da un lato la centralità
della dimensione territorio: le imprese di successo, le nuove multinazionali sono
aziende di medie dimensioni che operano con successo anche perché inserite in
un ricco tessuto produttivo e godono di esternalità positive. Nello stesso tempo,
la rarefazione della presenza di medie e piccole imprese nel Mezzogiorno - con
poche eccezioni - solleva l’interrogativo sull’efficacia delle politiche regionali e
territoriali dell’ultima fase (dai Patti Territoriali e Accordi di Programma ai PIT-PIR
che tanto ruolo hanno avuto nella fase di programmazione in via di conclusione).
Questo quadro conduce inevitabilmente a porsi ancora le domande di fondo: a
quali condizioni un intervento pubblico può essere valutato positivamente? È
legittimo, realistico porsi obiettivi che conducano alla modifica visibile della
mappa produttiva del territorio, o ci si deve accontentare di obiettivi di minor portata? Tutti i programmi europei, prima e dopo Lisbona, sono soliti ragionare
anche in termini di obiettivi macro misurabili: ad esempio, del tasso di partecipazione al mercato del lavoro (che è ovviamente legato ai livelli di attivazione produttiva di un territorio). Cosa è avvenuto nelle aree oggetto di interventi di politiche pubbliche come quelli della passata programmazione? Cosa è opportuno
pensare per la prossima fase?
Non c’è dubbio che il dibattito rivela le difficoltà connesse a questo tema. Vi sono
indicazioni metodologiche importanti. Vi sono oggi contributi che aiutano a ragionare in termini ben articolati su come si debba affrontare la programmazione integrata territoriale, e quindi aspetti come la governance e l’integrazione tra politiche per lo sviluppo e politiche delle risorse umane. E tuttavia è evidente che si
deve continuare ad approfondire il tema. Con alcune attenzioni alle questioni
sopra citate. In particolare, è opportuno non perdere di vista un dato cruciale.
Parlando di sviluppo, anche se a livello territoriale, bisogna aver chiaro che se

* Esperto di politiche formative.
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non c’è una visione precisa di che cosa si intenda e di come si possa misurare è
molto difficile raggiungere risultati significativi. In questo quadro, concertazione
e integrazione non sono valori in sé. Essi sono una condizione di successo indispensabile, quando sia chiara una direzione di marcia; ma possono essere anche
strumenti di accordi puramente redistributivi che si esauriscono inevitabilmente
con la conclusione del periodo di programmazione e delle risorse legate ad esso.
Ma come si individuano le direzioni di marcia? In una logica di mercato dovrebbero essere le imprese: ma se queste sono scarse, o afasiche? E se le imprese
non sono proattive, come può intervenire il pubblico, che opera di solito secondo altre logiche (ad esempio il consenso), più che con una cultura imprenditoriale e di mercato? Sono gli eterni temi che rinviano alla discussione tra intervento
pubblico e logica di mercato.
L’analisi delle mappe italiane citate infatti può fornire molti argomenti a chi, per
visione culturale, ritiene che le politiche esplicite per lo sviluppo siano intrinsecamente problematiche, inutili se non dannose. Secondo questa visione, solo
una certa cultura imprenditoriale e di mercato può innestare reali processi di sviluppo; mentre le politiche di sviluppo che prevedano immissione di risorse pubbliche finiscono in genere, nonostante le migliori intenzioni, a pensare e a operare in funzione del contributo (ottica di grant-seeker, o grant-hunter), invece che in
funzione del mercato; col doppio risultato negativo di attivare processi di scarsa
valenza economica (che tendono a esaurirsi insieme al grant che li ha generati),
nonché di sottrarre energie preziose e rare - imprenditorialità e immaginazione alla logica di mercato. Secondo tale visione, governance concertata e integrazione tra politiche non sono necessariamente valori, soprattutto se sono finalizzati a ottenere e a ridistribuire i grant.
Non vi è dubbio che tali osservazioni critiche colgono nel segno e descrivono o anticipano - i comportamenti effettivamente riscontrabili in un gran numero di
casi. E tuttavia non sono soddisfacenti per ragioni semplici e cruciali. La logica
di mercato, soprattutto in un contesto mondializzato, è cieca e non interessata
alle sorti di una determinata area. Se il Mezzogiorno d’Italia è in grado di competere con il mondo, bene; se no, non è una questione che interessi più di tanto
il mercato mondiale, che può contare su mille altre soluzioni e territori. Ma la
stessa logica non può essere adottata dai territori e dai paesi interessati: nelle
società occidentali contemporanee la coesione della società richiede anche un
certo riequilibrio territoriale, pena fratture difficilissime da gestire e sanare (ad
esempio la deriva malavitosa di un territorio, insieme causa ed effetto del degrado dello stesso).
Qui risiede la criticità delle questioni delineate. Da un lato, sono evidenti i limiti
degli interventi passati (anche se non sono altrettanto chiari motivi e soprattutto
rimedi). Dall’altro, dal punto di vista pubblico è un obbligo, una necessità pensare a iniziative che riducano il divario territoriale nel mentre si garantisce continuità
alle aree più competitive. È rispetto alle evidenze empiriche disponibili che si
dovrebbero analizzare non soltanto i (pochi) casi positivi, ma anche (e in manie-
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ra approfondita) i numerosi casi problematici: nella lunga catena che va dalla programmazione alla definizione delle direttrici privilegiate alla elaborazione dei progetti e infine alla loro attuazione, dove e come e perché la finalità (lo sviluppo
anche quantitativamente documentabile) viene smarrita? Vi sono mancanze
rimediabili, o siamo in presenza di una “missione impossibile”, che richiede radicali revisioni di tutto il problema? Perché nello stesso arco di tempo (relativamente breve) un paese depresso come l’Irlanda diventa un caso di successo
mondiale, mentre niente di analogo avviene per il Mezzogiorno d’Italia?
È avendo ben presente questo quadro e scenario che si dovrebbe poi tornare ad
analizzare tutti gli aspetti più legati agli specifici processi programmatori e gestionali. Il riferimento al successo misurabile di un programma di sviluppo infatti cambia in maniera significativa la valenza della disfunzione. Si prendano a puro titolo
di esempio due situazioni territoriali diverse e una analoga disfunzione. La disfunzione è quella ripetutamente riscontrata: il mancato dialogo, anche all’interno
della stessa amministrazione, tra due strutture che dovrebbero integrarsi ma in
realtà non lo fanno: tipicamente gli uffici che si occupano di sviluppo economico
e quelli che si occupano di formazione. Anni o decenni di prassi separate hanno
condotto a routine a canna d’organo che non dialogano e non comunicano.
La considerazione successiva è la seguente: tale disfunzione è ugualmente marginale in due opposte situazioni. In una regione del nord a elevato dinamismo
spontaneo, autonomo, la disfunzione (almeno sul breve termine) è marginale e
secondaria perché appunto lo sviluppo non si nutre del dialogo tra imprese e
pubblica amministrazione; procede grazie alle imprese e relativamente a prescindere dalle politiche e contributi pubblici (tranne una certa cultura di laissez
faire). In una situazione del Sud che ha formalmente bisogno di un forte sviluppo
la disfunzione può essere parimenti marginale se il vero patto territoriale è prevalentemente a caratterizzazione redistributiva. Non è necessario integrare strutture e culture amministrative per distribuire.
È solo all’interno di un progetto di sviluppo condiviso che la disfunzione può
essere rilevante; tanto nella zona forte (progetto condiviso di miglioramento strategico del posizionamento internazionale dell’area) quando nella zona debole (far
decollare il territorio e ridurre il divario regionale). Un progetto di sviluppo territoriale esplicito è un filone dell’azione politica tra i più ambiziosi e complessi: per
questa complessità una certa visione lo ritiene impraticabile; ma è con questa
stessa complessità che si deve confrontare chi invece lo ritiene necessario.
Sarebbero perciò opportune e benvenute iniziative, anche di agenzie qualificate
come l’Isfol, che decidessero di approfondire in maniera serena ma rigorosa queste problematiche anche attraverso studi di caso approfonditi. In una fase in cui
si avvia l’attuazione e l’implementazione del prossimo periodo di programmazione, contributi in tal senso possono essere di grande utilità.
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GIOVANNI BATTAFARANO*
Ringrazio gli amici dell’ISFOL per l’invito che mi hanno rivolto ed esprimo un
apprezzamento per l’iniziativa in corso.
Vorrei dare il mio contributo a questo seminario ragionando con voi sul confronto che si è aperto da qualche giorno e che si svilupperà ancora di più nelle prossime settimane tra Governo, Parti sociali, Regioni e Province sul tema della riforma del mercato del lavoro, della previdenza, degli ammortizzatori sociali.
Com’è noto è il secondo dei tavoli che il Presidente del Consiglio Romano Prodi
ha deciso di aprire, un tavolo a cui noi diamo molta importanza perché attraverso il confronto ci auguriamo di raggiungere alcuni obiettivi che stanno molto a
cuore non solo a noi ma al complesso delle forze sociali, alle Regioni ed agli Enti
locali.
È importante che ci si muova secondo alcune linee fondamentali che richiamerò
in modo rapido.
Vorremmo, nella riforma del mercato del lavoro, accrescere la quota di lavoro
stabile, accentuare la stabilità non tanto imponendola per legge, quanto
creando una rete di convenienze e di incentivi così come si è fatto in Finanziaria con il taglio delle tasse sul lavoro, con il fondo per la stabilizzazione,
eccetera. Tentare di spostare risorse dall’assistenza alle politiche di reinserimento del lavoro.
Se volessi condensare le proposte in uno slogan potrei dire “Più politiche attive,
più reinserimento, meno cassa integrazione”.
Abbiamo accolto positivamente nei mesi scorsi richieste che ci venivano dal territorio, da Regioni e Province per le quali avevamo stanziato risorse finanziarie,
che ci hanno chiesto di destinare quelle risorse non tanto al provvedimento di
cassa integrazione quanto appunto a politiche attive per il lavoro.

* Capo Segreteria Tecnica Ministro del Lavoro.
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Abbiamo individuato alcune priorità fondamentali, che sono quelle classiche,
cioè l’occupazione giovanile, quella femminile e l’occupazione dei lavoratori
over45 che spesso rischiano di rimanere tagliati fuori dal mercato del lavoro, specie quando non sono adeguatamente qualificati e formati.
La riforma degli ammortizzatori sociali deve guardare ad includere quel vasto
settore del mercato del lavoro che è privo di tutela. I lavoratori precari, i parasubordinati, i lavoratori atipici e così via.
Ma dovremo anche essere in grado di articolare una rete moderna di ammortizzatori sociali in relazione anche alla tipologia delle imprese. È chiaro che gli
ammortizzatori sociali in Italia sono configurati sul modello della grande impresa.
Se scendiamo al modello delle piccole imprese, degli artigiani, delle imprese, che
poi sono protagoniste dei sistemi produttivi locali, ci accorgiamo che sono misure non tarate per loro, né per i tempi, né per le procedure, né per le esigenze.
Quindi dobbiamo fare questa duplice operazione: allargare la tutela verso i lavoratori, ma anche modulare gli interventi a seconda delle diverse tipologie delle
imprese e dei diversi sistemi produttivi locali, valorizzando molto il protagonismo
del territorio.
Quindi una rete di ammortizzatori sociali che non incoraggi l’assistenza e che sia
invece orientata a periodi di formazione, riqualificazione rivolti al reinserimento
lavorativo.
Vorremmo anche legare lo strumento di integrazione al reddito a quel momento
importante che è la formazione e la riqualificazione professionale.
Insomma, non tanto finanziare l’assistenza quanto piuttosto finanziare un’attività
di formazione e di riqualificazione professionale.
Naturalmente siamo ben consapevoli che proposte del genere sono facili ad
enunciarsi, più difficili da realizzare ma questa è una sfida che abbiamo di fronte
a noi, una sfida che hanno il Governo, il Parlamento, le Regioni, i sindacati, il
mondo delle imprese ecc.
Naturalmente ciascuno ci deve mettere del suo se vogliamo far sì che le risorse
pubbliche siano utili per lo sviluppo e non tanto invece per perpetuare situazioni
di assistenzialismo.
Ovviamente tutto questo non è un progetto solo centrale, non è solo del Governo, è un progetto che noi vogliamo condividere con le Regioni e con le Province,
oltre che con le forze sociali. Ci auguriamo che questa fase di concertazione che
si apre e che dovrebbe concludersi in tempi ragionevolmente rapidi, ma comunque prima del prossimo DPEF, possa segnare un passo in avanti verso un lavoro più stabile, più dignitoso e più qualificato.
Insieme con questa attività va avanti il nostro impegno per il contrasto al lavoro
nero, per l’emersione dell’economia sommersa.
I provvedimenti già inseriti nel Decreto Bersani, il cosiddetto Pacchetto sicurezza, hanno fornito già i primi risultati. Possiamo segnalare positivamente che nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre, quindi nei primi tre mesi di funzionamento del cosiddetto tesserino di riconoscimento che è necessario nei cantieri edili,
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abbiamo avuto cinquantamila nuovi iscritti occupati, per lo più a tempo indeterminato.
I nostri ispettori hanno sospeso cinquecentosettanta cantieri irregolari. Alcune
centinaia sono stati riaperti. Segno quindi che una combinazione di attività
repressiva e di incentivi all’emersione può funzionare.
Noi stiamo traguardando questo insieme di attività verso una conferenza nazionale sull’economia sommersa che intendiamo svolgere prima dell’estate e che
possa essere una comune riflessione sul modo in cui politiche nazionali e politiche regionali possono aiutare a fare emergere settori importanti dell’economia
sommersa, che è un pezzo importante dell’economia nazionale e che non può
perpetuarsi nella condizione di illegalità o semi legalità in cui si trova tuttora.
Vogliamo realizzare questo disegno di un riordino degli ammortizzatori sociali in
senso moderno, proattivo, verso le politiche attive coniugando il momento dell’aiuto con il momento della riqualificazione professionale, con politiche di reinserimento lavorativo. Se noi riuscissimo a realizzare questo disegno, daremmo
un contributo positivo anche alla crescita dell’economia locale, dei sistemi produttivi e dei distretti che poi sono al centro della vostra attività.
Naturalmente è un cantiere che si apre, è un cantiere che vede molti protagonisti e noi ci auguriamo che tutti i protagonisti possano dare un loro contributo per
realizzare questo disegno che segnerebbe un avanzamento delle politiche del
lavoro e dello sviluppo nel nostro Paese.
Grazie.
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LEA BATTISTONI*
Questa° discussione è stata decisamente interessante, abbiamo cominciato con
un discorso sui distretti con Paolo Leon, in cui abbiamo parlato di evoluzioni, di
criticità, di situazioni difficili di distretti, abbiamo parlato di governance, di formazione, di ruolo o di non ruolo tante volte della formazione, di integrazione e di
servizi per il lavoro.
Ciò che mi è sembrata mancare in tutti questi nostri discorsi che forse si collega
anche ad uno sviluppo o ad un mancato sviluppo è l’economia sommersa, cioè
il cambiamento dell’economia sommersa. Il ruolo, in fondo, non più tra virgolette innovativo che potevano avere alcune economie sommerse nell’ambito dei
distretti industriali, probabilmente spiega anche alcuni cambiamenti o alcune criticità.
Io piuttosto che chiudere vorrei riuscire ad inserire le cose di cui abbiamo parlato e le analisi che abbiamo fatto all’interno di una esperienza di per sé con lati
positivi ma molti lati negativi che appunto è bene ogni tanto mettere in evidenza,
come ricordava Annalisa Vittore e cioè l’esperienza dei PIT.
Come Ministero del Lavoro, ad un certo punto mi è venuta l’idea malsana di
cominciare a vedere se per caso l’analisi dei PIT che è comunque un’esperienza
sicuramente importante che dovrebbe riassumere in sé tutti questi elementi che
abbiamo detto: possibilità di reti; possibilità di sviluppo; possibilità di costruzione, di distretti, eccetera, eccetera, aveva in sé, al momento del parto dei PIT, e il
progetto dell’ISFOL, molti progetti di ricerca dell’ISFOL e l’assistenza tecnica che
abbiamo dato alle Regioni in questi anni.
Si partiva da una idea, se volete un po’ illuministica, cioè il fatto che appunto,
politiche di sviluppo significassero, dovessero significare l’integrazione sì con
politiche della formazione, ma anche dovessero essere integrate fortemente con
politiche dell’occupazione, visto che se non si legavano queste tre, così come i
grandi fondi che si sono dati al Mezzogiorno, poi avrebbero finito per non dare i
risultati sperati.
Ora, nel momento in cui siamo andati ad analizzare, a sostenere i PIT, la cosa più
evidente è stata il fatto che ovviamente l’occupazione era assolutamente una
variabile non presa in considerazione, o comunque considerata assai poco, e tuttavia io credo che l’analisi delle carenze e poi diciamo anche degli aspetti positivi dei PIT possano servire per la programmazione futura, che credo che sia un
po’ lo snodo di oggi.
Allora cosa abbiamo visto di negativo? Molto spesso la cosa evidente era che i
PIT erano stati calati, non come si è detto, dopo aver fatto una analisi dei fabbi-

* Direttore Generale DG Tutela delle condizioni di lavoro (già Direttore Generale DG Mercato del lavoro), Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
° Testo non revisionato (NdC).
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sogni eccetera, ma erano stati calati in un territorio. Per cui se si faceva la mappa
del territorio e si vedevano gli elementi più innovativi del territorio, dove era stata
finanziata la legge 4887, dove erano le situazioni più innovative dal punto di vista
delle dinamiche occupazionali e produttive, non sempre, anzi quasi mai, questa
mappa poi coincideva con le aree dei piani integrati.
Questa rete che si doveva creare era una rete fatta più di convenienze e molto
poco una rete integrata in cui erano presenti un po’ tutti quegli attori che abbiamo sentito nell’esperienza del Brenta, quindi le Parti sociali, il centro dell’impiego - che come idea di chi aveva pensato l’assistenza tecnica dei PIT doveva
essere un punto di rilievo, un punto centrale, uno snodo ma che spesso non esisteva - il dialogo sociale c’era stato molto poco e sostanzialmente l’occupazione era piuttosto scarsa se non nulla.
Tuttavia, anche all’interno dei PIT, ci sono delle esperienze che vale la pena evidenziare, cioè esperienze in cui invece in qualche modo viene riprodotta la tipologia del distretto del Brenta, cioè nate su bisogni, nate su reti di attori, nate con
accordi in cui è il territorio, la politica sociale del territorio che entra in gioco insieme alla politica economica, insieme alla politica occupazionale.
Ciò che manca in tutti e due gli elementi, quindi il PIT negativo, assolutamente,
e il PIT positivo, è la mancanza dei big players all’interno di queste strutture, cioè
banche, fondazioni, imprese forti, trainanti; sono assenti e questo probabilmente è uno degli elementi, deboli cosi come è abbastanza rara la presenza, appunto di iniziative o visioni di uno sviluppo a livello internazionale come invece abbiamo visto esisteva nel distretto del Brenta.
Dunque, è probabile che, se vogliamo in qualche modo sviluppare come è pensabile all’interno dei POR lo sviluppo di nuove politiche locali, è chiaro che dobbiamo tenere conto di questi aspetti e dobbiamo tenere conto del fatto che è
pensabile, come diceva appunto la relazione prima di Paolo Leon, che le Regioni debbano ormai pensare a fare reti tra loro, cioè questo tipo di politiche locali
deve comunque pensare ad essere molto spesso politiche transregionali. Tra l’altro è un tipo di sviluppo che se si guarda anche all’estero, sta avvenendo anche
in altri Paesi.
È chiaro che l’altro elemento forte, come abbiamo detto, è l’innovazione e la formazione. Anche qui la formazione è importante e fondamentale quando è, come
abbiamo visto prima, una formazione che nasce da bisogni, sviluppa effettivamente innovazione e sviluppa cambiamenti sul territorio. Esperienze che abbiamo vissuto e presenti nel PIT che prendiamo come caso emblematico, dimostrano invece che la formazione è più un elemento di spesa, secondo me, che un
elemento di sviluppo.
Credo che le politiche locali, le politiche della città, come definite dalla Commissione Europea che non adopera il termine: “politiche locali”, quindi le politiche

7 Legge 488/92 (NdC).
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delle città e le politiche di sviluppo in generale, saranno l’elemento forte della
prossima programmazione. E se vogliamo fare in modo che di qui a sette anni,
lo scenario sia cambiato e lo sviluppo ci sia stato, credo che sempre di più sia
pensabile la necessità di lavorare insieme, politiche per il lavoro, politiche per
attività produttive e politiche per la formazione a tutti i livelli, di governo, quindi
tra i Ministeri, a livello regionale, a livello provinciale. Abbiamo visto che facendo
anche questo in modo molto banale, in modo molto semplice, utilizzando i soldi
della legge 488 in questo modo e utilizzando lo strumento dei tirocini formativi,
finalizzandoli, però, alla occupazione e allo sviluppo delle imprese, si riesce a fare
occupazione e le imprese cambiano, e cambiano in meglio.
Dunque io credo che, a parte alcune regioni che credo che siano veramente le
protagoniste in tutto questo, occorrerà molto riflettere e mettere a punto sistemi
che siano integrati, tanto più che è evidente nella concorrenza internazionale che
“piccolo non è più bello” e sommerso è ancora peggio.
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Ho apprezzato la relazione del professor Paolo Leon non solo per gli orizzonti
che ha aperto, ma perché rappresenta un incoraggiamento a proseguire nel percorso avviato a livello nazionale e territoriale anche dal Ministero della pubblica
istruzione, per collegare, in modo sistemico, i sistemi produttivi locali e le politiche della formazione e del lavoro.
Nel suo intervento, Annalisa Vittore ha richiamato le difficoltà incontrate in questo percorso, confermate dall’indagine condotta nell’anno 2005 dal CNEL per
incarico del Ministero della Pubblica Istruzione.
L’indagine ha considerato 220 patti territoriali ed ha messo in evidenza che, soltanto nel 39% di essi, la formazione era stata prevista nell’atto di costituzione del
partenariato. L’indagine ha segnalato che, anche in questi casi, il ruolo effettivamente svolto dalla formazione è stato marginale. È mancata, quasi sempre, la
cultura dell’organizzazione, che richiede di ponderare bene l’entità di tutte le
risorse disponibili prima di affrontare la progettazione, a partire dalle competenze professionali necessarie allo scopo. Se mancano, bisogna formarle con uno
specifico intervento da prevedere nel progetto.
I risultati complessivi dell’indagine concordano con le osservazioni presentate
nel corso di questo seminario. Ad esempio, i dispositivi dei patti non sono stati
interpretati come uno strumento per lo sviluppo del territorio, attento a tutte le
componenti che vi agiscono come forze trainanti. Sono stati intesi come una
nuova “circostanza” afferente al campo dei dispositivi giuridico - formali, volti a
una migliore fruibilità del territorio, da utilizzare rispetto ad ambiti tradizionali. Gli
effetti prodotti, in base a tale riduttiva interpretazione, non sono stati - e non
potevano essere - incoraggianti e hanno vanificato ogni tentativo di ottimizzare
le risorse disponibili attraverso gli strumenti partenariali ideati dalla Legge n. 341
del 1995, svuotandone o travisandone la concezione.
È vero, dunque, che questo è un campo in cui si ha l’impressione di procedere
come rabdomanti, perché si cercano senza sosta - ma anche senza certezza del
dove e quando si possano raccogliere risultati - modelli organizzativi innovativi.
Si incontrano spesso altri soggetti che sono impegnati in questa stessa ricerca
di soluzioni praticabili ed efficaci per sostenere, in maniera stabile, lo sviluppo dei
sistemi locali, senza poter condividere una strategia comune.
Credo che la sperimentazione del modello dell’integrazione - introdotto nel 1993
dal primo dei tre patti sociali degli anni 90, e poi ribadito con maggiore forza dall’ultimo, il Patto di Natale del 1998 - sia stata il primo risultato ottenuto in questo
percorso. La sua attuazione ha raccolto consensi, si è imposta all’attenzione, è
stata osservata e studiata in tutto il primo quinquennio che è seguito alla sottoscrizione dell’accordo.
* Direttore Generale per l’Istruzione Post-secondaria e per i Rapporti con i Sistemi Formativi delle
Regioni e degli Enti Locali del Ministero della Pubblica Istruzione.
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Lo sviluppo di questo modello non è stato sostenuto con continuità per il sopravvenire di orientamenti diversi sull’organizzazione territoriale necessaria a promuovere l’innovazione; si è disperso in tante iniziative paragonabili a tessere di
un mosaico che sono rimaste separate. Non si è “fatto sistema”, per usare una
terminologia ricorrente che richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi
con il concorso di tutti i soggetti interessati.
C’è stata attenzione agli strumenti per promuovere lo sviluppo economico senza
una strategia che puntasse, però, al ruolo decisivo della formazione del capitale
umano e al collegamento strutturale con la ricerca scientifica e tecnologica.
Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale, è stata promossa, negli ultimi anni,
anche la dimensione multiregionale degli interventi di innovazione. Un tentativo
interessante di mettere a punto interventi di sistema per interconnettere istruzione, formazione, politiche attive del lavoro, riconversione professionale, sostegno
al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca scientifica è costituito dagli
accordi per lo sviluppo dei settori calzaturiero e tessile, sottoscritti nel 2005 dalle
Organizzazioni sindacali CGIL/CISL/UIL e da Confindustria, a livello confederale
e di categoria, con il Ministero del lavoro e il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca. Essi costituiscono veri e propri piani integrati tra politiche
industriali, politiche di sviluppo e politiche formative.
Vorrei anche ricordare che questi interventi si distinguono per essere stati i primi
proposti dalle Parti sociali, nelle loro rappresentanze di categoria direttamente
impegnate sul campo, mentre i precedenti modelli di accordo erano stati sottoscritti a livello nazionale dalle Confederazioni, che solo dopo si erano rivolte ai
diretti interessati.
Un altro aspetto da considerare nella programmazione degli interventi mirati
allo sviluppo locale è costituito dalla gestione finanziaria, dove si sono spesso
verificate cattive pratiche. Ad esempio, sottoscrivere un accordo e stanziare,
per la sua realizzazione, risorse finanziarie solo “in competenza” - e non anche
in termini “di cassa” - significa compromettere, quasi sempre, l’attuazione delle
azioni previste anche nel loro corretto svolgimento. Come si suol dire, spesso
i soldi arrivano “a babbo morto”, anche se si compiono molti sforzi per “non far
morire il babbo”, trasferendo le disponibilità in competenza da un esercizio
all’altro.
Tali disfunzioni sono un’altra prova della mancanza di una visione sistemica dei
problemi da risolvere, che non può essere solo teorizzata, ma deve divenire una
pratica abituale. Occorre, quindi, una pianificazione strategica, che sappia interconnettere anche le procedure di finanziamento.
Non è una questione facile da risolvere, poiché il nostro sistema giuridico è gravato da una pluralità di leggi e di procedure - particolarmente complesse nella
gestione della finanza pubblica - difficilmente modificabili che non ci aiutano,
anzi ci frenano, nell’adozione di questa modalità di lavoro. Ritengo che vada
dedicata una maggiore attenzione al problema, che richiede una valutazione preventiva dell’impatto delle procedure finanziarie sulla pianificazione.
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È difficile aspettarsi significativi aiuti dal processo di semplificazione legislativa,
che è un altro impegno spesso richiamato. Esso genera a volte ulteriori difficoltà
per la mancanza di approcci di sistema relativi alla gestione delle risorse umane.
Si pensi al fatto che, da tempo, non si procede al reclutamento di personale nella
pubblica amministrazione dotato delle competenze necessarie a gestire servizi
on line per il cittadino. I call center non rappresentano una risposta efficace a
questo problema. In un contesto sempre in divenire, bisognerebbe avere anche
la capacità di semplificare mentre sopravvengono nuove norme - spesso “leggi
omnibus” - e nuove procedure, spesso progettate “a tavolino”.
Avremmo bisogno di un vera delegificazione, mentre l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione sembra aver complicato ulteriormente l’esercizio dei poteri dello Stato. È l’effetto prodotto anche dalla mancanza delle leggi contenenti la
ricognizione dei principi generali che devono guidare la sua azione, soprattutto
in settori di competenza caratterizzati dalla legislazione concorrente. Una ulteriore questione è rappresentata dall’esercizio del suo potere regolamentare, per
il quale deve intervenire, di volta in volta, la legge con la definizione dei relativi
ambiti.
Vorrei ritornare sulla questione dei modelli di intervento per collegare i sistemi
produttivi locali con le politiche della formazione e del lavoro, richiamando l’importanza dei seguenti aspetti:
- la dimensione multiregionale, a partire dalle categorie e dalle proposte del territorio;
- l’approccio settoriale, con la partecipazione delle Regioni, ove insistono i
distretti industriali più significativi di un medesimo settore, rilevati sulla base di
dati oggettivi.
Valorizzare la dimensione multiregionale significa anche partire dalla promozione
delle specificità e dei risultati prodotti dalle singole Regioni nel tempo, con una
particolare attenzione all’approccio della specializzazione di filiera, richiamato
dal professor Leon.
Questi aspetti sono stati considerati dai citati accordi per i settori tessile e calzaturiero, che rappresentano due ambiti di antichissima tradizione, radicati in
aree ben delimitate nel nostro Paese.
Un approccio simile è stato sperimentato anche in Piemonte su alcuni settori,
considerati di nicchia, ma molto importanti per le nostre esportazioni come, ad
esempio, quello delle materie plastiche. L’intervento ha dato buoni risultati anche
perché si è realizzato un forte accordo su un territorio, che è caratterizzato da
una forte concentrazione industriale.
Altri esempi sono stati realizzati con riferimento al sistema dell’IFTS, quale ambito di istruzione e formazione per l’alta specializzazione tecnica, figlio del Patto
del Natale del 1998, istituito dalla Legge n. 144 del 1999.
Ritengo molto interessante l’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 25
novembre 2004 per istituire i Poli formativi di settore per la specializzazione tec-
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nica superiore. La strategia condivisa con l’accordo richiede non solo una forte
connessione con le politiche di sviluppo locale, ma anche una forte connessione
con le politiche di sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, per far fronte al
problema del trasferimento tecnologico, che non ha trovato nelle strutture esistenti risposte soddisfacenti soprattutto nel Mezzogiorno.
L’attuazione dell’accordo ha riguardato la programmazione 2004-2006, non
ancora conclusa. Sino ad ora sono stati istituiti dalle Regioni novantacinque Poli
formativi di settore con modelli diversi.
Tra questi vorrei segnalare l’Accademia della Marina Mercantile di Genova, la
prima in Italia, che ha l’obiettivo di formare il personale per la conduzione delle
navi mercantili e i servizi di bordo, rappresentato da quelli che chiamiamo “ufficiali della marina mercantile”.
Vorrei richiamare anche i Poli costituiti per i settori turistico ed agro-industriale,
ivi compresa l’enogastronomia, che sono settori trainanti per l’economia del
Paese.
Nelle prossime settimane faremo una ricognizione completa di queste realizzazioni d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, per valorizzare le pratiche migliori utili a definire gli indirizzi per la prossima programmazione ed evitare che, nella spasmodica ricerca di modelli diversi, nascano “i cento fiori” che
impediscono di “fare sistema”.
Ritengo che, dal ’95 ad oggi, sia stata fatta molta strada nel tentativo di promuovere lo sviluppo dei sistemi locali. Un’approfondita riflessione a riguardo,
non episodica, potrebbe offrire strumenti più idonei a valorizzare il genius loci,
attraverso il collegamento organico tra i soggetti capaci di innovare, a partire dai
settori considerati di nicchia, che hanno grandi potenzialità di sviluppo economico se riescono ad aumentare il numero dei potenziali clienti e delle aziende interessate ad investire.
Anche nella collaborazione istituzionale tra lo Stato e le Regioni si sono fatti passi
avanti in questi dieci anni. Le gazzette ufficiali su cui sono state pubblicate le
prime quarantanove figure professionali dell’IFTS e le prime quattordici figure
professionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui all’accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003, sono prova dei
risultati conseguiti.
Non ci sono obiettivi irraggiungibili se si lavora insieme con il metodo della leale
collaborazione istituzionale, se ci si confronta con le Parti sociali, se si condividono gli indirizzi dell’Unione europea anche per quanto riguarda aspetti considerati ancora molto delicati nel nostro Paese, come quelli che si riferiscono ai
rapporti tra i sistemi formativi di istruzione, formazione e lavoro e alla collaborazione pubblico/privato.
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Nel presentare la Tavola Rotonda di questo pomeriggio, dedicata a discutere il
tema dell’integrazione tra politiche per lo sviluppo, politiche del lavoro e politiche
formative, vorrei confermare il grande interesse da parte delle Regioni a tali questioni. Come testimonia il nuovo Quadro programmatorio dei Fondi strutturali e
in particolare la strategia del Fondo sociale europeo recepita nei Programmi
Operativi Regionali in corso di definizione nelle varie realtà territoriali.
Individuare soluzioni efficaci per un percorso virtuoso di interconnessioni reali e non
fittizie tra iniziative, soggetti, risorse, rappresenta un impegno preciso e condiviso.
Stamattina lo sviluppo locale è stato dibattuto anche come nuovo ambito per la
competitività e per la crescita economica e sociale del sistema paese. Vorrei
richiamare l’importanza di tale consapevolezza che si fonda su un dato di evidenza. Non sono, infatti, soltanto in aumento i fenomeni di internazionalizzazione dell’economia in questi ultimi anni, ma si sono manifestate anche tendenze
opposte - da assecondare, favorire, valorizzare - di radicamento delle imprese
nel territorio naturalmente a particolari condizioni, che riguardano la presenza di
capitale sociale e di “economie immateriali” nell’ambiente circostante, quale
forza lavoro preparata e competente, servizi organizzati in rete, scuole efficienti,
agenzie formative moderne, centri di ricerca di eccellenza, università aperte,
clima sociale particolarmente collaborativo.
Inizialmente si tratta di approfondire la conoscenza del territorio, cercando poi di
promuovere quei processi che corrispondono a tendenze spontanee o a opportunità da stimolare e incentivare adeguatamente.
Si è parlato in precedenza delle difficoltà ad intraprendere un percorso verso lo
sviluppo, partendo dal basso, nel senso che le esperienze non mancano, ma
sono caratterizzate sovente da insuccessi o comunque presentano vischiosità e
ostacoli, anche per la complessità delle modalità operative adottate, che impediscono la messa a regime delle sperimentazioni più riuscite.
Richiamo, a questo proposito, un’azione del Programma Operativo Multiregionale FSE del Ministero del Lavoro gestita dalle Regioni intitolata “Parco Progetti:
una rete per lo sviluppo locale”8 del 1997 o la misura dei PIT9 dell’attuale programmazione FSE/FESR nel Mezzogiorno.

* Coordinatore Tecnico della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome.
8 Il programma operativo multiregionale “Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale” finanziato
attraverso il recupero del deflatore, della programmazione FSE 1994/99. È stato pensato per sperimentare modelli di formazione, nell’ambito delle politiche attive del lavoro, connessi ad alcuni elementi di innovazione delle procedure di programmazione e di realizzazione dei medesimi progetti. Il
progetto originale è stato anche la prima esperienza di un programma operativo multiregionale la cui
responsabilità totale della programmazione e dell’attuazione è stata affidata alle Regioni. Per ulteriori informazioni vedi www.tecnostruttura.it, (NdC).
9 Programmazione Fondi Strutturali 2000/06: Piano di Sviluppo del Mezzogiorno (par. 2.1.4) - Quadro
Comunitario di Sostegno ob. 1 (par. 3.10, 6.4.7), (NdC).
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Considerando le varie iniziative, che presentano una differente modellistica e
diverse procedure e regolamentazioni, non si è riusciti a delineare un profilo convincente dell’integrazione, nella sua oggettiva complessità, che funzioni in tempi
accettabili e con un livello di efficacia riconosciuto. Tanto è vero che attualmente si esprimono, a livello comunitario, posizioni molto caute e prudenti sul rilancio di questa politica nel nostro Paese, nell’ambito della nuova programmazione
2007-2013, per una sua perdita di credibilità, a fronte di numerosi tentativi e di
risultati contradditori e modesti, specie dal punto di vista delle azioni di FSE.
Se siamo al contrario convinti che il “cantiere” debba rimanere aperto, dobbiamo capire cosa impedisce, a livello locale, un’efficace sinergia tra iniziative per lo
sviluppo economico e produttivo e interventi in risorse umane.
Credo che la relazione virtuosa non possa essere improvvisata. Non si può cioè
pensare di attivare un percorso di integrazione, di per sé difficile e complesso,
senza delle precondizioni. Attualmente ogni sistema è pressoché “incomunicante”. Sia dal punto istituzionale che operativo. Competenze, procedure, risorse,
assetti organizzativi, culture delimitano e segmentano il processo decisionale e
di governance. In particolare l’offerta formativa appare in prevalenza ancora di
tipo tradizionale e, sovente, autoreferenziale, senza meccanismi consolidati di
adeguamento ai reali e mutevoli bisogni del mondo produttivo.
In tale situazione le iniziative per la creazione o l’aggiornamento delle figure o dei
profili professionali delle persone implicate nei progetti integrati dovrebbero rappresentare il focus dell’operazione e non la parte residuale, giustapposta o non
attivata. Così come lo sviluppo della collaborazione tra mondo accademico e
imprese per l’innovazione e la ricerca di base e applicata, nel territorio, in assenza di stabili e strutturate interrelazioni, dovrebbe assumere una crucialità che
invece raramente si riscontra.
In sintesi, la progettazione integrata ha una reale prospettiva di successo se contemporaneamente si incide sugli assetti, sulle regole e sui comportamenti, promuovendo innovazioni in relazione agli obiettivi, contenuti, modalità di gestione
della formazione e delle politiche del lavoro.
Ad esempio, si parla sempre più di oggettive necessità di sviluppare nelle PMI il
trasferimento tecnologico per aumentare la competitività, ma poi mancano sul
mercato figure professionali specifiche.
Una risposta in questo senso può venire anche dalla sperimentazione dei Poli
formativi, in cui, come in altre aggregazioni già esistenti (poli tecnologici, distretti formativi, patti formativi, …), si tende a far massa critica tra una pluralità di
istanze e soggetti istituzionali e sociali - la filiera della scuola, le Agenzie formative, le Università, le imprese - per mettere insieme strategie e sinergie, in un partenariato non episodico per realizzare l’obiettivo comune dello sviluppo locale
equilibrato e di qualità.
Ciò consente anche di avere a disposizione una strumentazione idonea a sostenere la progettualità e a renderla efficace: conoscenza dei fenomeni del territorio, capacità di individuare l’idea forte intorno alla quale far ruotare le molteplici
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iniziative e competenze per accompagnare e coordinare i processi, monitoraggio
continuo, valutazione dei risultati, sviluppo delle professionalità necessarie, per
profili e figure, al decollo e al rafforzamento delle attività.
Si tratta anche di ricercare le soluzioni necessarie alla declinazione dell’integrazione a vari livelli, politico-istituzionale, tecnico e in relazione alle risorse. Assessorati, Uffici, Agenzie pubbliche specializzate, Fondi, si muovono nel nostro
Paese senza incrociarsi, ciascuno con una missione specifica, ben delimitata e
presidiata.
Fare dell’esistente un sistema aperto, dove si crea valore aggiunto riconnettendo
i soggetti, gli interventi e i finanziamenti, nel partenariato istituzionale e sociale diffuso e in un territorio in grado di offrire condizioni favorevoli non episodiche, al
radicamento e allo sviluppo delle iniziative, è forse la sfida di questi prossimi anni.
La “sfida nella sfida” del lavoro da intraprendere, con un approccio che parte dal
basso, è considerare gli investimenti in risorse umane (formazione e occupazione) il “cuore” del meccanismo virtuoso dell’integrazione.
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SERGIO SCICCHITANO*10
Introduzione
La prima fase strategica del nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 della
politica regionale è stata già avviata da più di un anno, in sovrapposizione con lo
stadio conclusivo del passato ciclo 2000-2006, e costituisce un’occasione decisiva per il rilancio della competitività delle aree sotto-utilizzate del nostro paese.
Il Dipartimento Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico - che qui rappresento - ha coordinato l’intenso processo partenariale di definizione della cornice istituzionale ed economica della nuova politica regionale
per il nostro paese, che, sulla base delle linee guida approvate dall’intesa StatoRegioni-Enti Locali del 3 febbraio 2005, ha portato all’elaborazione della prima
bozza del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, inviata, a fine dicembre 2006, alla Commissione Europea (CE). Il QSN rappresenta il documento di
riferimento del prossimo ciclo di programmazione, che vede per la prima volta
l’unitarietà della politica regionale di sviluppo attuata con risorse aggiuntive
nazionali (ricomprese essenzialmente nel Fondo Aree Sottoutilizzate) e aggiuntive comunitarie (i Fondi Strutturali): per la prima volta le due fonti di finanziamento prevedono il medesimo orizzonte temporale e il medesimo documento di programmazione, appunto il QSN 2007-2013.
Il mio intervento ha lo scopo di far comprendere in che modo le due politiche
per lo sviluppo locale e per il mercato del lavoro sono state definite e integrate
all’interno del QSN11: si chiarirà in particolare che le due tematiche sono state
declinate all’interno di un’unica sezione (priorità), proprio al fine di superare le
troppe separazioni che le hanno caratterizzate nel passato ciclo di programmazione. Per comprendere meglio, poi, il percorso che ci ha portato alla definizione “Priorità 7 - Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”, farò un rapido accenno - dal punto di vista privilegiato di chi ha contribuito a indirizzare la
discussione - ai lavori del “Tavolo Tematico VI - Mercato del lavoro, sistemi produttivi, sviluppo locale” che ha avuto il compito di definire una prima bozza del
testo della futura priorità 7, e la cui continua evoluzione, insieme ai colleghi del
DPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ho avuto il piacere di
osservare dall’interno.

* Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione.
10 Sergio Scicchitano desidera ringraziare Sabina De Luca e Giorgio Pugliese per i commenti ricevuti alle
preliminari versioni di questo lavoro e delle slides presentate al convegno; un doveroso ringraziamento va anche a Vincenzo Donato e Renzo Turatto, impareggiabili compagni di viaggio nei meandri
del Tavolo VI - Mercato del lavoro, sistemi produttivi, sviluppo locale.
11 Nella presente relazione si fa riferimento alla versione del QSN inviata alla Commissione Europea a
marzo 2007. Le slides proiettate durante il convegno del 24 gennaio hanno avuto, invece, come base
la versione del QSN disponibile a fine dicembre 2006.

100 |

ISTITUZIONI NAZIONALI E REGIONALI

Il lungo processo di gestazione del QSN: l’intenso co-coordinamento
del Tavolo VI
Al fine di definire, in partenariato, la strategia della futura politica regionale, nei
primi mesi del 2006 sono stati creati 8 tavoli tematici per la discussone dei temi
proposti dal DPS sulla base dei Documenti Strategici Preliminari12, a cui hanno
partecipato i referenti delle Amministrazioni centrali e regionali, delle Province
autonome e delle parti economico-sociali e istituzionali. Tutti i tavoli hanno avuto
il DPS come unico coordinatore, ad eccezione dei tavoli “I - Istruzione, formazione e territorio” e appunto “VI - Mercato del lavoro, sistemi produttivi, sviluppo
locale”, co-coordinati dallo stesso DPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il co-coordinamento è stato il primo segnale “istituzionale” del forte
legame che si è voluto creare fra le strategie messe in atto dalle due Amministrazioni Centrali, all’interno della politica regionale.
Nello specifico, il tavolo VI ha potuto esaminare congiuntamente le tematiche
delle politiche attive per il lavoro e delle politiche per il rilancio della competitività
dei sistemi produttivi, declinate in chiave di sviluppo locale. Certamente il “governo” del tavolo non è stato semplice: alle difficoltà dovute alla necessaria considerazione dei contributi di tutti i partecipanti al tavolo, si sono aggiunte le problematiche legate al doppio coordinamento. Ricordo con piacere le lunghe discussioni, non senza attriti, sviluppatesi sia all’interno della nostra delegazione del
DPS, sia fra noi e la delegazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: insieme abbiamo avuto l’onere di mediare non solo fra le posizioni dei partecipanti al tavolo, ma anche fra le nostre rispettive idee, che spesso non coincidevano, in considerazione di differenti formazioni accumulate negli anni di lavoro e
di studio universitario. Nondimeno, l’acceso dibattito, ricco di interessanti spunti
e riflessioni si è rivelato alla fine dei lavori indispensabile per poter affrontare con
rigore e completezza le politiche per la competitività dei sistemi produttivi e per
l’occupazione, sotto la grande lente delle politiche regionali che riconduce il tutto
in chiave di sviluppo locale. Il lungo lavoro è, poi, confluito all’interno della priorità
7 del QSN di cui nelle prossime sezioni si delineano i tratti principali.

Dal tavolo VI alla priorità 7: il coraggio del QSN
La metodologia di scrittura della priorità 7 riflette, così come per le altre priorità,
l’impostazione che l’intero QSN ha voluto darsi: partire da un’approfondita valutazione di limiti e pregi del ciclo di programmazione 2000-2006, tracciare così
discontinuità e continuità con il passato, per il tramite degli apprendimenti dall’esperienza degli ultimi 7 anni e definire una strategia coerente e unitaria.
Nel caso in esame della priorità 7, la principale lezione appresa dal periodo 20002006 ci rammenta che «non appare più possibile accettare il presupposto che lo

12 Ci si riferisce in particolare al Documento Strategico per il Mezzogiorno (DSM), al Documento Strategico Preliminare Nazionale (DSPN) e ai vari Documenti Strategici Nazionali (DSR).
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sviluppo proceda meccanicamente dall’accumulazione del capitale fisico all’impiego della risorsa umana, poiché è invece sempre più evidente che… solo dalla
piena consapevolezza e intenzionalità di attivazione e valorizzazione delle risorse
umane e delle competenze è possibile innescare o facilitare processi di sviluppo
sostenibili. Ne deriva la necessità di accentuare fortemente l’azione rivolta alle
risorse umane e al mercato locale del lavoro nei progetti territoriali» (QSN, p. 125).
È forte la consapevolezza che le politiche per il mercato del lavoro e quelle per
la competitività dei sistemi produttivi locali troppo spesso non hanno saputo dialogare con efficacia. Perciò le politiche per l’occupazione, esaminate anche in
funzione dei sistemi produttivi all’interno di un’unica priorità, possono costituire
un’indiscutibile occasione di miglioramento dell’intera strategia dello sviluppo
locale, di cui anzi devono perfezionare la struttura: «la rilevanza dei problemi
occupazionali, così come la specifica situazione di diverse componenti caratterizzeranno l’intensità e le tipologie di intervento delle Regioni per complementare e innovare le azioni per lo sviluppo attraverso adeguate azioni di politica attiva
del lavoro» (QSN, p. 133).
Così come per le altre priorità, anche la 7 ha una propria articolazione a cascata
in obiettivi generali e obiettivi specifici; qui di seguito si fornirà una breve descrizione dei contenuti della priorità, senza pretesa di completezza e rimandando
alla lettura del QSN per una visione più approfondita13.

L’articolazione della priorità 7 nel QSN
La strategia generale della priorità 7, che ricongiunge sotto un unico cappello le
due tematiche in questione è ben chiara fin dall’incipit della stessa priorità: «La
Priorità 7... individua ambiti e modalità di intervento finalizzati a sostenere i sistemi locali nel loro complesso, integrando in contesti specifici le azioni rivolte alla
competitività e sostenibilità dei processi produttivi, gli interventi a favore dell’occupazione e quelli rivolti al capitale sociale. Il metodo di intervento è prioritariamente individuato in progetti territoriali costruiti con metodi partenariali con i soggetti locali» (QSN, p. 124).
L’articolazione della priorità è inizialmente suddivisa in 3 obiettivi generali:
7.1 Accrescere l’efficacia degli interventi per i sistemi locali, migliorando la governance e la capacità di integrazione fra politiche
7.2 Promuovere processi sostenibili e inclusivi di innovazione e sviluppo imprenditoriale
7.3 Qualificare e finalizzare in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e
i servizi di politica attiva del lavoro, collegandoli alla prospettive di sviluppo
del territorio
Ciascun obiettivo generale ha una propria organizzazione interna in obiettivi specifici.

13 La versione aggiornata del QSN è consultabile sul sito del DPS http://www.dps.tesoro.it/ml.asp
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Il primo obiettivo generale ha natura trasversale ai due successivi: esso individua
il metodo di funzionamento delle politiche per i sistemi locali, nella consapevolezza che l’organizzazione delle responsabilità sul territorio e in generale la governance delle politiche stesse costituisca la base su cui fondare le azioni operative. Esso è organizzato in due obiettivi specifici:
7.1.1 Aumentare la capacità delle Istituzioni locali quale condizione per l’efficacia
di progetti locali e di area vasta e della governance del territorio.
7.1.2 Qualificare il partenariato socio-economico e rafforzarne il ruolo nello sviluppo locale
In particolare, l’obiettivo specifico 7.1.1 individua come condizione necessaria, benché non sufficiente, alla piena efficacia delle politiche per lo sviluppo
locale, l’avanzamento istituzionale a cui le politiche regionali possono concorrere in maniera complementare alle politiche ordinarie. L’obiettivo specifico
7.1.2, invece, individua l’opportunità che può garantire un pieno coinvolgimento delle Parti Economiche e Sociali (PES) in tutte le fasi della programmazione, da quella strategica a quella di attuazione, che riesca a esprimere le
reali esigenze del territorio e a garantire l’effettiva mobilitazione delle rappresentanze degli interessi.
L’obiettivo generale 7.2 è indirizzato più direttamente ai sistemi produttivi. Si
ribadisce l’opportunità di ridurre l’impegno finanziario in direzione della, sia pur
necessaria, strumentazione incentivante e generalista, provvedendo anche a
razionalizzare la strumentazione esistente. L’approccio, in particolare richiede
«un mutamento sostanziale rispetto all’esperienza della programmazione 20002006», in un’ottica di «forte discontinuità strategica e metodologica rispetto alle
precedenti politiche di incentivazione, in quanto si ispira a criteri di selezione più
spinta degli interventi e a maggiore volontà di orientamento dei sistemi di impresa» (QSN, p. 129). Si richiama con forza lo stretto legame che tali azioni devono
avere con la politica industriale ordinaria, la quale deve indicare il solco all’interno del quale la politica regionale potrà utilmente inserirsi: in proposito il testo
rimanda alle decisioni di politica industriale prese nella scorsa estate dal Governo e contenute nel progetto “Industria 2015”. È prevista, inoltre, la necessità di
migliorare l’efficienza dei servizi di natura trasversale che tanto peso hanno nel
determinare il grado di sottoutilizzo delle risorse.
L’obiettivo è organizzato in 4 obiettivi specifici:
7.2.1 Migliorare l’efficacia dei servizi alle imprese.
7.2.2 Sostenere la competitività dei sistemi produttivi locali favorendo anche la
loro internazionalizzazione
7.2.3 Contribuire al miglioramento dell’efficienza del mercato dei capitali
7.2.4 Favorire l’emersione e contrastare l’irregolarità.
Il primo obiettivo specifico individua le azioni necessarie all’utilizzo più efficace
dei servizi alle imprese, considerati determinanti per il recupero di competitività
da parte dei sistemi produttivi locali. L’accento è posto in particolare sui servizi

| ISTITUZIONI NAZIONALI E REGIONALI

103

Sergio
Scicchitano

Sergio
Scicchitano

finalizzati alle varie filiere produttive, sugli Sportelli Unici e sulle azioni di raccordo fra i sistemi produttivi, le Università e le Istituzioni di ricerca e di alta formazione. Il secondo riguarda più specificatamente le azioni di politica industriale,
ponendo un’enfasi particolare sulla internazionalizzazione produttiva marketoriented dei sistemi produttivi, finalizzata cioè all’incremento dei mercati di sbocco. L’obiettivo specifico 7.2.3. si rivolge al mercato dei capitali, il cui apporto nel
Mezzogiorno è ancora decisamente insoddisfacente: fra i temi trattati, di particole interesse risulta la rilevanza assegnata al microcredito. L’ultimo obiettivo
specifico è, invece, specificamente indirizzato alle politiche di emersione e contrasto delle irregolarità, contribuendo a diffondere la cultura della legalità. Il terzo
obiettivo generale è incentrato sulle politiche attive del lavoro, nella convinzione
che i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, di occupazione e di disoccupazione hanno valori ancora ampiamente insoddisfacenti nel Mezzogiorno. L’intenzione è di consentire alle politiche per l’occupazione di integrare e arricchire
le politiche di sviluppo locale.
L’articolazione si sviluppa in 3 obiettivi specifici:
7.3.1 Migliorare l’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della formazione e con le politiche sociali.
7.3.2 Promuovere interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target
7.3.3 Migliorare la qualità del lavoro e sostenere la mobilità geografica e professionale
Il primo poggia sul rafforzamento dei Servizi per l’Impiego, come principale strumento per minimizzare gli attriti esistenti fra domanda e offerta di lavoro, puntando su una loro maggiore specializzazione dell’offerta per specifici target di
utenza. Il secondo obiettivo specifico esamina più da vicino i legami fra la politica per il lavoro ordinaria e quella regionale, ribadendo, una volta ancora, che
quest’ultima necessita degli indirizzi stabiliti dalla politica ordinaria. Si ritiene
auspicabile, in particolare, che si riesca a definire una migliore strategia nazionale di welfare to work, in grado di affrontare «periodi di transizione lavorativa, ridisegnando gli ammortizzatori sociali all’interno di un sistema coerente di politiche
attive e passive, e promuovendo politiche per favorire la conciliazione tra tempi
di lavoro e di vita» (QSN, p. 134). La politica regionale sarà così in grado di declinare in chiave territoriale le proprie azioni nei confronti di specifici target. 1) Giovani, privilegiando le politiche per favorire il primo inserimento, bilanciare la flessibilità contrattuale e sviluppare periodi di alternanza scuola - formazione - lavoro; 2) immigrati, favorendo il pieno inserimento nel mercato del lavoro; 3) anziani, valorizzando l’invecchiamento attivo; 4) donne, migliorando la partecipazione
al lavoro, contrastando le disparità nelle carriere e nelle retribuzioni e favorendo
la creazione d’impresa; 5) soggetti svantaggiati, sostenendo l’integrazione lavorativa e sociale. Il terzo obiettivo specifico, infine, mira a incoraggiare la mobilità
sia geografica che professionale.
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Conclusioni
Il mio intervento ha chiarito le modalità che il QSN intende seguire, nel ciclo di
programmazione 2007-2013, per coniugare le politiche attive per il lavoro e quelle per lo sviluppo locale, nella piena consapevolezza delle mancanze del ciclo
2000-2006 su tale tematica, così rilevante per le politiche regionali.
Personalmente - parafrasando un’efficace espressione utilizzata recentemente
da Gilberto Seravalli per descrivere il funzionamento delle politiche di sviluppo
locale14 - ritengo arduo, ma non impossibile, far coesistere e dialogare in chiave
di sviluppo locale le politiche attive per l’occupazione e quelle per la competitività dei sistemi produttivi. L’obiettivo fondamentale della priorità 7 è sensibilizzare l’opinione pubblica (operatori, mondo accademico, lettori interessati) su tali
temi e tracciare il percorso per le successive fasi attuative del ciclo di programmazione 2007-2013 della politica regionale unitaria. Prova ne sia, intanto, il fatto
che in questi mesi il testo della priorità 7 del QSN rappresenta il principale oggetto di discussione di recenti convegni organizzati sia da economisti e giuristi del
lavoro - come questo a cui ho avuto il piacere di partecipare - sia da studiosi
dello sviluppo locale. La speranza è che tali tematiche possano assurgere ad
argomenti di giusta rilevanza nelle prossime discussioni di politica economica,
soprattutto a livello regionale, in modo da concorrere, in via decisiva al rilancio
delle aree sotto-utilizzate del nostro paese.

14 Si veda Seravalli, G (2006), Né facile, né impossibile. Economia e politica dello sviluppo locale, Ed.
Donzelli.
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ITALO CANDONI*
Grazie a Claudio Tagliaferro, buongiorno a tutti. Daniele Marini parlava prima di
un ceto medio dell’impresa e quindi del fulcro della produttività di questo Paese,
evocando una sorta di “impresa di mezzo”.
Oltre ad essere una metafora molto azzeccata e anche evocativa, è forse più
importante di quanto non sembri a prima vista. Nel senso che in realtà il periodo
di trasformazione, di morfogenesi a cui stiamo assistendo è un momento che
non riguarda solo l’impresa. Questo essere in uno stato “di mezzo” accomuna sia
l’impresa, sia la società nel suo complesso.
Questo mi porta a dire un po’ quello che aveva indicato Claudio Tagliaferro all’inizio,
cioè questa necessità di integrare le politiche dell’economia e dello sviluppo a quelle della formazione e del lavoro come una necessità assolutamente imprescindibile.
Questo non solo non è semplice, ma il livello regionale, per una sorta di principio
di sussidiarietà reale, è il livello su cui forse maggiore deve essere lo sforzo per
cercare di coniugare la programmazione di tipo economico-produttivo a un contestuale percorso sulla formazione e sul lavoro.
Questo con certezza lo si vede più facilmente nei distretti produttivi.
Claudio Tagliaferro accennava prima che il Veneto dal 2003 ha una legge sui
distretti produttivi. Il Veneto è la Regione che ha più riconosciuto distretti produttivi: ce ne sono quarantatre.
Questo non è di per sé necessariamente un bene. Perché? Perché molto spesso l’avvicinamento alle risorse previste da questa norma ha fatto sì che il solo
fatto di aggregarsi in filiera ha portato aziende dello stesso settore a chiedere ed
ottenere il riconoscimento a distretti produttivi.
Però è anche vero che in Veneto ci sono molti distretti che nel tempo si sono
strutturati, che esistevano ben prima degli studi di Beccatini, quindi ben prima
degli anni settanta, che nel tempo hanno rappresentato dei veri e propri sistemi produttivi locali in cui questi elementi sociali, culturali, di formazione, del
lavoro e gli elementi produttivi si fondevano continuamente. Anzi, la cosa difficile era riuscire a scinderli; il che sarebbe stato una sciocchezza laddove maggiormente c’era questa strutturazione nei distretti; nei distretti in cui le politiche
dello sviluppo e quelle della formazione e del lavoro andavano di pari passo,
più facile è stato sopravvivere nel periodo maggiormente difficile sotto il profilo della competitività, più facile è sopravvivere e svilupparsi in questo periodo
che come diceva Daniele Marini è un periodo di morfogenesi.
Vi faccio due esempi concreti per dimostravi che la necessità di questa integrazione non è una cosa teorica ma essenziale.
Il primo esempio è questo: nel Piano Operativo Regionale (POR) per la programmazione 2007-2013, almeno per la Regione Veneto e per la parte di politica, svi-

* Dirigente Direzione Sviluppo Economico, Ricerca ed Innovazione della Regione Veneto.
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luppo economico, innovazione e ricerca, la parola chiave per gli aspetti produttivi è il trasferimento tecnologico.
Su questa voce del trasferimento tecnologico verranno impegnate - è una scelta che la Regione sta compiendo - molte delle risorse che nei prossimi sette anni
saranno indirizzate sul tessuto produttivo.
Se accanto a questa previsione della Regione, e accanto a questa messa a
disposizione del tessuto produttivo di risorse, non si accompagna anche una
sensibilizzazione, una formazione, una nuova cultura del trasferimento tecnologico, il rischio è che questa voce si disperda in un rinnovo di strumenti tradizionali, vecchi, prima tra tutti la legge Sabatini15.
Quindi risulterà essenziale formare il tessuto produttivo, tramite la media azienda a cui faceva riferimento Daniele Marini, a far sì che il trasferimento tecnologico non venga concepito come una sorta di compravendita evoluta ma come un
vero e proprio processo che porta connotati innovativi nelle realtà che per molteplici motivi non possono fare da sé la ricerca. Se su tutto questo e dunque sul
trasferimento tecnologico, che ripeto non è una compravendita ma un processo
vero e proprio, il tessuto economico non verrà sensibilizzato rischieremo di
disperdere dei finanziamenti.
Ecco perché alle politiche di sviluppo economico e ad alcuni aspetti chiave come
questo che ho citato, si debbono accompagnare anche politiche di sensibilizzazione.
Un secondo esempio che vi faccio, sempre sotto il profilo della formazione e
della cultura riguarda proprio i distretti.
Venerdì scorso si è chiusa a Vicenza la fiera Vicenza Oro. Non è solo, come spesso accade per questi distretti strutturati, una fiera di settore. È una finestra che
si apre alla visione di un mondo più ampio.
Un grido di dolore dei distretti orafi era ovviamente sul versante della competitività.
In quell’occasione fu proiettato un lucido che mi impressionò molto perché indicava quali fossero i dieci più temibili, agguerriti e terrificanti competitor del nostro
distretto orafo vicentino.
Rispettivamente al terzo e al quinto posto di questi dieci apparivano Arezzo e
Valenza Po.
Qualsiasi politica di sviluppo per il settore deve necessariamente inserirsi in cammini formativi e di sensibilizzazione su percorsi necessariamente integrati, su
percorsi che necessariamente prevedano una progettualità integrata.
Devo dire che non sono mai stato molto affascinato dalla definizione dei distretti come “dislarghi” proposta da Daniele Marini. Non per il termine in sé. Sono
quattro anni che frequento i distretti italiani, da San Daniele a Mazara del Vallo e
per me quelli strutturati sono “dislarghi” da un bel pezzo. Però una cosa è vera:

15 Legge 1329/65. Si veda www.leggesabatini.it (Ndc).

| ISTITUZIONI NAZIONALI E REGIONALI

107

Italo Candoni

Italo Candoni

l’essere largo non è un problema geografico, non è un problema di cartina, è un
problema di vedute e di messa in comune di progettualità.
Alla fine della festa, se i tre distretti orafi collaborassero in questi termini i risultati si noterebbero di certo. Tra l’altro questi sono distretti che, anche se con
molta difficoltà, stanno superando a loro modo il problema della competitività e
della globalizzazione e lo stanno superando con modalità completamente diverse. Laddove le modalità sono diverse perché territorialmente c’è la necessità di
far sorgere qualche politica peculiare, nessun problema. Ma su alcuni temi
comuni che si riflettono sulla globalizzazione, quali la logistica, la distribuzione,
le materie prime, quelle stesse figure professionali diverse che Marini ci presentava; quando si tratta di operare su questi temi, credo che la differenza geografica tra Arezzo e Valenza Po e Vicenza sia veramente nulla. C’è una difficoltà che
è di tipo culturale, non tanto a scambiarsi le best practices ma a operare in concreto sfruttando quello che le Regioni fanno a livello di programmazione.
Guardate che la programmazione delle Regioni - credo che per il collega della
Puglia sia la stessa cosa - è rilevante e continua. Esistono forse fin troppi documenti di programmazione. Il problema vero è far sì che tutti gli elementi che poi
dovranno ricevere quella programmazione si integrino.
In tutto questo - e mi avvio alla conclusione - credo che ci sia la necessità assoluta di evitare quello che accadeva fino adesso, cioè che quasi per un ostacolo
di natura legislativo-amministrativo (che non c’è), la politica e lo sviluppo economico venivano intese non contestualmente ad una serie di interventi, sempre
rivolti allo sviluppo, che invece afferivano alla formazione e il lavoro.
Alcuni esempi di buone pratiche già ci sono e possono essere percorse. Ne cito
due, una la conosco direttamente, una non la conosco direttamente ma è citata
anche nell’indagine dell’Isfol. Quella che conosco direttamente è perché sta
avvenendo in Veneto ed è il progetto denominato “Challenge” e finanziato dal
Ministero, che ha come scopo quello di individuare una serie di distretti produttivi strutturati nella quale andare a fare un’analisi dei cambiamenti in essere, un’analisi poi della “cassetta degli attrezzi” come diceva Claudio, per vedere poi su
quella cassetta quali attrezzi nuovi introdurre o come sostituire quelli vecchi.
A questo si collega contestualmente, una serie di output di natura formativa e
anche di offerta di lavoro quali voucher specifici.
L’altro è il fatto che la Regione Toscana ha introdotto e sta finanziando una sorta
di unico “progettone” di distretto integrato. Non è un metadistretto, è in realtà
una progettazione da parte di una serie di filiere che assumono un significato
strategico a livello regionale.
Quindi integrare queste politiche dello sviluppo in una sorta di pacchetto comune è doveroso. E questa integrazione non è che non ci dia qualche percorso da
percorrere già da ora.
Sarebbe veramente assurdo se, come nel caso degli amici orafi che vi dicevo
prima, chi sa per quale spinta individualistica noi non tenessimo assolutamente
conto di quello che fa il dirimpettaio.
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Prima si citava il caso dell’agroalimentare che, soprattutto al Centro Sud prevede sia distretti, sia sistemi produttivi locali molto forti. Voi sapete che adesso,
mentre parliamo, è già in atto una politica (che si sta consolidando) di progettazione integrata.
Mazara del Vallo e quindi l’ittico conserviero, San Daniele del Friuli e quindi l’alimentare, e Nocera, Gragnano e quindi il conserviero del pomodoro, hanno
siglato un accordo che prevede ad esempio la messa in comune di reti distributive.
Piccole cose che secondo me aiutano da un lato quell’allargamento dei
distretti, che sicuramente va aumentato e dall’altro però il fatto che si cominci a decretare la fine di questo spontaneismo che da un punto di vista dello
sviluppo allargato, qui dovrebbe farci riflettere se non altro per qualche lucido
di comparazione che abbiamo visto con altre Regioni come la Catalogna.
Chiudo con una riflessione molto semplice che vi pongo e che pongo al tavolo.
Io credo che in questo momento non sia una perdita di tempo - proprio per questo momento di trasformazione - fare due cose: la prima è ascoltare di più. Tutti
dobbiamo ascoltare di più, ascoltarsi ma anche ascoltare di più quello che accade in altri territori, non solo in Italia ma anche all'estero.
Però ascoltare realmente, non finalizzare tutto con la partecipazione ad eventi
per il solo fine di partecipare, ma ad un ascolto partecipato.
L’altra cosa è questa sorta di osservazione, non a caso nella ricerca dell’Isfol si
fa sempre riferimento ad un osservatorio di queste politiche. Quindi un’osservazione che sia realmente partecipata, nel senso che gli attori riescano non solo ad
evocare una politica di sviluppo ma a creare cammini e percorsi di politiche di
sviluppo che nascano già integrate.
Mi ha molto colpito un lucido in cui si faceva vedere come l’innovazione era fatta
e continua ad essere svolta all’interno dell’azienda. Lì e solo lì, insomma. Quel
lucido diceva che non c’è integrazione tra aziende che fanno innovazione a vario
titolo e soggetti tipici dell’innovazione che esistono in ogni Regione, quindi Università, centri di ricerca, eccetera.
È anche vero che se ci fermiamo al problema annoso della domanda e dell’offerta rischiamo di inserirci in questo percorso convegnistico perenne senza mai
alcuna ricaduta.
Quello che può fare la Regione in questo - perché poi ognuno e ogni istituzione dovrà prendersi in questo cammino sociale, le proprie responsabilità - è
cercare di (magari anche sfruttando la programmazione 2007-2013), assegnare risorse solo a progetti che prevedano un’integrazione in percorsi innovativi
della componente impresa e della parte che riguarda l’università. Così riusciremo anche ad ottenere, col “bastone” qualche volta, con la “carota” altre
volte, un trasferimento tecnologico che sia effettivo (e non solo una compravendita evoluta).
Alla stessa maniera e con la stessa visione noi dovremmo preoccuparci di assegnare sempre più risorse a percorsi progettuali che prevedono l’utilizzo conte-
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stuale di un percorso formativo e di un percorso del lavoro ad una progettazione
che resta “produttiva” e che si insinua all’interno di un distretto produttivo e di un
meta distretto.
Solo così noi riusciremo a trasformare in attuale quello che potrebbe essere
molto spesso, vedendo questi lucidi, inattuale.
Grazie.
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DAVIDE FILIPPO PELLEGRINO*
Osservo° con piacere di essere in compagnia di integralisti dello sviluppo locale.
Mi sento a casa.
Questo mi consente di affrontare questo tema con osservazioni di carattere
assolutamente generale, e spero mi perdonerete un certo scoordinamento di
queste osservazioni, in margine a questi interventi così ricchi di stimoli.
Il fatto di essere a casa tra amici, integralisti dello sviluppo locale, mi consente di
esaminare il tema in un’ottica diversa perché le questioni che sono state affrontate stamattina sono del tipo: “va bene dovremmo integrare di più; sostanzialmente va bene ma dobbiamo fare delle correzioni di rotta”.
Io credo che occorra cercare di trattare questa vicenda in modo un po’ più
severo, se è vero che il processo di territorializzazione della programmazione e
dello sviluppo è un processo che non potrà essere vinto. È impossibile pensare ad un ritorno a momenti di centralizzazione, anche se non c’è dubbio che il
processo di territorializzazione che è avvenuto in questi anni in Italia in alcuni
luoghi di più, in altri di meno, è un processo ricco di molte ombre sulle quali
bisognerebbe concentrarsi un po’, specialmente all’inizio di una nuova fase
programmatoria.
È un processo che si è spesso realizzato con modalità sostanzialmente rivendicative tra periferia e centro, che ha determinato spostamento di risorse, ma
anche una perdita di un filo programmatorio di carattere generale.
Tutti gli interventi hanno parlato di integrazione. È un tema fortissimo. La mancanza di integrazione, lo sviluppo, l’arricchimento, gli elementi di complessità
quasi caotica con cui si sono sviluppati centri periferici di programmazione e di
realizzazione delle politiche, determinano la necessità di una riflessione sull’urgenza di sviluppare momenti di integrazione come primo punto all’ordine del
giorno.
In questa fase di programmazione in Puglia ci si è esercitati nel tentativo, non
credo che nelle altre Regioni sia molto diverso, di dare un contenuto territoriale
alla programmazione 2007-2013, di svilupparlo sulla base delle istituzioni locali
che si sono, nel corso di questi anni, consolidate.
È sostanzialmente impossibile trovare un filo rosso. Abbiamo distretti sanitari,
distretti sociali di zona, abbiamo PIT, distretti produttivi, abbiamo la realizzazione di una serie di istituzioni diverse, con diversi poteri, diverse competenze, con
territori che solo in parte si sovrappongono e che invece molto spesso funzionano qualche volta con l’andamento delle valli e qualche altra volta invece con l’andamento dei venti, qualche altra volta con le aggregazioni della politica, qualche
altra volta con quelle della produzione.

* Direttore Generale Assessorato Sviluppo Economico Regione Puglia.
° Testo non revisionato (NdC).
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Tutto questo rende sempre più complicato capire quale sia l’ottica che bisogna
seguire.
È probabile che occasioni come questa odierna possano consentirci di fare una
riflessione su quali sono le modalità con cui governare questa complessità che è
una complessità del sistema democratico. Non c’è dubbio che sia una complessità propria di un sistema che decide di delegare, che affida ai territori alcune
norme per l’attuazione e che è difficile comprendere in un’ingegneria rigida.
Su questo, fortunatamente, alcuni elementi di novità si possono cominciare ad
intravedere.
La questione PIT. I PIT sono un’esperienza interessante. Io non credo che sia
possibile dare in questo momento un giudizio definitivo. Per quanto riguarda le
Regioni Obiettivo 1, la complessità di realizzazione di questo strumento tecnicoamministrativo, programmatorio, gestionale, è talmente alta e costituisce una
sfida così forte, che probabilmente solo fra un anno riusciremo ad avere una
dimensione della realizzazione di questo tipo di intervento. E probabilmente solo
fra un anno riusciremo a capire che cosa effettivamente andava corretto.
Non c’è dubbio però che questa esperienza sia un elemento di sintesi, di sintesi
forzata dai soldi, dalle risorse, dai Fondi strutturali.
Emergono già elementi di debolezza. Tra questi ci sono il ruolo scarso del partenariato sociale ed economico. Questo è un punto che va sottolineato specialmente alla presenza dell’amica Silvia Ciuffini di Confartigianato.
La mancanza del partenariato sociale ed economico all’interno dei PIT ha spostato completamente l’asse di realizzazione della politica territoriale in funzione
della negoziazione tra le Regioni e i Sindaci.
Io non so perché alla fine la politica prevale. Quello che è certo è che le Parti
sociali non sono state attrici efficaci di questo progetto.
Se le Parti sociali non sono attrici efficaci della programmazione territoriale, questa va ripensata nelle modalità. Per cui da questo punto di vista devo dire che mi
pare coerente la scelta del DPS nella programmazione 2007-2013 di fronte a
questa debolezza emersa nella realizzazione dei PIT, di affrontare il tema in
maniera più direttamente istituzionale e quindi spostando la programmazione territoriale verso una pianificazione strategica, abbandonando per un attimo il tema
dei PIT e lavorando direttamente sulla pianificazione strategica. Non che con la
pianificazione strategica possano scomparire gli attori sociali, per la verità il
metodo della pianificazione strategica territoriale impone di ascoltare parrocchie,
circoli sportivi, figuriamoci se non gli attori sociali.
Questa è una sfida addirittura più forte ma non c’è dubbio che poi alla fine riaffida alle istituzioni locali l’elemento della scelta.
Vedremo cosa succederà. Comunque mi pare che questa linea di evoluzione sia
una linea nella quale la sintesi e l’integrazione sono proprio nel disegno.
C’è un problema di partecipazione generale a questo tipo di attività di programmazione territoriale che è un problema che riguarda probabilmente l’Italia nel suo
complesso e particolarmente alcune Regioni.
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Si è attori se si forma una classe dirigente. Con una classe dirigente debole come
quella che sta nei territori, è un po’ difficile partecipare ad attività programmatorie che non siano di pura e semplice negoziazione delle risorse.
Questo è un altro tema molto più grande di noi, ma che non può essere messo
nel dimenticatoio. Questa è una questione che riguarda complessivamente il
sistema e occorrerà dirlo continuamente, sforzandoci di focalizzare l’attenzione
su questa questione.
Un’altra cosa interessante nella nuova programmazione è quella che ci ha in
parte descritto Sergio Scicchittano in merito all’integrazione forzata prevista nella
programmazione 2007-2013. Io direi una cosa in più se possibile. Il quadro strategico nazionale impone un’integrazione tra l’asse 2 e l’asse 7 per la politica
regionale unitaria, cioè tra l’asse ricerca e sviluppo e l’asse competitività dei territori e occupazione, e impone che entrambe queste linee che costituiscono il
trenta per cento delle risorse messe in campo dalla programmazione, siano legate da un’unica attività programmatoria. È un fatto assolutamente storico che il
trenta per cento della programmazione 2007-2013 imponga un filo programmatorio unitario tra la ricerca, la competitività dei territori, la competitività dei sistemi produttivi ed infine l’occupazione.
Il disegno è interessante ma i rischi sono altissimi perché abbiamo una tradizione assolutamente disarmonica nella gestione della programmazione tra ricerca e
sistemi produttivi.
Mentre all’interno dei sistemi produttivi noi abbiamo un’esperienza ricca di collaborazioni tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni regionali che si è
arricchita in questi anni con accordi di programma quadro e altri strumenti e ha
sviluppato quasi costantemente questa attività di rapporto e collegamento tra la
politica nazionale e le politiche regionali, una situazione opposta si verifica per la
ricerca.
Non perché la ricerca sia un tema che non si affronta nelle Regioni, non si affronta nelle nazioni ma si affronta nei continenti, ma perché la gestione, la tradizione
della gestione della ricerca è troppo appiattita sui bisogni universitari, ed ha sviluppato pochissime relazioni con il mondo produttivo, chiudendosi in una utilizzazione spesso improduttiva di effetti.
Dobbiamo quindi fare attenzione perché se mettiamo insieme attività con una
gestione molto centralista con attività abbastanza integrate, il rischio è che il
livellamento sia verso il centralismo.
Questo è un rischio che riguarda tutti gli attori di questo processo.
Io non suggerisco un’attività di regionalizzazione a tutti i costi delle attività di
ricerca, perché mi rendo perfettamente conto che quello della ricerca è spesso
un tema sovranazionale, ma credo che sia assolutamente indispensabile che
queste attività siano concertate e che si realizzino attraverso meccanismi di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese.
I processi di destinazione delle risorse nei confronti del sistema pubblico della
ricerca non devono essere impermeabili per principio ai bisogni del territorio.
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Questo è un punto rispetto al quale un’osservazione attenta e costante andrà
fatta.
Le Regioni la stanno attuando nei tavoli di concertazione e gli attori sociali
dovranno essere molto attenti su questa questione perché ovviamente le spinte
centralistiche sono forti.
Un altro tema che vorrei affrontare è quello precedentemente ricordato della
“cassetta degli attrezzi”. È un tema molto interessante perché introduce l’idea
che ci siano questioni di primo piano e questioni di secondo piano.
Le politiche sono questioni alte, gli strumenti sono problemi di più basso profilo.
Anche su questo vorrei dire una cosa provocatoria. Credo che su questo aspetto dobbiamo cercare di introdurre una inversione di tendenza perché a mio avviso negli ultimi anni abbiamo letto cose bellissime sulle politiche, ma siamo stati
fortemente carenti sugli strumenti. Questo è un problema che riguarda complessivamente il sistema Paese.
Dovremmo cercare di indossare la tuta dell’operaio e cominciare ad occuparci
solo di “cassette degli attrezzi” per un po’ di tempo perché si rischia che, discutendo all’attico di politiche e nella cantina di cassette degli attrezzi, le due cose
non si incontrino mai.
Quel senso che oramai è tipicamente italiano, cioè quello della violazione delle
promesse, si moltiplicherà se le due cose non si incrociano mai.
Anche i temi della integrazione, della ricerca, della occupazione e formazione, dei
sistemi produttivi, sono temi che dovremo cercare di affrontare attraverso gli
“strumenti” e credo che su questo siamo assolutamente d’accordo tutti quanti.
Vi proporrei quindi di affrontare questa questione sulla strumentazione attraverso un
osservatorio realizzato attraverso un’azione di sistema di un PON o di un POR, che
fosse finalmente finanziata adeguatamente. Qui vorrei aprire una parentesi osservando che nelle Regioni dell’Obiettivo 1, l’ottanta per cento della spesa è sempre
per investimenti e il venti per cento è per la parte ordinaria, e bisognerà capire come
farà la Puglia a spendere 10,5 miliardi di euro in sette anni, come previsto dal nuovo
POR, con una pubblica amministrazione che non ha i soldi per pagare gli stipendi.
Ma questo è un altro problema interessante che riguarda le risorse.
Torniamo al tema degli strumenti sul quale probabilmente un po’ qua, un po’ là,
qualche cosa è stato fatto e sul quale si potrebbe fare un censimento.
Elenco qualche elemento: quello dei distretti tecnologici è un tema interessante.
Non è tutto rose e fiori ma quello è un tema in cui un po’ di aggregazione tra offerta e domanda di ricerca è stata fatta.
Le reti dei laboratori sono un altro elemento interessante. I poli tecnologici, sono
previsti all’interno del nuovo PON su ricerca e competitività. Su questo bisognerà
capire poi se devono fare servizi, o no, se sono un doppione dei distretti tecnologici, e così via.
Anche la proposta dal quadro strategico nazionale della creazione di una rete di
mediatori della ricerca è molto interessante ed assolutamente coerente con le
linee della Commissione Europea.
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L’alta formazione, l’apprendistato di livello alto sul quale le Regioni sono indietro,
la formazione continua interprofessionale, la valorizzazione della bilateralità.
Qualche riflessione sugli aiuti al funzionamento, cioè qualche riflessione sul fatto
che forse è possibile, come ha fatto l’Irlanda, come hanno fatto alcuni Paesi,
cominciare a pensare ad incentivi che non siano solamente all’investimento ma
che siano al funzionamento, a condizione che siano collegati con programmi di
sviluppo.
Una questione alla quale voglio dedicare l’ultimo minuto è quella dell’incentivazione integrata, cioè gli incentivi integrati Su questo vi riferisco una piccolissima
esperienza che abbiamo fatto in Puglia.
Sono due le misure della programmazione 2000-2006 che in Puglia abbiamo realizzato attraverso i contratti di programma. L’unica Regione italiana nella quale è
stato importato lo strumento nazionale del contratto di programma è la Puglia.
Attraverso i contratti di programma regionali noi incentiviamo gli investimenti
industriali, gli investimenti di ricerca e formazione. Gli investimenti arrivano fino a
cinquanta milioni di euro ed abbiamo complessivamente finanziato investimenti
per un miliardo di euro.
È un’esperienza interessante perché uno strumento che è nato per Roma viene
gestito all’interno del territorio e quindi si stabilisce un’interessante forma di
attrazione degli investimenti su valori elevati che consente al governo regionale
di lavorare con interlocutori internazionali.
L’altro strumento invece è uno strumento per le medie imprese e per i consorzi
di piccole imprese rappresentato dai pacchetti integrati di agevolazione. È una
formula assolutamente nota ma che vede in Puglia investimenti industriali, investimenti di ricerca, investimenti nei servizi, formazione e aiuti all’occupazione. È
una misura complicata dal punto di vista amministrativo, ha costi amministrativi
molto alti ma è estremamente efficace. Il risultato sono quattrocento milioni di
investimenti in Puglia, in cui il trenta per cento è ricerca.
È molto interessante perché entrambi questi strumenti non sono automatici ma
sono negoziali. L’Amministrazione regionale negozia tutti gli strumenti e verifica
tutti i programmi scientifici, verifica, i programmi di investimento industriali, i programmi di aumento della base produttiva, verifica i piani formativi. Questa modalità permette di raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di verificare immediatamente gli effetti, mentre con gli incentivi automatici vediamo gli effetti sul
mondo dell’economia solamente con le statistiche due, tre o quattro anni dopo.
Il secondo è che in questo modo aumenta straordinariamente la capacità della
pubblica amministrazione di leggere e governare i fenomeni ed aumenta il livello
di progettualità delle imprese.
Grazie.
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CRISTINA ROMAGNOLLI*
Spesso ci si chiede se i servizi per il lavoro, ed in particolare quelli pubblici, cui
è senz’altro affidata la governance del mercato del lavoro, abbiano un ruolo nello
sviluppo locale. La risposta è spesso negativa, anche se non deve essere preclusa una riflessione sul tema.
È bene sottolineare che mi riferisco a quei servizi pubblici per l’impiego che
hanno già consolidato logiche di pianificazione e coordinamento territoriale e
strutturato reti sostanziali di attori; in questo richiamo indirettamente il principio
di sussidiarietà verticale, ormai imprescindibile nelle politiche di sviluppo.
I servizi per l’impiego non possono produrre posti di lavoro, ma possono piuttosto creare le condizioni per rendere più attrattivi alcuni territori nella logica del
distretto. Ecco alcuni esempi di attività promosse, in questo senso, dai servizi
per l’impiego della Provincia di Torino.

Lo Sportello spettacolo
Lo Sportello spettacolo, servizio specialistico della Provincia di Torino per l’incontro domanda/offerta nella filiera dell’entertainment, che ha senz’altro avuto funzione attrattiva nei confronti di alcune Produzioni cine-televisive che hanno scelto
il sito di San Giusto Canavese per svolgere la loro attività anche al fine di essere
supportate nel reperimento del personale dallo Sportello. Quest’ultimo ha inoltre
contribuito a diffondere una nuova cultura nel settore specifico e nel territorio in
cui è insediato. Non meno rilevante è stata la definizione di percorsi formativi specificamente destinati alla filiera dello spettacolo e promossi dai Centri per l’Impiego sulla base di fabbisogni espressi dai potenziali datori di lavoro del settore.

La riprogrammazione delle azioni POR FSE (misura A2) di politica
attiva del lavoro e la sperimentazione del voucher formativo destinato
agli utenti dei CPI
La riprogrammazione si basa su due principi cardine: selettività e adattabilità. Se
infatti il primo triennio 2000-2003 è stato caratterizzato da un approccio sostanzialmente omogeneo ai destinatari previsti dall’atto di indirizzo regionale, il Programma operativo approvato dalla Giunta provinciale alla fine del 2005 ha puntato, invece, su una netta differenziazione delle azioni destinate ai diversi target
individuati e, nell’ambito di ciascuna azione, sull’introduzione di modalità di
gestione in grado di adattarsi alla complessità dei singoli casi.
Le azioni integrate finalizzate a sostenere l’occupabilità, la ricollocazione e la stabilizzazione si caratterizzano infatti per un approccio modulare o “per oggetti”
(ad esempio i moduli relativi alla diagnosi, alla definizione di una strategia occupazionale, alla motivazione, alle tecniche di ricerca, ecc.) da utilizzare singolar-

* Dirigente Assessorato Lavoro, Attività di orientamento mercato lavoro Provincia di Torino.
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mente o cumulativamente a seconda dei fabbisogni dei destinatari e, soprattutto, disponibili “qui ed ora” ovvero senza un ordine prestabilito e delle scadenze
predeterminate. Con lo stesso approccio si è deciso di affrontare il nodo delle
attività finalizzate a colmare specifici gap di conoscenze e competenze ed è per
tale ragione che l’Area lavoro e solidarietà sociale ha promosso, in collaborazione con l’Area istruzione e formazione professionale, l’introduzione del voucher
formativo riservato ai destinatari dei vari schemi di politica attiva e, in generale,
agli utenti dei servizi per l’impiego.
La sperimentazione, che prenderà avvio all’inizio del 2007, costituisce, almeno in
Piemonte, una novità significativa e potrebbe configurarsi come una nuova
modalità operativa di integrazione tra le politiche del lavoro e della FP.

I progetti integrati di formazione e inserimento degli utenti dei CPI
Nel corso di quest’anno, inoltre, si è dato avvio a un’intensa attività di marketing
nei confronti di alcune imprese di grandi dimensioni (oltre 500 dipendenti) e di
alcune filiere circoscritte ed omogenee (ad esempio quella dello spettacolo). Tale
attività nasce dalla constatazione che i servizi pubblici per l’impiego sono in
grado di offrire un set articolato di servizi particolarmente interessanti rivolti ad
organizzazioni complesse. In particolare:
- supporto per la gestione del turnover e, in generale, della ricerca di personale
attraverso i servizi di incontro domanda/offerta (Bacheca lavoro, preselezione,
selezione);
- servizi per il collocamento mirato dei lavoratori disabili;
- incentivi a sostegno dell’assunzione o della stabilizzazione di lavoratori assunti con contratti atipici;
- progetti integrati di formazione e aggiornamento professionale.
Riguardo a questi ultimi sono stati attivati, grazie a un fondo dedicato, alcuni progetti formativi finalizzati all’assunzione. Tali progetti sono stati definiti sulla base
di specifici fabbisogni occupazionali (e non di teorici fabbisogni formativi) e di
precisi prerequisiti di partecipazione. Rispetto a queste azioni i servizi per l’impiego hanno svolto in primo luogo un’attività di facilitazione, supportando le
organizzazioni interessate nell’esplicitazione dei fabbisogni e nell’interazione con
le agenzie formative per quanto concernente i contenuti dei corsi. Inoltre, in alcuni casi, hanno supportato le imprese nelle attività di preselezione e selezione dei
partecipanti finalizzandole non tanto all’ammissione al corso quanto piuttosto
all’inserimento occupazionale. L’auspicio è che un’impostazione di questo genere possa produrre effetti positivi sulla motivazione dei partecipanti allo schema e,
contestualmente, consenta di utilizzare le attività d’aula quale ulteriore momento
di valutazione. I progetti, attualmente in fase di formalizzazione, prenderanno
avvio dal febbraio 2007.
Concludendo, qual è quindi il contributo che tali esperienze possono dare all’insoluto distacco tra politiche di sviluppo e politiche dei servizi per il lavoro?
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Promuovendo un dialogo continuo e “concertativo” al fine di costruire azioni di
progettazione integrata tra i vari attori di riferimento (nazionali e locali, pubblici e
privati), in particolare utilizzando, innanzitutto, l’approfondita conoscenza del mercato del lavoro locale e la possibilità di attivare azioni formative dedicate; in secondo luogo, l’indiscutibile funzione di governance che consente di mettere celermente e in modo mirato i diversi attori dello sviluppo e della formazione. Sono tutti
elementi volti ad incrementare la capacità di integrazione tra le politiche, supportando la definizione di nuove strategie di competitività dei sistemi locali.
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FRANCESCO VIANO*
Premessa°
Il processo di allargamento da 15 a 25 Paesi (oggi 27) ha indotto l’Unione Europea a dare un nuovo impulso alla politica di coesione ed alla strategia di Lisbona (c.d. “Strategia di Lisbona rinnovata”). Con la pubblicazione, in data 6 ottobre
2006, degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione economica 20072013, in conformità con gli Orientamenti Integrati per la Crescita e l’Occupazione dell’agenda di Lisbona, il Consiglio Europeo ha individuato 3 priorità che
dovranno ispirare le scelte politiche degli Stati membri nel nuovo settennio di
programmazione:
- rendere più attraenti gli Stati membri, le regioni e le città migliorando l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e tutelando l’ambiente;
- promuovere l’innovazione, l’imprenditorialità e lo sviluppo dell’economia della
conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione, comprese le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone
verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando l’adattabilità
dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.
La politica regionale europea per la programmazione 2007/2013 si fonda su alcune parole chiave:
- strategia condivisa;
- integrazione dei fondi;
- territorializzazione.
In questo quadro, il Fondo Sociale Europeo (FSE) è finalizzato a qualificare la
popolazione e il lavoro sul territorio regionale; in funzione di ciò, le risorse sono
rivolte all’ampliamento e al miglioramento degli investimenti nel capitale umano,
in stretta sinergia con le politiche degli altri fondi.
È quindi necessaria una strategia per la valorizzazione permanente delle risorse
umane al fine di accelerare quel processo di diffusione dell’innovazione che rappresenta condizione necessaria al miglioramento della capacità competitiva delle
Regioni.
Gli indirizzi per la programmazione operativa scaturiscono quindi da una trasposizione su scala locale dei pertinenti obiettivi di Lisbona:
- riduzione della dispersione scolastica;
- incremento dei livelli medi di competenza della popolazione;

* Dirigente Assessorato lavoro formazione Regione Piemonte.
° La Regione Piemonte, non presente al seminario, ha inviato un contributo scritto.
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- ampliamento del livello di partecipazione al lifelong learning;
- aumento e qualificazione dell’occupazione;
- miglioramento dell’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti deboli.

L’integrazione nella strategia regionale del Piemonte
La Regione Piemonte promuove l’integrazione nelle sue diverse forme:
- integrazione settoriale: richiede una riduzione dei programmi di settore, a favore di una più stretta correlazione tra i differenti programmi regionali;
- integrazione multi-attore: attivazione di sinergie a livello locale (pubblico-privato, centri di ricerca-imprese-enti locali) e tra i vari livelli di governo (StatoRegione-Enti locali);
- integrazione delle risorse: sia tra i diversi Fondi (FESR, FSE, FEASR, FAS) sia
tra i fondi comunitari e le risorse nazionali, regionali, locali e private.
L’ampio lavoro di questi anni ha permesso alla Regione Piemonte di raggiungere, già nella programmazione attuale, importanti risultati in tema di integrazione
nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro, ed in particolare:
- Percorsi integrati formazione-istruzione (Misura A2);
- Progetti integrati formazione-lavoro-politiche sociali rivolti in particolare ai target deboli (Misura B1);
- Poli formativi per l’IFTS (Misura C3);
- Creazione di impresa (Misura D3);
- Pari opportunità: formazione e politiche sociali (Misura E1);

Integrazione
settoriale

Integrazione
multi-attore

Integrazione
delle risorse

Poli formativi per l’IFTS

X

X

X

Percorsi integrati
formazione-istruzione

X

X

X

Progetti integrati formazione-lavoropolitiche sociali rivolti in particolare
ai target deboli

X

X

Creazione di impresa

X

X

X

Pari opportunità: formazione
assistenti familiari

X

X

X

Ambiti di intervento
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Attività formative sperimentali afferenti l’obbligo di istruzione

Francesco Viano

Il periodo trascorso è stato contrassegnato da importanti avvenimenti per il sistema
educativo italiano ed in generale per tutta la filiera istruzione-formazione-lavoro.
Tale processo di evoluzione e riforma, peraltro, è ben lungi dall’essere concluso,
ed anzi è soggetto ad una ridefinizione, tanto nella sua dimensione strategico
politica quanto nella sua declinazione tecnica ed operativa: alcune importanti
novità introdotte dalla legge 30/03 (L. Biagi) e dalla legge 53/03 (L. Moratti), che
hanno profondamente ridisegnato il ruolo e le modalità operative della formazione professionale, sono destinate a subire sostanziali modifiche, in parte anticipate dalla legge finanziaria per il 2007.
In riferimento a tale contesto la Regione Piemonte ha inteso promuovere per l’anno
formativo 2006/2007 corsi in integrazione per i giovani in obbligo d’istruzione, tra:
- formazione professionale e Istituti tecnici e liceali;
- formazione professionale e Istituti professionali.
Il presupposto da cui si è inteso partire è una progettazione comune e condivisa, orientata alle seguenti finalità:
• innalzamento del tasso di successo scolastico;
• sperimentazione di metodologie didattiche attive;
• valutazione formativa e orientativa.
Recentemente la Regione ha approvato la direttiva per le attività formative sperimentali afferenti l’obbligo di istruzione riferita al periodo 2007/2009, introducendo alcune rilevanti novità in sintonia con le disposizioni contenute nella legge
finanziaria 2007.
I percorsi formativi previsti, e indicati di seguito, sono indirizzati a prevenire e
contrastare più efficacemente la dispersione, favorire il successo formativo e
consentire il conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età:
a Percorsi triennali realizzati nelle strutture formative, per i quali l’integrazione
con le istituzioni scolastiche autonome si concretizza sia attraverso l’erogazione delle competenze di base da parte di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, sia attraverso la costituzione di soggetti aggregati in rete,
ovvero di soggetti giuridici (consorzio o altra forma) composta da Istituzioni
scolastiche pubbliche (ITS, IPS) e Agenzie formative.
b Percorsi di qualifica con crediti in ingresso per drop-out finalizzati a rilasciare
una qualifica professionale e garantire occupabilità con particolare riferimento
ai fabbisogni professionali locali
c Percorsi svolti, nell’ambito di quanto previsto dal DPR 275/99 riguardante l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, in integrazione tra le istituzioni scolastiche
e le strutture formative in esito ai quali gli studenti potranno scegliere se permanere nella scuola o acquisire una qualifica attraverso la frequenza di un percorso di formazione professionale.
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Progetti integrati di politica attiva del lavoro
Nell’ambito della programmazione (ordinaria e del FSE) la Regione Piemonte ha
previsto il finanziamento di progetti integrati di inserimento/reinserimento lavorativo. Particolare rilevanza assumono gli interventi rivolti alle c.d. fasce deboli:
- disabili e invalidi civili;
- immigrati extra-comunitari;
- giovani a rischio di devianza sociale;
- detenuti ed ex-detenuti;
- affetti da dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- donne in uscita dalla tratta.
In relazione a tali tipologie di utenza, la Regione ha ritenuto indispensabile l’attivazione di gruppi di programmazione e progettazione inter-istituzionali in integrazione con i settori responsabili delle politiche socio-assistenziali, sanitarie e
formative. L’interazione delle diversi componenti di servizio ha permesso di fornire una risposta più organica ed efficace ai complessi problemi che i singoli casi
presentano.
Nella realizzazione dei progetti gli operatori dei servizi sono chiamati a rispettare
i seguenti principi:
1 centralità del beneficiario finale: tutti gli interventi devono essere progettati e
realizzati in funzione dei bisogni e delle esigenze dell’utente (individuo o impresa). Sarà quindi la struttura a modificare il proprio comportamento organizzativo per “venire incontro” all’utente e non il contrario;
2 personalizzazione e flessibilità degli interventi: gli interventi dovranno essere
personalizzati e dovranno tenere conto della complessità del singolo caso e
delle specificità di ciascun utente. La flessibilità riguarda la stessa articolazione del progetto che deve, pertanto, essere adattabile alle reali esigenze emergenti in fase attuativa; di qui l’importanza di un adeguato sistema di valutazione in itinere e della partecipazione consensuale da parte dell’utente, non solo
nella fase di definizione, ma anche in quella di realizzazione;
3 presenza di un unico referente del percorso (“case manager”): il beneficiario finale dovrà avere un unico referente che assicuri la complessiva “regia del caso”,
al fine di assicurare l’integrazione delle diverse componenti del servizio ed i
contatti con tutti i soggetti impegnati nella costruzione del progetto individualizzato. Sia l’utente sia gli operatori dovranno rapportarsi unicamente al referente per tutte le azioni necessarie alla buona riuscita dell’intervento.
4 lavoro di rete integrato: per far fronte alla complessità dei bisogni degli utenti
gli attori che intervengono nella realizzazione del progetto individualizzato debbono operare in rete. Riveste, in tal senso, rilevanza prioritaria l’integrazione tra
i servizi per l’impiego, i servizi di formazione professionale, i servizi sanitari ed
i servizi sociali, anche in raccordo con gli interventi previsti dai Piani di Zona di
cui alla L.328/00.
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Poli formativi per l’IFTS

Francesco Viano

Il canale di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con la legge
144/99, ha concluso la fase sperimentale e dovrebbe costituire un’offerta stabile e continuativa nell’ambito del sistema di formazione post-secondaria.
Per loro natura, gli interventi di formazione superiore, espressamente finalizzati al
conseguimento di titoli coerenti con la domanda di lavoro qualificato espressa
dal sistema produttivo locale, rappresentano una leva essenziale per le politiche
di sviluppo locale; all’interno della filiera formativa, il segmento IFTS si configura
poi quale ambito particolarmente idoneo per attivare sinergie con gli interventi
cofinanziabili dal FESR a sostegno dell’innovazione e della ricerca.
In questa prospettiva si colloca l’attivazione di “Poli formativi per l’istruzione e la
formazione tecnica superiore” attuata in osservanza di quanto previsto dall’accordo in Conferenza Unificata del 25/11/2004; ai poli formativi, affidati ad un partenariato composto da Università, imprese, Istituti superiori, Organismi di formazione e Centri di ricerca è attribuita la realizzazione di azioni integrate, all’interno
della quali rivestono ruolo primario i corsi IFTS con priorità per aree e settori del
territorio nei quali siano individuate particolari esigenze connesse all’innovazione
tecnologica e alla ricerca.
La Regione Piemonte ha provveduto a selezionare, mediante il ricorso a procedura di evidenza pubblica, le candidature per l’individuazione dei raggruppamenti titolari dei Poli Formativi. Gli ambiti tematici individuati sono i seguenti:
- Aerospaziale e settori innovativi dell’ingegneria;
- Agroindustria e agroalimentare;
- Ambiente e valorizzazione delle risorse forestali; energia, con particolare riferimento alle energie rinnovabili e alternative;
- Artigianato artistico/tipico;
- Beni e attività culturali;
- Biotecnologie e scienze della vita;
- Chimica, nuovi materiali e nanotecnologie;
- Enogastronomia;
- ICT - Information e Communication Technology;
- Meccanica;
- Mobilità intelligente e sostenibile; logistica avanzata;
- Tessile, abbigliamento e moda;
- Turismo integrato e sostenibile.
- I 40 soggetti selezionati verranno successivamente invitati a partecipare al
bando per la realizzazione di azioni di sistema, finalizzate a sviluppare, in stretto raccordo con la struttura regionale, i modelli didattico-organizzativo dei Poli
Formativi.

Creazione di impresa e pari opportunità
In relazione alle politiche di integrazione, occorre richiamare altre due iniziative
che la Regione Piemonte ha attuato nel periodo di programmazione 2000/2006:
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- Sportelli per la creazione di impresa, finanziati attraverso la Misura D3 del POR
che prevedono una prima fase di accoglienza, una seconda fase di consulenza ex-ante ed una terza di consulenza ex-post (c.d. fase di start-up). In riferimento a quest’ultima la Regione ha previsto l’attivazione di un’azione di
accompagnamento finalizzata al “transito” delle neo-imprese alla Misura 4.2a)
del Docup Ob. 2 per il finanziamento degli investimenti.
- Pari Opportunità: in collaborazione con le politiche sociali, la Direzione Formazione e Lavoro ha finanziato 3 progetti di formazione per assistenti familiari
finalizzati alla:
1 conciliazione dei tempi lavorativi e delle esigenze di vita familiare con il bisogno di formazione espresso dalle assistenti familiari;
2 emersione del lavoro irregolare;
3 maggiore qualificazione dei servizi di incontro tra domanda e offerta per le
famiglie.

Le riforme legislative
La Regione Piemonte si è mossa anche sul versante dell’adeguamento della legislazione Regionale; in particolare giova richiamare:
• DDLR di riforma del sistema educativo (ex l.r. 63/1995), che tra i principi prevede:
- l’integrazione, nella duplice valenza di unitarietà della programmazione dell’offerta formativa e di raccordo con le politiche contigue a quelle educative
(lavoro, sociali, culturali, dell’innovazione e della ricerca);
- il partenariato, confermando il ruolo centrale che le rappresentanze di interessi possono giocare nella definizione di un’offerta coerente con le dinamiche di sviluppo del territorio e giungendo ad una chiara attribuzione delle
responsabilità;
• Legge regionale 27 novembre 2006, n. 36 (Autorizzazione ed accreditamento dei
soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale), che rappresenta un passo
avanti verso la riforma del sistema regionale dei servizi al lavoro, che sarà composto da:
- Centri per l’Impiego;
- Operatori pubblici e privati accreditati ex art. 7 d.lgs 276/03;
- Operatori pubblici e privati autorizzati ex artt. 4, 5, 6 d.lgs 276/03.
• Legge regionale 16/01/2007, n. 2 “Disciplina degli aspetti formativi del contratto
di apprendistato”, che in relazione ai contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, segna un passo importante per la valorizzazione della valenza formativa del contratto nell’ambito di una strategia di
reale integrazione tra istituzioni educative (scuola, ifp, università) ed imprese.

Conclusioni
Il quadro presentato ci permette di affermare che in questo settennio di programmazione la nostra Regione ha perseguito e realizzato l’obiettivo dell’inte-
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grazione, nelle sue diverse dimensioni, indicato dalla Commissione Europea. Tuttavia siamo consapevoli dei numerosi traguardi che ancora ci attendono e che
richiedono da parte di tutti un rinnovato impulso a procedere nella direzione
intrapresa al fine di attuare una politica di sviluppo regionale realmente integrata
e partecipata a tutti i livelli.
Un passo significativo sul versante dell’integrazione è già stato segnato dall’adozione del Documento di Programmazione Strategico-Operativa (DPSO 20072013) della Regione Piemonte, approvato nel dicembre 2006, in cui viene tratteggiata una strategia unitaria che assicura, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento, il conseguimento di livelli di cooperazione istituzionale necessari,
oltre che la più ampia e funzionale partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti.
In particolare il DPSO individua i seguenti ambiti di sinergia tra i P.O. FSE e FESR,
per il periodo 2007/2013:
- raccordo tra azioni di sostegno alla ricerca/innovazione e interventi di formazione superiore;
- integrazione tra progetti di rigenerazione urbana e politiche di coesione sociale: individuazione di aree territoriali o di competenza da sostenere a mezzo di
progetti che raccordino gli incentivi agli investimenti aziendali con le politiche
attive del lavoro;
- definizione di percorsi integrati di supporto all’imprenditorialità.
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capitolo 3

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
E PARTI SOCIALI

GIANPIERO MENEGAZZO*
Grazie, buon pomeriggio. Sulla base degli interventi che mi hanno preceduto,
cerco di cambiare un po’ l’intervento che avevo programmato.
Mi do un titolo: “si può fare!”.
Cosa vuol dire? Vuol dire che comincerò a presentarvi nel concreto un caso, il
nostro, di un distretto tipico del Made in Italy, di un distretto che non conosce
particolari crisi come magari in altri interventi ho sentito.
Due flash storici: abbiamo sette secoli di storia. La prima associazione di calzaturieri è del 1268. Non vi preoccupate, non vi racconto sette secoli, saltiamo
subito ed andiamo al 1898 in Riviera del Brenta, tra le Province di Venezia e
Padova nasce il primo calzaturificio industriale d’Italia ancora in funzione.
Da lì, come molti altri distretti, con una sorta di reazione a catena, nasce l’attuale distretto calzaturiero.
Ci sono una serie di esperienze di aggregazione che risalgono parecchio indietro
negli anni.
Nel 1923, c’è stato il primo momento di aggregazione dei calzaturieri in Riviera
del Brenta: è stata costituita una scuola. Non a caso.
È una scuola per modellisti, cioè per quelle figure di alto profilo che ci sono ed
operano nelle aziende calzaturiere.
Il settore cresce, va avanti. Nel 1954 si sente l’esigenza di proporsi con una propria immagine sui mercati.
Arriviamo al 1961, viene costituita Acrib (Associazione Calzaturifici Riviera del
Brenta), sarà la prima esperienza di aggregazione sul piano associativo. Da lì poi
negli anni nasceranno consorzi, strutture di servizi e così via.
Ho spiegato ciò, giusto per capire quale sia la mentalità e quale l’approccio
che c’è sempre stato all’interno del nostro Distretto: le iniziative partono dal
basso.
* Direttore A.C.Ri.B. Associazione Calzaturifici Riviera Brenta.
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Quanti siamo oggi? Siamo ottocento aziende, quasi tredicimila addetti, produciamo ventunomilioni di paia di calzature, le esportiamo per l’ottantanove per
cento, il valore è di un miliardo e settecentomilioni di euro.
Questi numeri cosa significano? Poco sicuramente. Se vado a vedere il contesto
della produzione mondiale, direi niente. Nel mondo si producono ogni anno undici miliardi di paia di calzature.
Ma quei ventunomilioni di paia significano molto per la moda. Qui provo a stuzzicare il pubblico femminile. Molte delle signore presenti di sicuro non sapranno
che la quasi totalità delle calzature firmate che ci sono sui mercati mondiali provengono dalla Riviera del Brenta.
Non sono marcate Riviera del Brenta evidentemente, ma sono marcate Louis
Vuitton, Dior, Chanel, Armani, Marc Jacobs e avanti di questo passo.
Sono tutte nostre calzature.
Veniamo al caso. Riassumo per tappe, brevemente, quella che è stata l’evoluzione del nostro distretto: dicevo prima tra la fine dell’ottocento ed i primi del
novecento, sostanzialmente nascono le aziende.
Tra il 1950 e il 1960 si cerca di darsi un’immagine, di posizionarsi sul segmento
del mercato medio-alto.
Tra il 1970 e il 1985 c’è la conquista, nel vero senso della parola, dei mercati esteri diventando, soprattutto in Europa, leader nel segmento medio-fine.
Dopodiché la crisi. Con la fine degli anni ottanta cade il muro di Berlino e il motore tedesco rallenta; ma iniziano anche le politiche di riallineamento delle economie verso la moneta unica: pensiamo a Maastricht.
Sostanzialmente quello che era il nostro “consumatore tipo”, cioè il ceto medio,
va in crisi.
A quel punto inizia al nostro interno un ragionamento.
Avevamo due scelte. La prima era tenere il mercato e spostare la produzione in
Paesi a basso costo di manodopera.
Per produrre un paio di calzature della nostra zona, cioè scarpe in pelle e cuoio,
tenete presente che la manodopera incide tra il quarantadue e il quarantacinque
per cento del costo del prodotto.
Per cui dicevo, prima opzione: tenere il mercato, abbassare la qualità del prodotto, il che voleva dire andare all’estero.
Fare quello che tanti economisti, tanti professori, tanti esperti dicono: la rete
lunga, il “dislungo”, adesso lo chiamano “dislargo”, fanno tanti esercizi per cercare di giustificare scelte che sono condivisibili sul piano economico ed industriale ma magari lo sono meno sul fatto di volere mantenere certe denominazioni, ad esempio quella di distretto.
L’altra opzione che avevamo era quella di dire: teniamo le aziende ma riqualifichiamo inevitabilmente il prodotto.
Abbiamo scelto questa seconda strada. Per riqualificare il prodotto dovevamo
per forza andare su produzioni ad alto valore aggiunto, in grado di sopportare i
costi. Ma non solo. Dovevamo riconvertire l’intero sistema.
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Allora il sistema era composto da più di un migliaio di aziende e aveva però sempre tredicimila addetti.
Realizzammo una serie di analisi di mercato ma il primo passo che andammo a
compiere fu la consapevolezza da parte nostra che da soli non potevamo andare da nessuna parte.
Da soli voleva dire comunque mille aziende, tredicimila addetti. Ma eravamo soli.
Con gli amici delle Organizzazioni Sindacali ci guardammo negli occhi e cominciammo a ragionare.
Noi in verità avevamo una tradizione di contrattazione che era partita nel 1962.
In altri termini dal 1962 nel nostro Distretto, oltre al contratto nazionale, si applica un contratto di secondo livello, come si chiama adesso, allora si chiamava
contratto territoriale.
Per cui i nostri lavoratori comunque hanno delle forme salariali aggiuntive rispetto al nazionale.
Ma non era tanto e solo un problema di carattere economico quello con il quale
ragionammo con gli amici del sindacato. Allora si trattava di riorganizzare il sistema.
Le aziende dovevano riorganizzare i reparti, il modo di produrre, bisognava riorganizzare, riqualificare ed aggiornare i lavoratori. Bisognava presentarsi sul mercato e andare a bussare - cosa che abbiamo fatto - porta a porta ai grandi stilisti, alle grandi multinazionali della moda, cercando di convincere questi soggetti ad avere con noi dei partenariati.
Non è stato facile e non era facile allora. Se devo essere onesto fino in fondo con
voi, io quindici anni fa non sarei andato a lavorare in un’azienda calzaturiera.
Molte aziende, anche sul piano dell’ambiente di lavoro, non è che fossero all’altezza dei prodotti che noi oggi realizziamo. Così come il lavoro era ed è comunque faticoso perché sono scarpe fatte fondamentalmente a mano, dove la macchina è un ausilio.
Con gli amici del Sindacato ci siamo impegnati ed abbiamo trovato una via che
risponde a questo slogan: “la qualità del prodotto deriva dalla qualità del lavoro,
dell’ambiente di lavoro, dalla qualità del lavoratore e dalla qualità di vita del lavoratore in azienda e fuori dall’azienda”.
Abbiamo realizzato una serie di contratti, di accordi. Noi oggi governiamo, assieme agli amici dei Sindacati, le politiche industriali del territorio attraverso un
organismo che abbiamo chiamato “Consulta di Settore” ma fondamentalmente
è un organismo bilaterale all’interno del quale definiamo politiche industriali per
il distretto.
In quegli anni, sempre con gli amici del sindacato, ci rendemmo conto però che
non bastava essere noi e loro. Bisognava coinvolgere l’intero tessuto territoriale,
gli Enti locali, le ASL e quant’altri. Fu così che promuovemmo e venne firmato
anche un patto territoriale nel distretto calzaturiero.
Dicevo prima, riqualificare la produzione ha significato dover riconvertire le maestranze, dover gestire duecentocinquanta chiusure di aziende senza perdere le
professionalità che all’interno di quelle aziende erano presenti.
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In effetti noi non abbiamo perso numero di addetti in questi anni, abbiamo perso
numeri di aziende. Per cui abbiamo gestito anche dei processi di outplacement
filtrati da momenti di formazione e da momenti di reinserimento all’interno delle
aziende.
Giusto per darvi qualche numero: negli ultimi dieci anni abbiamo formato qualcosa come undicimila soggetti in 1.350 corsi per un milione e trecentomila ore di
formazione.
È stato uno sforzo non di poco conto.
Oggi siamo arrivati ad avere nel Distretto una serie di forme di integrazione del
lavoro. Su questo le nuove tecnologie sicuramente ci hanno aiutato. Su questo
sicuramente una serie di progetti che abbiamo presentato e che siamo riusciti ad
attuare hanno contribuito.
Di fatto oggi noi come siamo? Oggi abbiamo tre tipologie di aziende: Aziende
che sono partecipate o in totale proprietà di grandi gruppi della moda. Per cui
grandi compagnie che hanno investito da noi, non in altre aree. Questo evidentemente è un elemento di garanzia per noi ed è un elemento che ci premia per
certi versi e premia il lavoro di questi anni.
Abbiamo aziende che sono completamente autonome, gestiscono licenze.
Gestire una licenza per un grande marchio (lo dico per chi non è del settore) vuol
dire che io vado dallo stilista A piuttosto che B, faccio un accordo, gestisco io il
suo marchio per tre, cinque anni, produco, commercializzo, fatturo, incasso e
pago una provvigione. Per cui, da imprenditore uno dice opero sull’intera catena
del valore, e questo è un ulteriore elemento positivo.
C’è poi una terza tipologia di aziende che sono i terzisti, coloro che in qualche
modo siamo riusciti a salvare dalla chiusura, agganciandoli a questo grande treno.
È su questa parte di aziende che adesso ci stiamo concentrando come lavoro
perché se le due tipologie di cui ho parlato prima le possiamo considerare “fuori
dalla bufera”, la terza tipologia è a rischio perché oggi può essere interessante e
competitiva, ma domani può non esserlo.
Per cui la sfida nostra sarà quella, nei prossimi tre, cinque anni, di portare quelle aziende sul mercato. Non è una sfida facile, lo sappiamo, ma sicuramente,
viste le esperienze passate, riteniamo che si possa fare.
Un’ultima considerazione. Ho sentito stamattina alcune osservazioni sulla formazione, bisogna che ci sia prima la persona formata o prima l’analisi dei bisogni. Se quando noi abbiamo cominciato tutto quel processo di cui vi ho parlato,
non avessimo cominciato rischiando e convincendo persone a formarsi, difficilmente avremmo potuto completare quel processo.
Mi spiego: le aziende, fino ai primi anni novanta, producevano una loro collezione e poi in qualche modo cercavano di venderla sul mercato.
Collaborare con il mondo del lusso o con il mondo della moda, con i grandi stilisti vuol dire ricevere dallo stilista A piuttosto che B un’idea, uno schizzo che
però poi va in qualche modo interpretato, industrializzato e tradotto in un oggetto che sia vendibile.
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Capite bene che un conto è avere all’interno di un’azienda un modellista, un
conto è avere degli uomini prodotto che siano in grado di interagire e di coordinare le varie fasi, partendo dallo stile per poi arrivare a tutta la componentistica,
a tutta la rete commerciale, alla produzione.
Guai se noi non avessimo scommesso e convinto nella scommessa persone
pronte ad investire su se stesse, guai se non le avessimo formate. Bisogna partire con anni di anticipo per formare figure professionali. Non è che se io ho bisogno di un uomo prodotto adesso lo trovo sul mercato o lo formo in sei mesi.
Un uomo prodotto nel nostro caso, come minimo necessità di tre anni di formazione.
Io non mi permetto di dare ricette che possano valere per tutti ma nel nostro caso
è importante che si conosca quello di cui si parla, che ci si creda.
Secondo me rischiamo di avvitarci attorno ad una serie di falsi problemi se continuiamo a parlare di governance, se cominciamo a parlare di risorse, se cominciamo a parlare di politiche, se subordiniamo la definizione di tutto ciò all’agire.
Così facendo, in realtà, ci parliamo solo addosso. Magari sbagliamo ma se uno
ha un’idea, provi a realizzarla. A volte si può fare!
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SALVATORE MARTELLI*
I Distretti rurali e agroalimentari di qualità, Sono un’opportunità per lo sviluppo
dei territori rurali e per la competitività delle filiere produttive.
Il Distretto rurale in quanto sistema produttivo locale, ponendo al centro il territorio si ispira principalmente al concetto di multifunzionalità dell’agricoltura, concetto proprio della politica di “coerenza” tra attività antropiche e vocazionali dell’area.
Il Distretto si deve interpretare come strumento di governance “settoriale e specifica” volto a favorire lo sviluppo del settore agricolo e delle attività ad esso connesse.
In questo contesto e con queste linee di politica agricola e territoriale nasce il
Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino, Istituito dalla Regione Basilicata con D.P.G.R. n° 76 del 26 aprile 2006.
Il Distretto è localizzato lungo la fascia jonica metapontina ed è costituito da 12
Comuni con una forte connotazione ortofrutticola: Bernalda, Colobraro, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Nova Siri, Policoro, Rotondella, Scanzano Jonico, San Giorgio Lucano, Tursi e Valsinni. Il settore ortofrutticolo, a livello
regionale, è il più importante, copre una superficie di circa 28.000 ettari e rappresenta circa il 50% della produzione lorda vendibile (PLV) agricola e il Distretto concorre per l’80% circa alla produzione ortofrutticola regionale.
Le colture principali sono: pesco, albicocco, susino, fragola, arancio, clementine,
actinidia, uva da tavola, cavolfiore, finocchio, insalata, asparagi, melanzane,
pomodori, peperoni, rucola, finocchio. Altri settori produttivi di particolare pregio
sono quello vitivinicolo con la presenza del DOC Matera e quello olivicolo con
produzioni di olio di elevata qualità con varietà di olivo tipiche dell’area.
I Principali dati strutturali del settore ortofrutticolo del Distretto sono: 224 meuro
di Produzione Lorda Vendibile; 24.000 Ha di Superficie Agricola Utilizzata; 8.000
addetti; 2,2 milioni di giornate lavorative; 9 impianti di commercializzazione;
5.000 imprese agricole e 10 Organizzazioni di Produttori.
Alla PLV concorre una significativa presenza agroalimentare collegata al sistema
ortofrutticolo, con produzione di conserve alimentari e lattiero casearie, miele,
prodotti da forno, pasta alimentare, tipiche dell’area del Distretto.
Negli ultimi anni si è sviluppata un’importante rete di ricettività agrituristica di alto
livello integrata nel sistema produttivo locale, che valorizza il sistema agricolo del
territorio. Il ruolo del Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino è, attraverso una razionale governance, quello di organizzare ed orientare il sistema, nel
contesto generale, cercando di far interagire le diverse componenti socio-economiche nell’interesse di tutta la comunità ed esaltando al massimo il ruolo multifunzionale del Sistema Agroalimentare.

* Presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino.
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Il sistema integrato agricolo di qualità va, infatti, sviluppato esaltando le produzioni tipiche legate al territorio, alla protezione dell’ambiente, alla sicurezza alimentare del consumatore, garantendo una elevata qualità attraverso la tracciabilità delle produzioni agricole seguendo tutta la catena alimentare. Il tutto nel
ricordo del periodo eccellente della Magna Grecia, le cui vestigia sono fortemente presenti a Metaponto, Heraclea, Siris.
In questo contesto uno dei fattori a cui si presta la massima attenzione è la formazione professionale di tutte le figure: degli operai specializzati nei diversi settori produttivi, dei manager, di informatici, degli specialisti dei settori irrigui, di
gestione delle piante, difesa ecc.
Con questa visione il Dipartimento Formazione, Cultura, e Sport, della Regione
Basilicata alla fine del 2006 ha emanato un bando per la: “Formazione per lo sviluppo del Distretto agroalimentare di qualità del Metapontino”, con la finalità di
sviluppare la competitività delle imprese del distretto, attraverso il rafforzamento
delle capacità professionali dei lavoratori. A seguito del bando sono stati realizzati 40 progetti e formati 366 addetti. I destinatari delle attività sono stati lavoratori del settore privato, lavoratori part-time e soci di Società cooperative.
Il bando, che è stato successivamente emanato anche per il Distretto Agroindustriale del Vulture, ha suscitato molto interesse in quanto per la prima volta sono
stati ammessi fra i benificiari lavoratori agricoli avventizi (stagionali).
Gli operai a qualsiasi impresa appartengono si formano per il territorio e non solo
per alcune aziende e questa sembra essere la filosofia vincente del sistema.
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ROBERTO CASTELLUCCI*
Ringrazio anch’io l’ISFOL per averci dato la possibilità di fare una testimonianza
di un’esperienza concreta di come alcuni temi, quello dello sviluppo ed in particolare quello della governance, sono stati affrontati in una realtà specifica della
Toscana ed in particolare nei distretti di Arezzo.
Devo dire che sono un po’ meravigliato perché ho appena appreso - non lo sapevo - di rappresentare una realtà considerata uno degli elementi di minaccia per
gli orafi vicentini, e questa cosa mi mette un po’ a disagio.
Vorrei fare un po’ la storia di quello che è successo nella nostra Provincia dicendovi subito che questa è un’esperienza che per molti aspetti ritengo irripetibile
perché è frutto anche di una serie di circostanze particolari.
Il tutto comincia all’inizio del 2000 quando la Regione Toscana decide di determinare i distretti presenti in Toscana. Fa una nuova delimitazione, individuando dodici distretti produttivi: siamo numerosi ma rispetto al Veneto siamo molti di meno.
All’interno di questi dodici distretti, tre ricadono nella Provincia di Arezzo.
Casualmente coincidono con tutto il territorio provinciale. Però, come si diceva all’inizio, i confini territoriali non vengono mai rispettati; anche in questo
caso c’è un distretto a cavallo tra due Province: il distretto della pelletteria che
è a cavallo tra la Provincia di Arezzo e la Provincia di Firenze. Gli altri due
distretti riguardano la moda e la maglieria e ovviamente il più importante, quello che si caratterizza storicamente come distretto aretino, è quello orafo argentiero. È un distretto importante, certo in concorrenza ma ultimamente anche in
collaborazione, nonostante le difficoltà non ancora completamente superate,
con gli altri distretti orafi italiani. Siamo comunque uno dei tre poli produttivi
orafi dell’Italia.
Quando è uscita la nuova zonizzazione dei distretti, la Provincia, con una fortissima intesa con la Camera di Commercio e le categorie economiche - noi siamo
istituzione dell’Amministrazione provinciale, ma questo è un fatto più casuale che
sostanziale perché nei fatti noi siamo un soggetto di riferimento per tutti i soggetti distrettuali della Provincia - ha aperto una discussione nel territorio sulle
forme di governance da dare ai tre distretti.
Qual è la logica che ha portato alla costituzione dell’istituzione? Intanto dalla
necessità di superare un’esperienza molto presente in Toscana: quella dei comitati di distretto.
Il comitato di distretto è un organismo che ha più valenza di coordinamento politico che non di operatività. I comitati di distretto, almeno nella nostra esperienza, non hanno mai funzionato bene. Per esempio, il distretto Toscano più conosciuto, quello di Prato, non ha mai avuto un comitato di distretto in condizioni di
assicurare la governance e lo sviluppo di progetti.

* Direttore Istituzione Distretti Industriali Provincia di Arezzo.
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Quindi c’era innanzitutto la necessità di superare questa forma che è stata ritenuta ormai superata nei fatti.
La seconda idea è stata di evitare di dare a ciascuno dei tre distretti una propria
governance, anticipando in questo anche un’intuizione che è contenuta nel Programma Regionale di Sviluppo della Regione Toscana, quello del distretto integrato regionale. Sia la scelta aretina che quella regionale non significano superare i distretti, ma anzi valorizzarli ponendosi il problema di fare delle politiche trasversali che riguardino l’internazionalizzazione e l’innovazione e che siano politiche che riguardano il sistema distrettuale ed anche quello dei sistemi produttivi
che nel frattempo si sono sviluppati sia ad Arezzo che in Toscana. Dunque non
si è scelto il singolo distretto, non solo perché non ci sono le risorse, ma anche
perché la situazione nuova disegnata da Daniele Marini impone un salto di qualità e la necessità di collocare gli interventi ad un livello qualitativo maggiore
rispetto al passato.
Quindi intanto due scelte importanti: quella del superamento dell’organismo politico e l’altra di un unico organismo di governance per i tre distretti, non certo per
risparmiare ma principalmente per dare coordinamento, coesione alle politiche di
sviluppo.
L’Istituzione dei distretti industriali è di fatto una forma giuridica prevista dalla
normativa recente sugli enti locali, che prevede appunto la possibilità per gli
stessi di fare o aziende speciali o istituzioni. Formalmente sono nominato con un
decreto del Presidente della Provincia, perché si è utilizzata questa forma, ma nei
fatti tutti gli incarichi, il mio compreso, sono stati ampiamente concertati con la
Camera di Commercio, e con le categorie economiche territoriali, che compongono il CDA dell’Istituzione.
Quindi siamo un soggetto che ha forma giuridica pubblica, che ha capacità ed
autonomia finanziaria: siamo qualcosa in più rispetto a quella che è l’attività classica del comitato di distretto. Ci siamo specializzati in questo tempo in alcune
attività anche se purtroppo siamo stati travolti, non appena nati, dalla situazione
di crisi drammatica che ha attraversato tutti i settori economici della nostra Provincia.
Sarei anche affascinato - ma il tempo non me lo consente - di fare alcune considerazioni sull’introduzione che faceva il Professor Marini. Mi limito a dire che, alle
sue analisi, aggiungerei anche il fatto che in Italia i distretti in crisi sono prevalentemente quelli del Made in Italy. E sotto questo punto di vista abbiamo risentito particolarmente di questa situazione, per cui progettati per definire politiche
di sviluppo, in realtà ci siamo dovuti rapidamente riconvertire su un contesto in
cui più che progettare lo sviluppo c’erano da contenere le perdite e le difficoltà
di una crisi senza precedenti.
Non a caso una delle attività che stiamo sviluppando attualmente è quella di una
ricerca sugli scenari a medio termine dell’economia. Vogliamo, cioè, indagare
quali saranno i processi evolutivi dei nostri distretti, non solo quello orafo, per
consentirci di predisporre per tempo delle policy d’intervento che consentano di
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uscire dalla crisi senza danni irreparabili, oppure senza che eventuali delocalizzazioni di aziende leader determinino la scomparsa di qualche settore.
Mi soffermo sulla governance perché mi sembra la questione un po’ più trascurata fino ad ora e mi sembra una componente importante. Anche le cose che
siamo riusciti a fare, per esempio l’intervento nei confronti della Regione Toscana con un progetto specifico nel settore dell’oreficeria che sta attivando cinque
milioni di euro di finanziamenti per interventi specifici in questo settore, sono
state possibili perché abbiamo una struttura snella, agile, professionalmente
capace, ed al tempo stesso una struttura che ha la capacità e la possibilità di
poter intervenire sia dal punto di vista della progettazione ma anche con l’autonomia giuridico-finanziaria per poter predisporre ed essere titolare dell’esecuzione dei progetti.
Questo è uno degl’interventi realizzati un anno fa e su cui stiamo lavorando per
l’attuazione operativa.
Lo sbocco naturale di questa operatività non poteva che essere anche nel settore della formazione. Lo abbiamo dovuto fare con una metodologia diversa rispetto a quelle che avevamo immaginato. Ad Arezzo per esempio esisteva una scuola per le maestranze orafe, ma ora il problema è che non c’è più da formarle, ce
ne sono in abbondanza. Quindi il problema è più della riqualificazione delle maestranza e riqualificazione professionale dei titolari delle imprese ed in particolare
degli addetti dei settori alti, del management.
Stiamo realizzando l’esperienza assieme all’Isfol, di un progetto di formazione
Leonardo da Vinci che ci ha consentito di finanziare ottantatre borse di mobilità
in diversi settori. È stato possibile perché abbiamo questa autonomia che ci consente di essere un soggetto che partecipa e può fare queste operazioni. In tempi
in cui gli Enti locali sono afflitti dal problema del Patto di stabilità, abbiamo supplito ad un intervento che avrebbe dovuto essere realizzato dal servizio di formazione professionale dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo. Quindi addirittura abbiamo fatto un’attività di supporto, legata ad un contesto specifico particolare.
Questa esperienza ci ha fatto capire che questo è un settore nuovo su cui poter
intervenire e l’idea su cui stiamo lavorando è quella di cominciare a costituire una
rete di partenariati europei, pensando appunto ai Fondi strutturali della tornata
appena iniziata col primo gennaio di quest’anno e che saranno possibili in particolare nel settore dell’internazionalizzazione. Cominciamo a capire che dobbiamo affrontare questo problema non solamente con la logica tradizionale che ci
ha contraddistinto, cioè quella di mandare il rappresentante con la valigetta del
campionario in giro per i Paesi europei e negli Stati Uniti, ma cominciare ad avere
persone qualificate sul settore commerciale e dell’internazionalizzazione che
insieme costruiscano una rete e che si diano l’obiettivo di fare scambi non solo
di esperienze ma anche scambi commerciali veri e propri e costituiscano una
rete di partenariato che ci consenta successivamente di attivare dei progetti
comunitari necessari per supportare i processi di internazionalizzazione.
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Qui condivido quello che diceva Italo Candoni prima, cioè se il problema è quello dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, è chiaro che questa cosa non si
può risolvere rifinanziando la Legge Sabatini, che peraltro in Toscana non opera
più da diversi anni, ma si risolve con strumenti nuovi. Io sono abbastanza scettico e critico anche sulla esperienza della Legge 598/94. Dobbiamo andare avanti e per andare avanti abbiamo bisogno di formulazioni nuove, di scenari nuovi
ma abbiamo anche bisogno di professionalità adeguate che supportino questi
processi.
Grazie.
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SILVIA CIUFFINI*
Il seminario organizzato dall’ISFOL sui “Sistemi prodottivi locali e le politiche
della formazione e del lavoro” rappresenta un’occasione importante per fare una
riflessione sull’integrazione tra le politiche di sviluppo economico, del lavoro e
della formazione.
In tema di sviluppo economico e produttivo, un assunto importante da cui partire è la necessità di porre una forte attenzione al territorio, con un approccio che
parta dal basso.
È con questo approccio che Confartigianato ritiene debbano essere pensate ed
attuate le politiche di sviluppo. Un approccio che, pur non dimenticando la
necessità di operare all’interno di una cornice di sistema, è teso a valorizzare le
peculiarità del territorio e a rispondere in modo specifico alle diverse esigenze e
fabbisogni delle imprese.
E non potrebbe essere diversamente dal momento che il nostro tessuto imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese fortemente radicate nel territorio.
I diversi tentativi compiuti negli ultimi anni sul tema, al di là delle inevitabili differenze di impostazione per cui le disposizioni della Legge finanziaria per il 2006 si
riferivano ai “distretti” mentre oggi si utilizzano concetti come le “reti di imprese”
(vedi ad esempio, Documento Industria 2015), pongono tutti l’attenzione al territorio, ed alle diverse connotazioni dei differenti modelli di organizzazione imprenditoriale ivi presenti.
Differenze di impostazione che emergono appunto anche dai termini utilizzati: il
distretto di imprese ha chiaramente un’accezione diversa dalla rete di imprese.
Se il distretto raggruppa principalmente imprese del medesimo settore economico (distretto tessile piuttosto che della meccanica) la rete di imprese, invece,
non è direttamente o, non è solo direttamente, riferibile ad un settore. La rete di
imprese, infatti, evoca una idea più ampia che ricomprende senza esaurire anche
il concetto delle filiere produttive.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è la necessità che si
operi in una stretta integrazione delle diverse politiche e dei relativi strumenti di
attuazione.
Si ritiene, infatti, che la tenuta del sistema produttivo rispetto alle sfide dell’economia globale si debba basare su un mix di politiche di sviluppo fortemente integrate con gli aspetti del mercato del lavoro e della formazione.
La formazione, intesa in senso ampio, da quella iniziale a quella continua, deve
essere considerata una leva fondamentale per la competitività delle imprese.
La formazione, infatti, consente di preparare le figure professionali con le competenze di cui le imprese hanno bisogno (iniziale) o di adeguare ed aggiornare le

* Confartigianato Responsabile Settore Mercato del Lavoro e Formazione.
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competenze dei lavoratori in caso di crisi aziendali e/o di necessità di riposizionamento sul mercato (formazione continua).
Per queste caratteristiche la formazione deve essere legata al territorio di riferimento e, non è un caso, che la competenza istituzionale in materia sia affidata
alle Regioni e alle Province.
Tali affermazioni si legano alla necessità che venga modificata la logica fin qui
seguita secondo cui è l’offerta di formazione a determinare i percorsi da realizzare e, quindi, le figure professionali da formare. Dovrebbe, invece, essere la domanda, vale a dire il fabbisogno di professionalità espresso dalle imprese, ad orientare percorsi formativi adeguati alle esigenze specifiche del territorio e dei settori.
Negli ultimi anni sono stati compiuti tentativi importanti per invertire tale tendenza e sono state condotte numerose indagini sui fabbisogni formativi e di professionalità sia a livello nazionale da parte degli Enti bilaterali delle parti sociali che
a livello regionale.
Le analisi dei fabbisogni avrebbero dovuto fornire gli input per orientare i percorsi
formativi ma fino ad oggi, pur avendo prodotto un vasto patrimonio di conoscenze e di dati, è mancata la volontà di avviare, sulla base di una metodologia condivisa di indagine, la costruzione di un sistema nazionale di rilevazione permanente.
Questa dell’inversione della logica è la sfida che hanno di fronte i Fondi interprofessionali per la formazione continua costituiti dalle parti sociali dei diversi comparti: essere in grado di erogare una formazione di qualità ed adeguata alle reali
necessità delle imprese del settore.
Per fare maggiore e migliore formazione, i Fondi dovranno essere in grado di
intercettare e sapere elaborare il bisogno espresso dalle imprese; un bisogno che
può essere esplicito ma che il più delle volte deve essere interpretato ed anticipato, soprattutto quando si tratta di imprese di piccole dimensioni.
Se la sfida riguarda il ruolo che i Fondi sapranno assumere nei prossimi anni deve
essere considerato che su tali temi entra in gioco anche la capacità del sistema
di rappresentanza di cui i Fondi interprofessionali sono espressione.
I piani formativi, vale a dire gli accordi delle parti sociali da cui nascono poi i progetti di formazione che i Fondi interprofessionali finanziano, sono l’elemento fondante del nuovo sistema.
I piani, ai diversi livelli di possibile sottoscrizione (nazionali, regionali, territoriali
settoriali e aziendali) debbono individuare le esigenze formative specifiche delle
imprese a cui si riferiscono ed è dai piani che si determinano i percorsi formativi
adeguati.
Se, quindi, i due assunti sopra riportati (attenzione al territorio ed integrazione
delle politiche) rappresentano il punto di partenza dell’analisi fin qui condotta, si
ritiene che una ulteriore questione da affrontare e, da affrontare in modo nuovo,
riguarda la governance del sistema o dei sistemi.
La governance è, infatti, l’elemento chiave e quello più critico che emerge in
modo evidente dalle politiche e dalle esperienze concrete che sono state realizzate in questi anni come ad esempio, i PIT.
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Pur non essendo possibile dettare una ricetta valida ora e per sempre, si ritiene
che la governance debba essere attuata a due diversi livelli.
Il primo quello delle politiche: la riforma del Titolo V della Costituzione deve essere completata e debbono essere posti in campo i necessari strumenti per una
reale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali di competenze. Negli ultimi
anni, si è assistito ad un elevato conflitto istituzionale in materia di mercato del
lavoro e formazione che in molti casi ha determinato il ricorso alla Corte Costituzionale per la pronuncia di costituzionalità delle normative poste in essere.
Il completamento della riforma in senso federale dovrà garantire, da un lato, i
livelli minimi delle prestazioni e, dall’altro, dare reale spazio alle peculiarità dei
sistemi territoriali, valorizzando la ricchezza delle diversità senza negare il diritto
al riconoscimento dei percorsi ovunque effettuati e alla mobilità dei cittadini e dei
lavoratori.
Il secondo livello di governance riguarda la predisposizione di meccanismi interni agli strumenti di realizzazione ed attuazione delle politiche.
Si tratta di elaborare meccanismi che consentano, attraverso un reale riconoscimento delle caratteristiche del territorio, dei sistemi produttivi, dei distretti, delle
filiere, delle reti, non tanto e non solo il coinvolgimento, quanto la partecipazione
effettiva di tutti gli attori. Meccanismi non calati dall’alto per decisione amministrativa ma realizzati attraverso la messa in campo di una forte progettualità.
L’idea di agire attraverso progetti condivisi e partecipati deve caratterizzare tutto il
percorso, dalla definizione degli obiettivi e delle strategie alle fasi successive di realizzazione concreta e di implementazione delle diverse misure messe in campo.
In tal senso, Confartigianato, ha avviato già da tempo un percorso di lavoro interno sul tema dei sistemi produttivi locali. Il lavoro che si sta portando avanti parte
dalle politiche e dalla legislazione esistente con la finalità di studiare e proporre
soluzioni attuative coerenti con la realtà delle piccole e medie imprese in un’ottica di integrazione con le politiche riguardanti il capitale umano, come formazione e mercato del lavoro.
In conclusione, si ritiene che anche il Quadro strategico nazionale per la programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, nonché l’elaborazione dei programmi operativi, sia a livello nazionale che a livello regionale, debbono rappresentare lo strumento a supporto delle diverse politiche in materia di sviluppo
locale, lavoro e formazione attraverso la definizione di azioni e di interventi di
attuazione che privilegino forme di integrazione e di coordinamento tra le stesse.
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SILVANO SCAIOLA*
Sono Silvano Scaiola e sono qui in rappresentanza della CISL Confederale. Cercherò nel mio intervento di concentrarmi su pochi punti a mio avviso centrali. Un
primo punto di verifica è il rapporto fra dibattito istituzionale e l’evoluzione delle
realtà economiche territoriali. Sia il prof. Paolo Leon, sia il prof. Daniele Marini
hanno ampiamente dimostrato che in questi anni imprese e distretti si sono
ristrutturati indipendentemente dalle politiche industriali e di sostegno messe in
atto e dal dialogo istituzionale. Ad esempio nel 2004 si è siglato un protocollo fra
CGIL CISL UIL e Confindustria sul rilancio delle politiche di Ricerca Innovazione
e Sviluppo, per contrastare la sindrome depressiva del declino industriale. Gli
effetti pratici di questa intesa sono stati scarsi. Attualmente è in evidenza il progetto Industria 2015, che rappresenta il tentativo di risposta del Governo in carica alle tendenze del declino della capacità di competere, evidenti almeno dal
2001. Il progetto, riprendendo gran parte delle analisi note, cerca di delineare una
linea di governance, con obiettivi d’orizzonte (anno 2015) e strumenti d’intervento efficaci.
La linea di policy prevede: (a) azioni generali in funzione di parametri automatici,
(cuneo fiscale equivalente ad una riduzione del costo del lavoro del 2% circa,
credito d’imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo) e (b) azioni selettive, che
impiegano risorse pubbliche d’incentivazione in specifici progetti d’area o filiera
tecnologica. Gli strumenti innovativi nel disegno di legge sono rappresentati da
due nuovi Fondi (Fondo per la Competitività e Sviluppo (FCS) e Fondo per la
Finanza d’impresa) che unificano legislazioni già separate e dai Progetti d’Innovazione Industriale. Soprattutto questi progetti hanno l’obiettivo dichiarato di
orientare il “riposizionamento strategico del sistema industriale” e di svolgere
funzioni di traino dell’innovazione per il sistema industriale. Sono rivolti ad agevolare investimenti innovativi per imprese e reti d’imprese, per le quali si studierà
una nuova configurazione giuridica autonoma. Ad oggi sono noti solo i titoli, piuttosto generici, dei progetti innovativi (efficienza energetica, mobilità sostenibile,
nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per il patrimonio culturale) e con qualche approssimazione, le risorse
disponibili, che dovrebbero assorbire la gran parte delle risorse destinabili ad
interventi di questo tipo. È una policy con tratti centralistici ed il sindacato è intervenuto, con qualche successo, per dire: “attenzione ci sono anche le Regioni”. Il
punto importante è focalizzare, in termini di governance e di risorse, il rapporto
fra politiche nazionali e sviluppo locale, e quindi anche i distretti ed i sistemi produttivi e le filiere territoriali. Anche in questa direzione disponiamo di un protocollo d’intesa su Ricerca ed Innovazione siglato due anni fa fra CGIL-CISL-UIL,
Conferenza delle regioni e Confindustria che istituisce un Osservatorio Naziona-

* CISL.
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le su Innovazione e Ricerca con l’intento di diffondere informazioni e buone prassi sui sistemi di governance regionale nell’area industriale. Ogni regione ha una
propria forma di governance, attingendo risorse da fondi europei, dai canali d’incentivazione industriale, come la legge Sabatini, loro attribuiti dalla riforma Bassanini, da risorse proprie. Esistono anche alcune leggi regionali su ricerca e innovazione. Tuttavia non c’è un coordinamento fra le Regioni e neppure un’utile e
trasparente circolazione delle informazioni. Passando alla leva formativa, che pur
è stata evocata, l’esperienza in corso dei fondi interprofessionali gestiti bilateralmente dalle parti sociali sta mostrando come sia difficile coinvolgere le piccole e
medie imprese in processi di formazione continua stabili e strutturati. Nonostante ciò, diverse aree della filiera del made in Italy e del lusso appaiono in ripresa,
nonostante la presenza ampia d’imprese medie e piccole, compresa l’area artigiana. Tuttavia è difficile pensare che alla lunga si possa pensare che la risposta
è solo la vitalità imprenditoriale, senza un sistema d’aggiornamento continuo
delle competenze e d’innovazione. A mio avviso una via possibile potrebbe essere la costruzione di mappe dei fabbisogni di competenza a livello di territorio,
proiettate su una strategia, territoriale appunto, e su questa costruire un’offerta
formativa condivisa dalle imprese, dai lavoratori e dalle parti sociali di rappresentanza.
Si può pensare a livello di territorio e di distretto che sia presente un’esigenza di
una migliore strategia di marketing internazionale e di costruzione di marchi di
qualità, che difficilmente le imprese possono risolvere individualmente. Una chiara strategia territoriale ed il conseguente affiorare delle competenze connesse
dovrebbe costringere anche l’offerta formativa ad adeguarsi, in termini di costi e
qualità, alle reali esigenze del territorio.
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Il mio intervento intende inserirsi nel dibattito che si è fin qui sviluppato e fornire
spunti di riflessione, in particolare sul tema dell’integrazione e sul ruolo degli
attori. Ovviamente con riguardo al ruolo delle Parti sociali.
Mi pare che sia abbastanza condiviso da tutti il fatto che ci sia una necessità di
finalizzare tutti i nostri sforzi e tutti gli interventi rispetto a contenitori che siano il
più possibile omogenei.
Da questo punto di vista, come Confindustria, da un po’ di tempo sosteniamo l’idea dei poli formativi che dovrebbero, a nostro avviso, muoversi secondo quattro direttrici:
1 la costituzione di filiere che riescano a fare sinergia;
2 in che modo all’interno della filiera si può riuscire ad integrare l’impresa;
3 l’integrazione tra fondi della formazione e fondi della ricerca;
4 il rafforzamento dei partenariati attivi.
Costruire filiere formative che hanno molti compiti, innanzitutto devono riuscire a
coprire il fabbisogno formativo, devono riuscire a rispettare i ruoli di tutti: della
scuola, della formazione professionale, dell’università, della formazione superiore. Riuscire a fare sinergia e a capitalizzare il sistema della conoscenza. Infine,
ma non mi sembra una questione da poco, riuscire anche a razionalizzare risorse finanziarie che come sappiamo sono sempre più scarse.
Ora non è detto che questo sia un male dal punto di vista dell’integrazione. La
lancio come ipotesi, assolutamente smentibile, ma potrebbe anche favorire l’integrazione in una situazione di scarsità di risorse.
L’integrazione all’interno della filiera formativa del sistema delle imprese. Le
imprese sono evidentemente da un lato un beneficiario, ma dall’altro lato sono
un attore formativo del sistema stesso. Qui c’è il grande tema, finora concretamente poco esplorato, dell’apprendimento e della capitalizzazione della conoscenza in impresa. Di come avviene e soprattutto come siamo in grado di valutarlo. Cioè la valutazione di come riusciamo a completare l’azione formativa in
impresa. Questo è un tema molto affascinante e molto importante a mio avviso.
Sicuramente all’interno di questo ragionamento, lo strumento più potente è l’apprendistato - e lo voglio confermare con la maggior forza possibile - ma certamente sono strumenti, non altrettanto potenti ma sicuramente molto importanti,
i tirocini e l’alternanza.
Sull’apprendistato, senza voler entrare nel tema perché ci porterebbe molto lontano, quindi mi limito a fare un ragionamento e ad enunciare alcuni temi.
Se noi pensiamo a quell’esperienza di nicchia che è quella dell’alta formazione,
nelle sue esperienze consolidate e più avanzate del Trentino Alto Adige, ma

* Confindustria - Responsabile Area Ricerca e Innovazione Education.
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anche in più recenti esperienze che abbiamo avuto in altre Regioni, seppure ad
un livello più ridotto, certamente quello è un apprendistato che è già molto codificato, dove le relazioni tra gli attori sono molto ben definite.
È un apprendistato che molto spesso viene dimenticato. Ci si sta concentrando
sul resto però proprio quando noi andiamo a ragionare su come andiamo a valutare, dovremmo anche ricordarci di strumenti che magari sono molto di nicchia,
ma che in realtà hanno dato delle buonissime prestazioni.
Terzo punto, la costruzione di contenitori all’interno dei quali integrare i fondi della
formazione ed i fondi della ricerca. Questo è un tema per noi molto importante.
C’è un passaggio che volevo accentuare sul discorso della costruzione delle filiere. Noi sicuramente abbiamo esigenza di far convergere una polverizzazione dell’iniziativa verso un unico sistema. Il sistema è il lifelong learning.
Abbiamo tutti gli strumenti per affermare il lifelong learning. Serve quindi a mio
avviso una forte volontà da parte degli attori.
Abbiamo evidentemente poi l’esigenza di costruire un’offerta che sia in grado di
rispondere alla domanda, ma soprattutto di passare dal prodotto al processo.
Quarto tema, il rafforzamento dei partenariati. Su questo vorrei soffermarmi un
po’ di più.
Partenariati attivi che devono essere in grado di confrontarsi a livello internazionale
e che possono agire come sistemi precostituiti per la prossima programmazione.
La programmazione 2007-2013 dà una forte legittimazione al ruolo degli attori in
gioco. Si deve partire dal partenariato per poi arrivare al progetto e non il contrario.
Occorre quindi legittimare i tavoli di lavoro ed i contenitori. E sicuramente il polo
formativo è un contenitore. Polo che finora è stato esclusivamente una cerniera
tra scuola ed università perché si è concentrato fondamentalmente sull’IFTS. Ma
in prospettiva deve assolutamente tenere dentro tutta l’offerta. Questa è la sfida.
Il tema della formazione e della governance è legato alla definitiva legittimazione
del concetto di partenariato attivo. La concertazione qui gioca un ruolo assolutamente fondamentale. Penso per forza di cosa ai fondi interprofessionali, ma
non soltanto ad essi.
Fondi interprofessionali che a mio avviso devono concentrarsi soprattutto sulla
formazione continua di base e quindi ragionare in un’ottica di filiera, mentre,
secondo me, il grande spazio per l’area dell’innovazione è proprio del Fondo
Sociale Europeo per il ruolo che ha e deve avere.
Fondo Sociale Europeo che può fare una parte da solo e una parte con i fondi
interprofessionali stessi. Quindi c’è la possibilità di mettere insieme risorse che
vadano nella direzione dell’innovazione.
Dicevo la concertazione. Le Parti sociali dovranno promuovere azioni di partenariato che facilitino la costituzione di iniziative formative e non solo, che siano fortemente legate al territorio e soprattutto ai portatori di interesse, agli stakeholder.
La logica quindi dovrebbe essere quella della cosiddetta “stakeholder analysis,”
ossia vedere con grande chiarezza quali sono gli interessi in gioco degli attori.

144 |

SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI E PARTI SOCIALI

Questa è una cosa di cui non dobbiamo avere nessuna paura.
Voglio fare qualche battuta conclusiva sulla valutazione dei processi formativi.
Valutazione che a mio avviso ha un ruolo assolutamente cruciale e che va ad
operare su due livelli.
È uno strumento conoscitivo a supporto del processo decisionale per le nuove
politiche, ma è anche un forte meccanismo di interazione sociale che aiuta a
ricostruire la mappa degli attori, ossia cosa fa ciascun attore e quali sono gli interessi di questo attore.
Finora si è teso a ragionare quasi sempre in termini di supremazia e di contrapposizione. Io credo invece che sia arrivato il momento in cui dobbiamo puntare
a rendere molto evidenti ruoli ed interessi di ciascuna delle parti in gioco. Solo
così sarà possibile costruire iniziative formative davvero in linea con la domanda
e realmente legate al territorio e al sistema di interessi che gli ruota attorno.
Grazie.
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ALBERTO VALENTINI*
Intervenendo dopo il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro del
Lavoro, visto che occupai in tempi passati quel ruolo, credo mi sia concesso
sottolineare che il discorso che ho sentito è pressoché perfetto. Dove invece
può cadere drammaticamente è sotto il profilo operativo: la traduzione pratica dell’aggiornamento e della formazione professionale sul territorio per coloro che utilizzeranno gli ammortizzatori sociali non è questione né semplice né
scontata. In tale ambito credo che l’ISFOL potrebbe dare un apporto per
vagliare le iniziative che riescono a fare bene formazione professionale, progettando sui differenti bisogni attraverso un bilancio delle competenze, procedendo agli arricchimenti di professionalità richiesti, garantendo un vero e
proprio reinserimento occupazionale.
Mi pare che tutto ciò possa rappresentare un “Nota Bene” da tenere presente.
Come Sistema delle Camere di Commercio volevo poi fare alcune annotazioni e
dire grosso modo quello che ci si può attendere da un Sistema decentrato (ogni
Camera di commercio ha una sua totale autonomia, mentre le funzioni di coordinamento sono dei livelli intermedi regionali e di quello nazionale) dotato del supporto di agenzie come quella che in questo momento rappresento. Retecamere
è infatti un’agenzia consortile, senza scopo di lucro, di Unioncamere e di una
novantina di Camere di commercio che hanno deciso di associarsi per realizzare insieme progetti operativi.
Prima però vorrei dire che ho apprezzato il complesso lavoro che l’ISFOL ha
messo in atto, lavoro di analisi delle situazioni dei distretti e dell’evoluzione delle
politiche e della legislazione sui distretti stessi.
Credo che abbiamo tutti colto che qualcosa, come ci è stato anche detto, sta
cambiando rapidamente. Forse dobbiamo procedere con un atteggiamento
capace di cogliere quelli che sono i cambiamenti sempre più rapidi. Mentre, al
contrario, le leggi tendono a prefigurare situazioni statiche che finiscono per
essere spesso di impedimento. Qual è il filo operativo che mi pare venga dai
discorsi fatti? È che ci sono più filiere che nascono anche dallo stesso distretto e sono spesso in competizione tra di loro - e questo credo vada tenuto presente - ma che competono anche con reti di imprese, spesso aggregate attorno alle circa 4 mila medie imprese che stanno facendo da traino di parte dell’economia.
Bisogna tenere conto di questa tendenza. Possiamo ricavarne qualche suggerimento che è stato poi già accennato in alcuni interventi. Penso a quello del
collega della Puglia e anche a quello del Veneto. Mi pare si sia d’accordo sulla
necessità di acquisire un atteggiamento flessibile nei confronti dei diversi interventi, che non precostituiscono dei modelli di riferimento rigidi, ma viceversa

* RETECAMERE Presidente Comitato Scientifico.
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debbono essere pronti a cogliere tutte le potenzialità che provengono dai territori.
Esempio: quello esposto dal rappresentante di Arezzo che mi pare abbia bene
illustrato un caso interessante. Cosa è successo in detta situazione? Una felice
congiuntura ha permesso di mettere insieme le realtà che ci sono sul territorio
per affrontare il tema di una grande riconversione nel distretto dell’oreficeria. Per
questo settore si è continuato a fare prodotti in serie, senza accorgersi che tali
prodotti li facevamo sempre più, con le nostre macchine esportate, i paesi emergenti a costi ovviamente per noi improponibili.
In questa situazione c’è la necessità di procedere ad una grande trasformazione
di strategia, di creatività, di capacità di inventare nuovi prodotti più artigianali, per
uscire positivamente e riprendere la competizione a livelli qualitativamente superiori e a valore aggiunto più elevato. Tutto ciò non può che essere sostenuto da
uno sforzo di aggiornamento e riconversione professionale del personale addetto (impresa non certo facile!).
Occorre riconoscere che le premesse per questa riconversione le hanno create
gli organismi istituzionali esistenti che operano pro-sviluppo e che insieme hanno
deciso di affrontare flessibilmente la realtà.
In questa situazione anche la Camera di Commercio (che è ente territoriale ad
autonomia funzionale e che ha una finanza che non è molto ampia ma, grazie al
cielo, non dipende dalla legge finanziaria perché è di diretta derivazione delle
imprese) partecipa all’organismo creato per supportare la riconversione del
distretto per l’oreficeria.
Tutto ciò premesso, vorrei riassumere alcuni punti operativi essenziali:
1 occorre far nascere un osservatorio permanente sull’evoluzione dei distretti.
L’ha dimostrato il Professor Marini che ha utilizzato molto bene, con sensibilità
ed intelligenza, i dati che ci sono a disposizione, da quelli dell’anagrafe delle
imprese a quelli di Excelsior per il fabbisogno di nuove professionalità. Nel suo
intervento ha fatto vedere che c’è una richiesta di personale, per esempio del
settore metalmeccanico ai livelli di professionalità elevata. Tuttavia se prendiamo il dato complessivo dobbiamo dichiararci insoddisfatti a livello di Sistema
Paese rispetto alla domanda di alte professionalità da parte delle nostre imprese. Perché esse non riescono ad assorbire l’offerta di laureati che sono quelli
su cui le imprese stesse potrebbero sviluppare R&S. C’è perciò la necessità di
mettere in atto delle politiche di incentivo a favore della ricerca e innovazione
nelle imprese per promuovere l’assorbimento dei livelli alti di professionalità
che sono poi quelli che favoriscono la competizione e che consentono di accelerare il processo di trasformazione positivo del nostro sistema produttivo.
La prima indicazione è perciò quella di fare osservatorio sull’andamento economico dei distretti e su questa linea siamo tradizionalmente pronti a collaborare.
2 occorre realizzare un’analisi permanente delle esigenze del territorio e delle
imprese.
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Su questa linea si può collaborare con tutta una serie di organismi partecipati
delle Camere di Commercio, con le stesse Province e coi Comuni più importanti, con altre realtà, oppure utilizzando le Aziende speciali delle Camere di Commercio.
L’importante è dotarsi di un sistema di analisi permanente per capire i bisogni
dell’impresa e del territorio e poter assicurare i servizi necessari sia promozionali (ruolo del pubblico) e sia di mercato (favorire cioè l’incontro positivo con le esigenze delle imprese).
Questa tensione a capire ciò che serve al territorio e alle imprese credo sia un
apporto necessario anche e soprattutto per riuscire a varare concreti programmi
ed interventi.
3 il cosiddetto mismatch. La media e piccola impresa, per crescere e competere, ha bisogno della consulenza avanzata. La piccola impresa non è capace di
dialogare con l’offerta del terziario avanzato. Questo incontro è difficile. Noi
stessi abbiamo organizzato un sistema di messa in vetrina dell’offerta che si
vuole fare conoscere per favorire la scelta da parte dell’impresa della consulenza adatta (RATA: è un repertorio autoreferenziato dell’offerta del terziario
avanzato che opera con libero accesso su Internet). Ma sappiamo che il problema è più complesso, è legato ad una diagnosi, ad un dialogo, a una capacità di avere un preventivo fatto in maniera seria e convincente. Qui c’è un ruolo
istituzionale pubblico (pre-competitivo) su cui le Camere stanno facendo un
notevole sforzo e sono comunque disponibili al dialogo.
4 la governance è certamente un punto fondamentale. Senza una buona governance sia a livello politico, sia a livello tecnico non si riesce a procedere e a
“fare sviluppo locale”.
L’atteggiamento più efficace mi pare debba essere quello che è consapevole che
lo sviluppo nasce dal basso. Non possiamo prefigurare modelli di governance
fissi, vincolanti. Bisogna cercare di mettere insieme le forze, i soggetti attivi che
ci sono nei diversi territori. Allora avremo la possibilità di individuare i punti forti,
i punti chiave su cui premere per poter attuare un cambiamento.
Un esempio: nel campo della formazione professionale è dimostrato da alcune
esperienze realizzate da Regioni e Province che non hanno dato risultati positivi.
Ripresi questi interventi affidandoli alle forze locali, ai soggetti esistenti e alle
imprese interessate, in un paio d’anni, si sono riconvertiti ed hanno ottenuto
buoni risultati professionali e di inserimento occupazionale (si tratta, per esempio, della Fondazione Elios, Centro di formazione professionale per mansioni del
calzaturiero ad Ascoli Piceno).
Tutto ciò per sottolineare che serve un modello flessibile e collegato al territorio,
altrimenti si rischia di andare in una direzione apparentemente valida ma incapace di conseguire i risultati voluti.
Concludo sottolineando che l’accenno che ha fatto Daniele Marini quando ha
detto che occorre una politica nazionale per lo sviluppo locale, mi sembra sia una
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sintesi felice e positiva da tenere ben presente. Non basta infatti parlare di sviluppo “(g)locale” (locale aperto alla globalizzazione dei mercati), perché occorre
prendere sempre più coscienza che occorre una cabina di regia a livello nazionale, condivisa e compartecipata dalle Regioni, che segua le politiche di sviluppo competitivo per i differenti settori tecnologici e merceologici.
Anche ciò che è stato evocato dal rappresentante del Ministero dello Sviluppo
Economico circa la necessità di collaborazione tra la dimensione formativa e la
dimensione di sviluppo per l’occupazione, mi sembra sia un pre-requisito indispensabile. Non è che se riusciamo a mettere insieme queste due dimensioni
siamo sicuri dei risultati. Mi pare di poter dire che si tratta di condizione “necessaria ma non sufficiente” per riuscire a portare avanti tutta una serie di interventi, a partire dal locale, dal basso, per armonizzarli con un quadro di riferimento
sia regionale e sia nazionale. Ma occorrono anche delle linee di politica dello sviluppo definite a livello centrale. La felice armonizzazione di queste traiettorie, con
le esigenze individuate nelle differenti aree distrettuali - filiere - reti in competizione, dovrebbero permettere di conseguire i migliori risultati economico-sociali.
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MAURIZIO APICELLA*
In qualità di° operatore dell’Agenzia di sviluppo della Provincia di Roma lavoro ad
un programma di sviluppo territoriale integrato e interventi rivolti alla realizzazione di distretti.
L’Agenzia sta attuando un programma di sviluppo nell’area dei Castelli Romani.
Si tratta di programma integrato per il quale abbiamo utilizzato lo strumento del
patto territoriale. La scelta è stata dettata dal fatto che questo strumento ha una
normativa chiara e conosciuta, ha procedure certe e prevede l’aggregazione di
soggetti e l’integrazione di risorse.
Il distretto che si propone in questa fase sui Castelli Romani è di natura turistica,
quindi come tale è integrato per definizione non avendo una tipica filiera verticale, ma orizzontale.
L’area è ad alto reddito e gli imprenditori hanno bisogno di certezze amministrative e non tanto di supporti finanziari. Si pensi che le risorse pubbliche a disposizione ammontano a cinque milioni di euro a fronte di investimenti che per quanto riguarda nuovi alberghi e ristoranti sono di circa ottocentoventi milioni di euro.
Abbiamo studiato col territorio quali erano le esigenze. Quindi abbiamo lavorato
su due agevolazioni. Una è l’agevolazione amministrativa, tempi certi e regole
certe con dell’amministrazione per gli investimenti e l’altra l’agevolazione finanziaria.
Il successo è stato alto malgrado la selezione molto forte, con l’approvazione
solo del venticinque per cento dei progetti presentati.
Quali sono le riflessioni in merito a questa esperienza che vorrei comunicarvi,
visto il tema di oggi? La prima è che come struttura di rappresentanza della
governance della Pubblica Amministrazione abbiamo dovuto compiere uno sforzo organizzativo per assicurare il rispetto delle regole e dei tempi, ma soprattutto per garantire che una volta conclusi gli investimenti fossero disponibili le risorse umane necessarie per la gestione. La seconda è relativa allo strumento del
Patto Territoriale che a mio giudizio ben si adatta alla realizzazione di programmi
per lo sviluppo dei distretti. Infine dobbiamo trovare strumenti perché il sistema
della formazione crei le competenze necessarie, ma soprattutto, che attraverso
il patto sia possibile concordare con il partenariato le modalità contrattuali di
ingresso al lavoro.

* Agenzia di sviluppo della Provincia di Roma.
° Testo non revisionato (NdC).
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SISTEMI LOCALI
E DISTRETTI PRODUTTIVI:
REALTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE°

Premessa*
L’interesse per le politiche territoriali per lo sviluppo locale e, in questo quadro,
per i “distretti produttivi” e per il tessuto delle medie imprese o per le reti di
imprese, sta conoscendo in Italia una rinnovata fase di vitalità dovuta anche alla
consapevolezza che, dopo decenni di evoluzione che hanno visto entrare in crisi
o ridimensionarsi pressoché tutti i grandi gruppi industriali, le piccole e medie
imprese continuano a rappresentare oggi un importante patrimonio di base per
il paese. Nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso gli economisti e studiosi italiani hanno introdotto riflessioni e analisi che divergevano dalle teorie
dello sviluppo economico “ufficiali” (di provenienza soprattutto nord-americana)
centrate sulla grande impresa e la sua evoluzione, sostenendo che la peculiarità delle realtà distrettuali e delle (piccole) medie imprese italiane non era transitoria, ma era una forma di organizzazione delle attività e delle imprese destinata a ricoprire un ruolo permanente negli scenari economici. L’evoluzione dell’economia italiana a partire dagli anni ’70 del secolo scorso giustificava ampiamente questa lettura. Mentre in Italia si susseguivano le crisi dei grandi complessi industriali (chimica, siderurgia, alimentare, auto, ecc.), insiemi di piccole
imprese raggruppati territorialmente, mostravano una vitalità e una capacità di
crescita che si rivelava costante nel tempo e che conduceva a risultati di grande rilievo, come dimostrato dalla quota crescente di esportazioni. È all’interno
di questi sistemi territoriali che si sono sviluppate le nuove “multinazionali
tascabili” che rappresentano l’attuale punta avanzata dell’industria italiana.
Nelle linee di riflessione sviluppate dagli studiosi italiani, il territorio (e quindi il

° Documento distribuito in cartellina nel corso del Seminario.
* Questo documento, a cura di Simona Acunzo e Giovanna Zauli, rappresenta un primo approfondimento
effettuato nell’ambito di un Progetto - realizzato dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’ISFOL - finalizzato ad individuare nuove strategie di politiche attive del lavoro nei sistemi
produttivi locali. Hanno contribuito Claudio Tagliaferro Dirigente Area Sistemi Locali e Integrazione
delle Politiche, Simona Acunzo, Lidia A.Barbieri, Carla Natali, Guido Meloni, Stefano Riccardi, Giovanna Zauli, Mario Zoccatelli.
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sistema di mercato territoriale) e non la grande impresa, diventa l’ambito di riferimento, il contenitore all’interno del quale, con modalità del tutto diverse,
avvengono processi che possono essere paragonabili alle economie di scala
della grande impresa gerarchica. In determinate condizioni, si vengono a creare nel territorio delle “esternalità positive” che consentono a sistemi di piccole
imprese i percorsi di successo e sviluppo che si sono registrati.
Le condizioni favorevoli prevalenti che caratterizzano il territorio italiano sono
date dalla presenza di una tradizione professionale che proviene dall’antica storia di artigianalità, da valori condivisi (il lavoro, l’indipendenza, l’iniziativa), dalla
vicinanza fisica e dalla condivisione di spazi che sono insieme sociali e comunicativi, dalla presenza di un tessuto di piccole e medie imprese che raggiunge elevati livelli di produttività ed efficienza innovativa, da rapporti sociali che funzionano da “ammortizzatori spontanei” nel caso di eventi economici traumatici, da
rapporti interpersonali improntati su grande fiducia e cooperazione, da istituzioni locali forti (banche, scuole), da consonanza tra tessuto economico e rappresentanza politica locale. Tutto ciò favorisce uno sviluppo economico che nasce
dal basso come azione e interazione delle forze presenti sul territorio. Secondo
questa visione, i territori italiani hanno accumulato patrimoni di professionalità,
relazioni, fiducia che, nel quadro di una economia in continua espansione come
quella successiva alla seconda guerra mondiale, hanno consentito lo sviluppo di
iniziative imprenditoriali diffuse di indiscutibile successo. Il nord-est prima, la
fascia adriatica poi - ma più in generale tutte le aree-sistema - sono gli ambiti di
tale storia di successo.
Recentemente, però, il rallentamento della crescita economica e soprattutto la
concorrenza internazionale hanno investito anche i sistemi produttivi locali e i
Distretti industriali. Questi ultimi sono stati coinvolti da fenomeni di delocalizzazione e di internazionalizzazione che stanno determinando, se non la crisi, quantomeno un profondo mutamento nell’organizzazione e nelle caratteristiche del
Distretto. La risposta a tale mutamento ha assunto aspetti peculiari nelle diverse
realtà distrettuali in funzione sia del settore produttivo di riferimento che del contesto territoriale.
Il quadro sinteticamente richiamato pone alcuni ordini di questioni:
- di tipo conoscitivo: proprio perché la realtà dei diversi sistemi territoriali,
distretti o reti di imprese, è altamente dinamica, è opportuno favorire processi
di conoscenza sempre più vicini ai tempi della realtà;
- di definizione di policy adeguate. Se il sistema delle medie imprese e dei
distretti è attualmente il nerbo del sistema industriale italiano, quali sono le
modalità che ne possono favorire il consolidamento e la crescita nel tempo?
- di integrazione tra policy. I sistemi di piccole e medie imprese, a differenza
delle grandi aziende, non internalizzano funzioni specializzate e ricorrono fortemente al contesto territoriale. Questo implica la necessità di affiancare alle
politiche economiche ed industriali in senso stretto anche le iniziative in materia di risorse umane, di ricerca e sviluppo, di servizi in senso più ampio.
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Sono tematiche complesse perché richiedono la gestione concorde di numerose dimensioni da parte di una pluralità di soggetti; tuttavia questa è una delle
sfide che il sistema Italia dovrà affrontare.
Sulla base di questo quadro, l’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’ISFOL sta effettuando una lettura dei fenomeni di trasformazione e sviluppo in
atto nei sistemi produttivi locali. Ciò che emerge dalle prime analisi condotte è che
alcune specifiche realtà sono state in grado, pur se attraverso un processo sofferto, di ridefinire l’organizzazione delle produzioni e del lavoro mentre altre necessitano di interventi e sostegni esterni mirati a ridefinire le produzioni (che siano di
beni o di servizi), a qualificare il capitale sociale e ad accompagnare le traiettorie
occupazionali e professionali da mettere in campo, in un’ottica di superamento
della distanza tra politiche di sviluppo e politiche per il lavoro e la formazione.
In questo documento vengono illustrati i primi risultati delle analisi attualmente in
corso relativamente a due aspetti:
- nel primo capitolo si passano in rassegna i principali riferimenti normativi in
materia di politiche distrettuali sia a livello nazionale che regionale. La visione
d’insieme evidenzia come si tratti di una materia che si presta a interpretazioni differenziate e che può quindi condurre a provvedimenti non sempre congruenti tra loro. Le ragioni di queste diversità rinviano non solo a realtà oggettivamente diverse, come è il tessuto produttivo di ogni regione o territorio, ma
anche a visioni e chiavi di lettura che non hanno ancora sedimentato punti in
comune qualificati;
- nel secondo vengono resi noti i dati, ancora parziali, di un’indagine curata dall’Area Sistemi Locali e Integrazione delle Politiche dell’ISFOL e si propone una
prima riflessione sui fenomeni di evoluzione cognitiva nei sistemi produttivi
locali.
Come è noto, una delle criticità che vengono permanentemente evidenziate è
quella della carenza di integrazione tra politiche economiche e politiche delle
risorse umane, come se il secondo aspetto fosse residuale o automatico. La lettura dei fenomeni che emerge da questa prima elaborazione rivela invece che in
tutti gli ambiti più attivi in termini di sistemi produttivi locali e di “reti di imprese”
esistono anche forti legami con il sistema “educativo” territoriale. In altri termini,
in molti casi la stessa “spontaneità territoriale” che ha fatto nascere e sviluppare
le reti di imprese ha come componente cruciale la presenza di istituzioni formative. I casi di successo, quindi, sembrano confermare che, qualora si intenda
passare da meccanismi spontanei a politiche di supporto programmate, è importante rilevare che il rapporto con le istituzioni educative e formative territoriali è
già stato una componente del successo del sistema delle piccole e medie imprese e che, pertanto, in un quadro di evoluzione verso livelli di competenza cognitiva più avanzata, esso va rafforzato, non ignorato.
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1 Le evoluzioni del quadro istituzionale nazionale e regionale
Dall’analisi condotta si rileva che partendo da una normativa orientata alle sole
politiche industriali, l’attuale tendenza è di intervenire, più che sui Distretti industriali, sul sistema produttivo locale come ambiente in cui far agire le politiche di
sviluppo economico. A testimonianza della necessità di un approccio integrato e
di rete, così come anche raccomandato dalle politiche comunitarie in materia
(strategia di Lisbona, programmazione Fondi Strutturali 2007/13, pareri CESE),
alcune Regioni hanno recentemente legiferato ponendo la competitività, l’innovazione tecnologica e la ricerca quali fattori propulsivi di sviluppo chiave per
rilanciare i sistemi produttivi locali.
Ciò nonostante resta ancora insoluto il distacco tra politiche di sviluppo e politiche attive del lavoro. Ne consegue che anche nei recenti interventi normativi
regionali e nazionali l’interesse resta centrato sulle imprese, sui processi e non
sulle persone. La promozione di politiche industriali e politiche di sviluppo non
può avvenire senza l’investimento in capitale umano e sociale. Interventi di politiche formative “mirate” volte alla riqualificazione delle professionalità, allo sviluppo di competenze sempre più specialistiche ma anche adattabili ad un sistema in continua evoluzione, alla creazione di nuove professioni, sembrano essere quasi slegati dai programmi di sviluppo e di innovazione dei sistemi produttivi. Gli interventi normativi sulle realtà distrettuali, pur insistendo sui temi della
competitività e dell’innovazione, difficilmente riescono a prevedere i conseguenti e necessari interventi per il lavoro e la formazione, per i quali si rimanda
ad azioni specifiche spesso gestite in maniera separata anche a livello di governance locale.

1.1 Il quadro normativo nazionale
L’intervento legislativo che per la prima volta, nel nostro ordinamento, dà riconoscimento giuridico ai Distretti Industriali è la legge n. 317 del 5 ottobre 1991
“Interventi per lo sviluppo della piccola e media impresa”. La legge n. 317/91 (art.
36) definisce i Distretti Industriali come “le aree territoriali locali caratterizzate da
elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese”. Per le aree individuate è consentito il finanziamento, da parte delle Regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le
Regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.
Sulla base del Decreto del Ministro dell’Industria (Guarino) emanato nell’aprile del
199316 alle Regioni è stato dato il compito di individuare i Distretti industriali
all’interno delle aree caratterizzate come sistemi locali del lavoro censiti dall’Istat,

16 Decreto del 21 aprile 1993 “Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l’individuazione, da parte delle Regioni, dei Distretti industriali”.
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attraverso l’esame di cinque parametri che dovevano essere contestualmente
presenti.
Con la legge n. 140 dell’11 maggio 1999 si modifica l’art. 36 della legge n.
317/91, delineando e semplificando i criteri di individuazione dei Distretti e, introducendo il concetto più ampio di sistema produttivo locale, viene sostanzialmente delineato un modello a due livelli:
- un primo livello, i sistemi produttivi locali, più generale, caratterizzato da una
alta concentrazione di imprese, non necessariamente industriali;
- un secondo livello, i Distretti Industriali veri e propri, dove l’impresa svolge la
sua attività nel settore secondario e una quota elevata di imprese è specializzata nella produzione di beni omogenei.
La legge n. 140/99 delega alle Regioni compiti di politica industriale per lo sviluppo dei Distretti Industriali. Successivamente, con la modifica del Titolo V della
Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), è trasferita alle
Regioni anche la potestà legislativa in materia di industria.
In concomitanza con l’evoluzione normativa ogni Regione si è mossa, negli anni,
secondo una strada autonoma per la definizione e l’individuazione dei Distretti e
per la promozione degli interventi.

1.2 Il quadro normativo regionale
Nella lettura del quadro normativo regionale la prima discriminante che risulta
evidente è che alcune Regioni hanno legiferato specificamente in materia di
Distretti e altre no.
Per l’individuazione dei Distretti le Regioni che hanno legiferato in base alla legge
n. 317/91 hanno utilizzato gli indicatori stabiliti dal Decreto Ministeriale 1993
(Guarino) riferendoli essenzialmente ad aggregazioni territoriali definite dai Sistemi Locali di Lavoro, mentre le Regioni che sono intervenute sulla base della legge
n. 140/99 hanno prevalentemente adottato una metodologia che si pone tra l’impostazione flessibile di quest’ultima legge e la rigidità della legge n. 317/91, utilizzando gli stessi indicatori del Decreto Guarino con livelli di soglia meno elevati o rapportati alla media regionale invece che a quella nazionale.
Tra queste segnaliamo:
 Piemonte (L.R. n. 24/97 e successive rideterminazioni n. 62-3705 del 3/8/01
n. 227-6665 del 26 febbraio 2002, L.R. n. 34/2004, dgr. 12-1874 28 dicembre
2005);
 Lombardia (L.R. n. 1/2000 e successive delibere di Giunta Regionale d’attuazione n. 7/8512 del 5 ottobre 2001, n. 7/11384 del 22 /11/02);
 Veneto (L.R. n. 8/03, L.R. n. 5/06);
 Liguria (L.R. n. 33/02 e successive Delibere Regionali d’attuazione n. 6/03 e
n. 35/03);
 Lazio (L.R. n. 36/2001 e successivi delibere attuative DGR 8 febbraio 2002 n.
135, DGR 11 aprile 2003 n. 311 - DGR 5 dicembre 2003 n. 1307-1308-1309);
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 Sardegna (DGR del 2 luglio 2002);
 Marche (Delibere Giunta Regionale n. 255/95 - n. 1483/98 - n. 210/98 n. 3236/98 - n. 259/99 - DGR n. 1933 del 12/11/02);
 Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 27/1999, L.R. 12/2002 e L.R. n. 4/2005);
 Toscana (L.R. n. 41/1998, L.R. n. 35/2000, Delibera Consiglio Regionale n. 69
2000, L.R. n. 4/2001, L.R. n. 15/2001, legge finanziaria regionale 2005
n. 71/2004, Delibera Consiglio Regionale n. 88 del 9.11.2205).

1.3 Gli approcci innovativi
La tematica dei Distretti è stata al centro di recenti interventi innovativi da parte
delle Regioni che, in alcuni ma significativi casi, vanno tracciando la strada per
una nuova considerazione delle realtà distrettuali nell’ambito delle politiche di
sviluppo territoriale. In questa ottica gli interventi normativi delle Regioni qui di
seguito risultano particolarmente indicativi.
La Regione Emilia Romagna pur non avendo adottato atti normativi specifici per la
definizione e il riconoscimento dei Distretti Industriali, ha predisposto interventi in
loro favore secondo un approccio più operativo e flessibile (L.R. n. 3/99 e L.R. n.
65 /02). Il caso della legge regionale dell’Emilia Romagna dimostra come il livello
delle politiche per lo sviluppo e le innovazioni non passi necessariamente per un
elevato grado di normativizzazione delle realtà distrettuali, ma può essere perseguito anche senza uno specifico intervento legislativo di individuazione dei
Distretti, che vengono assunti come dati fattuali della realtà territoriale. La scelta
della Regione è nella definizione di Distretto non legata ad aspetti geografici ma
sull’efficienza del modello di coordinamento per l’attuazione delle politiche industriali, attraverso anche la strategia di mettere a disposizione delle imprese le
competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio. È questo il caso del
Distretto “High Mech” costituito nel 2003 nel campo della meccanica avanzata.
La Regione Lombardia con la Delibera Giunta Regionale 5/10/2001 n. 7, aveva
proceduto all’individuazione dei cosiddetti Distretti tematici (o “Metadistretti”)
aprendo così la strada ad una nuova concezione di Distretto, che sarebbe poi
stata ripresa da altre Regioni. I “Metadistretti” sono delle nuove ripartizioni territoriali finalizzate ad individuare sul territorio delle filiere produttive con un elevato potenziale tecnologico, ove operare politiche di cooperazione tra le imprese
specializzate e comprese nelle filiere e i centri di ricerca17. Essi rappresentano

17 Le novità introdotte con il “Metadistretto” lombardo sono:
L’individuazione di aree caratterizzate dalla compresenza di imprese specializzate in alcune filiere di
produzione e non più una concentrazione territoriale di imprese specializzate in particolari settori
produttivi. Le filiere individuate e i rami di attività attribuiti a ciascuna filiera sono stati classificati come: biotecnologie alimentari, biotecnologie non alimentari, moda, design, nuovi materiali.
Il mutamento della scala territoriale a cui il “Metadistretto” si riferisce. Nei “Metadistretti” il rapporto tra impresa-territorio e impresa-impresa assume connotati differenti, soprattutto se l’obietti-
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aree tematiche di intervento di tipo orizzontale, non limitate territorialmente e
spinte verso una forte integrazione intersettoriale, caratterizzate dal trasferimento del patrimonio conoscitivo al campo applicativo.
Sempre in un’ottica particolarmente innovativa di intervento normativo da parte
della Regione Lombardia, si segnala la recente proposta di legge, di iniziativa
della Giunta regionale, attualmente all’esame del Consiglio regionale. Va detto,
innanzitutto, che la proposta lombarda tenta una significativa revisione della
disciplina normativa sui Distretti nell’ottica delle norme introdotte dalla Legge
Finanziaria 2006 (legge 266/2005). Il modello, tratteggiato dall’art. 4, infatti, si
fonda sul riconoscimento regionale delle libere aggregazioni di imprese in
Distretti. Il carattere volontario, dal basso, dei Distretti emerge pertanto con chiarezza nell’impianto legislativo, cui segue la previsione di un sistema di accreditamento dei Distretti che, nello spirito della legge 266/2005, richiede una preliminare definizione regionale dei relativi requisiti.
Da notare che mentre la legge 266/2005 sembrava affidare questo compito alla
competenza statale, per il tramite di una apposita Commissione, la Regione
Lombardia interviene per rivendicare un ruolo diretto nella definizione dei requisiti di accreditamento e nel processo di riconoscimento dei Distretti produttivi,
inserendosi coerentemente nella scia evolutiva che, a partire dalla legge del
1971, per approdare alla riforma costituzionale del titolo V del 2001, ha sempre
riconosciuto un ruolo di primo piano delle istituzioni regionali in tale materia.
I Distretti, in coerenza con le innovazioni introdotte in Lombardia già da qualche
anno, sono considerati come aggregazioni di imprese tenendo presenti sia i legami di affinità tematico/settoriale (i Metadistretti lombardi ed oggi anche quelli del
Veneto), sia quelli territoriali (i Distretti tradizionalmente intesi), sia, infine, entrambe le prospettive aggregative, tematico/settoriale e territoriale.
Per quanto concerne il processo decisionale di definizione dei requisiti per l’accreditamento dei Distretti, in linea con la legge 266/2005, la proposta di legge
indica i fattori principali da considerare: rappresentatività del Distretto a livello
settoriale e/o territoriale; numero delle imprese e fatturato complessivo; disponibilità di patrimonio scientifico e tecnologico da condividere; livello di integrazione delle risorse e delle funzioni. Ai Distretti sono infine riconosciute una serie di
azioni innovative che li pongono chiaramente nella prospettiva delineata dal legislatore statale con la Finanziaria 2006. Oltre infatti a promuovere programmi ed
azioni di sviluppo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione delle imprese

vo è quello di avvicinare la ricerca alla produzione. Più il livello di ricerca risulta generalizzato e poco
specialistico maggiore è il legame con il contesto produttivo locale; mentre per le aziende altamente specialistiche, sia per il tipo di ricerca che per le competenze richieste, il livello di integrazione
e penetrazione con il territorio diventa o provinciale, o regionale, o addirittura nazionale.
Il rapporto diretto della ricerca come elemento qualitativo dei sistemi industriali. Il tentativo della
Regione Lombardia è quello di intensificare e strutturare il sistema di relazioni tra il mondo della
ricerca e le attività produttive.
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aderenti, al Distretto è riconosciuta una soggettività specifica nei confronti anche
dei terzi e soprattutto della pubblica amministrazione.
In particolare, i Distretti possono - anche a nome di imprese singole associate o
aggregate - richiedere l’accesso a strumenti agevolativi comunque gestiti dalla
Regione, nonché operare presso gli Sportelli unici per le imprese seguendo i procedimenti amministrativi delle imprese associate. Possono inoltre stipulare apposite convenzioni con istituti di credito ed intermediari finanziari per assicurare la
prestazione di garanzie relative ai contributi concessi. Al Distretto sono affidati
anche compiti di più generale intervento, sia in campo sovraregionale, operando
per il sostegno di azioni di filiera nel campo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione, sia con riferimento alle iniziative per la riconversione produttiva ed
occupazionale di fronte a crisi interne ed esterne al Distretto.
Si tratta di un intervento, quello proposto dalla Giunta lombarda, che sviluppando gli orientamenti già affermati dalla Regione tenta significativamente di interpretare in chiave regionale le innovazioni più significative introdotte dal legislatore statale con la legge 266/2005.
La Regione Veneto, con la legge regionale n. 8/2003 sui “Distretti produttivi”, si era
già posta in direzione di reti e sistemi locali più competitivi, ponendosi esplicitamente l’obiettivo di sostenere “processi costituenti” dal basso al posto del tradizionale approccio distributivo top-down. Con la recente legge regionale n. 5/2006
(legge di revisione e modifica della L.R. n. 8/03), la Regione Veneto ha inteso delineare un nuovo strumento normativo più rispondente al nuovo concetto di sistema produttivo locale non più circoscritto al solo Distretto ma al territorio in senso
ampio. L’idea di fondo sviluppata nel contesto della riflessione promossa dalla
Regione Veneto, attraverso la modifica della legge n. 8/03, è quella di intervenire
con aiuti pubblici laddove l’analisi ha rilevato delle carenze nel sistema: nel marketing, nella ricerca e sperimentazione, nell’innovazione. Si intende sostenere le
imprese che investono per compensare i rischi dei progetti innovativi e favorire la
formazione di persone che svolgano funzioni di interfaccia tra i diversi saperi. Per
favorire processi innovativi si devono facilitare nuovi processi di cooperazione
consapevoli e finalizzati a innovazione e competitività. Con le modifiche apportate alla legge si è inteso dare flessibilità allo strumento “Distretto”, introducendo il
“Metadistretto”; questo rappresenta una evoluzione del sistema per quei Distretti
che, per loro caratteristiche ed importanza, costituiscono uno strumento strategico anche per attuare le politiche di sviluppo economico regionale.
Il “Metadistretto” veneto rappresenta, quindi, una novità di grande rilievo per quei
complessi di imprese a forte capacità integrativa, nell’attuazione piena del principio ispiratore della legge, che, nella sua ratio, ha inteso sostenere e creare una
sorta di sistema “a rete” fra le PMI. Il “Metadistretto” veneto costituirà una entità
economica di ampio respiro, capace di introdurre azioni innovative a difesa del
sistema che rappresenta. Inoltre si è inteso favorire nuclei di imprese con carat-
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teristiche omogenee che tuttavia non possono assurgere a Distretto, prevedendo l’ipotesi della “aggregazione di filiera”, intesa quale espressione delle capacità produttive di un insieme di imprese numericamente ridotto. In tutte le forme
di aggregazione suddette, particolare attenzione è stata dedicata all’innovazione
e alla ricerca, connotando e valorizzando le iniziative oggetto di intervento, in
particolare verso questa prospettiva. Alla Giunta Regionale viene data facoltà di
riconoscere Distretti produttivi anche in deroga al rispetto dei requisiti previsti
dalla norma, nell’ambito di un principio di flessibilità finalizzato a realizzare interventi strategici per il tessuto produttivo regionale.
La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 4 del 4/03/2005 (che in
parte sostituisce la L.R. n. 27/99) ha proceduto ad una ridefinizione dei Distretti
Industriali e all’istituzione delle “Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali”(ASDI), società consortili a capitale misto pubblico e privato finalizzate alla promozione dell’evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e alla prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell’area territoriale di riferimento. Oltre ai compiti già previsti per i Comitati di Distretto
(che vengono soppressi nella normativa friulana) svolge anche i seguenti compiti:
1 svolge l’attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
2 svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il Distretto
ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
3 è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
4 può erogare servizi18.
La Regione Piemonte ha identificato 30 Sistemi Locali del Lavoro con i requisiti
formali, che nel 1994 sono stati raggruppati una prima volta in 14 Distretti, per
poi riconoscerne 25 nel 1996. La successiva Legge Regionale n. 24/97, “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte”,
è stata improntata a favorire il coordinamento, la concertazione e il raccordo
delle iniziative promosse a livello locale con le forze imprenditoriali, sociali e sindacali; si tratta di una “regia regionale” per la guida del processo di sviluppo del
sistema produttivo riconoscendo un ruolo significativo a tutte quelle forze che, in
materia di governo del territorio, rivestono un ruolo decisionale.
Alla luce delle innovazioni apportate dalle normative e dell’impegno assunto nel
“Patto per lo sviluppo del Piemonte”, la Direzione Industria ha affidato all’IRES il
compito della ridefinizione dei distretti e della revisione della L.R. n. 24/97.
Con deliberazione n. 227 - 6665 del 26 febbraio 2002 il Consiglio Regionale ha
individuato i nuovi distretti industriali del Piemonte. Con il nuovo provvedimento

18 Legge Regionale n. 4/05, Capo II, art. 18.
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vengono riconfermati 23 distretti industriali dei 25 precedenti e se ne aggiungono 4 nuovi: Carmagnola, Dogliani, Terzuolo e Borgomanero.
In base alla Legge Regionale, anche il supporto del Piemonte ai distretti passa
attraverso il cofinanziamento (al 40%) di progetti per una durata massima di tre
anni, che risultino vincitori di bandi pubblici. Per essere finanziabili, i progetti
devono riferirsi ad iniziative che promuovano le sinergie tra le imprese ed il rafforzamento di infrastrutture e servizi comuni.
Con la legge regionale n. 34/04 e successiva DGR 12-1874 del 2005 è stato promosso un programma pluriennale di interventi di politica industriale per lo sviluppo della competitività e innovazione dei sistemi produttivi locali. Tra gli interventi previsti emergono quelli destinati alla costituzione di poli tecnologici all’interno delle aree distrettuali. In questa ottica, in base alla Legge Regionale n.
63/95 e alla DGR n. 24-3997 del 9/10/06, la Regione ha predisposto un “Invito
per la raccolta di candidature/proposte progettuali”, quale fase di preselezione
governata, con l’obiettivo di rilevare, attraverso un processo bottom-up, le manifestazioni d’interesse degli stakeholders locali alla costituzione di un Raggruppamento/Polo in specifiche filiere settoriali. La raccolta e la valutazione delle proposte vuole promuovere, inoltre, un processo di governance istituzionale, con la
concertazione tra Regione e Province, per giungere all’identificazione di un
numero non elevato di Poli, anche incoraggiando l’aggregazione di più raggruppamenti idonei dello stesso settore. Saranno costituiti in conformità alle proposte progettuali presentate da gruppi di istituzioni scolastiche, agenzie formative,
università, centri di ricerca e imprese (anche sotto forma di associazione di
imprese o consorzio di imprese). Il legame con il territorio può essere rafforzato
dalla previsione di forme stabili di confronto e raccordo con altri soggetti presenti
sul territorio (Parti sociali, Associazioni di categoria, ecc.), che potrebbero eventualmente far parte del raggruppamento stesso.
La Regione Toscana con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 2000 “Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri” ha
individuato 12 distretti industriali. Dal punto di vista della governance dei distretti, già la delibera regionale n. 36 del 1995 istituiva i “Comitati di distretto” composti da rappresentanti degli enti locali, delle Camere di Commercio, delle parti
economiche, sociali e istituzionali del territorio.
Su iniziativa delle Province, sono stati istituiti formalmente solo tre Comitati: ad
Arezzo per il settore orafo, a Lucca per il settore cartario e a Lucca/Massa-Carrara per il marmo. Negli altri casi operano i tavoli di concertazione locale con le
forze sociali, presenti in tutte le Province della Toscana.
La Toscana non ha adottato in questi anni una politica generale di promozione
e supporto ai Distretti, ma ha finanziato alcune iniziative specifiche che hanno
visto la partecipazione dei Distretti interessati. L’obiettivo prioritario è stata la
difesa della competitività delle produzioni locali attraverso l’innovazione e la qualificazione del capitale umano.
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Accenniamo di seguito alle principali iniziative regionali che hanno avuto ricadute sui distretti toscani:
- Il Progetto Pilota Integrato Moda è stato realizzato nel triennio 2003-2005 e ha
interessato i 7 distretti del TAC e il distretto orafo di Arezzo. Le diverse azioni
finanziate all’interno del progetto erano mirate ad aumentare l’integrazione tra
i soggetti partecipanti. Nel triennio 2003-2005 sono stati finanziati interventi
per 137,5 milioni di euro.
- Il Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato è stato siglato il 30 marzo 2004 e ha
sviluppato progetti operativi in 14 Aree progettuali, tra cui una riguardante la “Riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali”. Per tale Area
sono stati previsti 3 progetti con un costo complessivo pari a 61,8 milioni di euro:
- il progetto District (Developing industrial strategies trough innovative cluster
and technologies), compreso nell’Iniziativa comunitaria Interreg IIIC, con
alcuni partner europei;
- il progetto Gestione, che raccoglie manifestazioni di interesse presentate
dalle Province, che vengono cofinanziate su tre tipologie di azione (nuovi
insediamenti produttivi e di servizio per le PMI; interventi infrastrutturali per
favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione; consolidamento di reti
immateriali per il governo dei processi di riorganizzazione dei distretti);
- il progetto Fondo, che prevede la costituzione di un Fondo regionale per il
sostegno alla progettazione dei distretti industriali.
La Regione Marche ha concepito i distretti industriali come degli specifici ambiti territoriali di sviluppo economico e occupazionale, dove realizzare la promozione e la
gestione di iniziative locali, con interventi che devono rispondere alle specifiche esigenze che tali aree manifestano. In seguito alla prima mappatura del 1995 con la
quale erano stati riconosciuti 9 Distretti Industriali, la Regione ha individuato nel 1999
26 “aree a valenza distrettuale”. Con la DGR 3260/99 è stato promosso in via sperimentale il finanziamento di 5 progetti relativi ad altrettante aree a valenza distrettuale, dove sono stati costituiti altrettanti Comitati di indirizzo e di coordinamento (Coico)
e le Giunte esecutive di distretto. I Comitati sono organismi consultivi con compiti di
programmazione, indirizzo e controllo delle politiche distrettuali. Le Giunte esecutive
di distretto hanno compiti di programmazione e valutazione degli interventi. Nelle
intenzioni della Regione Marche c’è una politica di grande attenzione per i Distretti
del territorio, che prevede una sinergia tra gli assessorati coinvolti. Così, gli indirizzi e
le modalità di realizzazione delle politiche del lavoro e della formazione vengono confrontate con il tavolo dove si costruiscono le politiche di sviluppo.

1.4 Elementi di governance
Approcci normativi
Dall’analisi della normativa regionale si evince che:
- le Regioni hanno disciplinato differentemente la gestione dei Distretti Industriali
sulla base essenzialmente di due approcci normativi:
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1 conferimento di specifiche deleghe alla Giunta Regionale per l’individuazione dei Distretti industriali e al Consiglio Regionale per la progettazione e
gestione del programma di sviluppo dei Distretti Industriali.
2 adozione di una procedura amministrativa di attuazione dei Distretti che in
alcuni casi identifica in un soggetto specifico la sede esclusiva del confronto tra le parti interessate ai programmi di sviluppo e di politica industriale
locale.

Approcci operativi
L’accesso alle risorse si è attuato con le seguenti modalità:
- bandi finalizzati con successiva presentazione di progetti formali;
- interventi negoziati con la Regione.
Entrambe le modalità di approccio danno luogo a governance diverse nelle diverse Regioni.
Le governance sono legate all’individuazione di un soggetto che proponga piani
di sviluppo, li attui, sorvegli il loro avanzamento e ne valuti i risultati.
Alcune Regioni hanno identificato soggetti incaricati a realizzare tutti o parte di
tali ruoli attraverso un’organizzazione permanente (Comitati di Distretto, Agenzie
per lo sviluppo); altre Regioni individuano tali soggetti di volta in volta nella specifica normativa di incentivazione.

Elementi comuni
Prescindendo dai diversi approcci di disciplina dei Distretti le iniziative di incentivazione sono essenzialmente riferibili a due indirizzi:
1 iniziative rivolte a gruppi di imprese (consorzi, associazioni, agenzie);
2 iniziative rivolte al contesto territoriale (infrastrutture, formazione, ricerca).
Elementi comuni in entrambi i casi sono rappresentati da: iniziative di sviluppo
della struttura economica locale, utilizzo ottimale delle risorse endogene, qualificazione dei processi di riconversione interna, sviluppo della coesione territoriale,
diffusione del patrimonio informativo e di conoscenze del Distretto, potenziamento dell’interazione con i mercati esteri e aree sub-regionali.
Gli interventi ammessi a finanziamento sono principalmente orientati verso le
seguenti azioni:
- Strutture di supporto per la certificazione di qualità;
- Sportelli di assistenza alle imprese per l’utilizzo di agevolazioni ed incentivi
derivanti da interventi regionali, nazionale e comunitari;
- Sviluppo di nuove tecnologie;
- Riqualificazione dei siti industriali dismessi;
- Promozione, proiezione internazionale e commercializzazione delle specializzazioni produttive presenti nel Distretto;
- Centri per i servizi comuni alle imprese;
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- Investimenti in attrezzature e macchinari;
- Acquisizione di servizi reali.
Gli interventi di innovazione e ricerca interessano essenzialmente consorzi,
società consortili, associazioni di PMI aventi sede nelle aree classificate come
Distretti Industriali.
Va sottolineato come anche a livello comunitario, nella strategia di Lisbona, il
tema del rapporto tra innovazione e sistemi produttivi sia uno degli obiettivi centrali nell’ottica di un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. In questa prospettiva il
Comitato Economico e Sociale Europeo, tenuto conto del mutamento del quadro tecnologico e delle relazioni sociali, nel Parere INT/247 “I Distretti industriali
europei verso le nuove reti del sapere”, raccomanda la creazione in tempi brevi
di nuove figure professionali (brokers di rete, esperti di marketing tecnologico,
animatori di innovazione e di trasferimento tecnologico, manager di “Metadistretto”), con conseguenti esigenze di strumenti di formazione permanente. Il
CESE auspica l’organizzazione, nell’ambito dei “Metadistretti”, di attività formative sull’innovazione tecnologica, alle quali partecipino congiuntamente attori
pubblici e privati, industria, mondo del lavoro, università e banche. A tale proposito, di particolare interesse sarebbe l’istituzione dell’ “Agenzia per la diffusione
delle tecnologie per l’innovazione” prevista dalla Legge Finanziaria n. 266/05,
avente il compito di promuovere l’integrazione tra il sistema della ricerca e il
mondo produttivo attraverso l’individuazione, la valorizzazione e la diffusione di
nuove conoscenze, tecnologie, di brevetti e applicazioni industriali.

1.5 Le leggi finanziarie: orientamenti a confronto
1.5.1 La Legge n. 266/05 (legge finanziaria 2006) e i sistemi produttivi
Sulla base di una nuova definizione delle realtà distrettuali, la Legge n. 266 del
23 dicembre 2005 (commi 366-372) (Finanziaria 2006) ha previsto interventi di
natura fiscale, amministrativa e finanziaria a favore dei Distretti produttivi come
“libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale”.
Il sistema fondato su libere aggregazioni, collegate ai requisiti statali, per un
verso pareva in grado di vincolare nuovamente la determinazione dei Distretti a
fronte di una realtà invece caratterizzata da una costante evoluzione, per altro
verso, sembrava potenzialmente in grado di favorire il moltiplicarsi delle libere
aggregazioni di imprese. Va però notato come la norma della Finanziaria 2006,
facendo riferimento ai due piani, quello territoriale e quello funzionale, tenga
opportunamente conto della evoluzione che sembra contraddistinguere i Distretti industriali, anche sulla base delle più recenti opzioni regionali, verso una configurazione non meramente fondata sul dato territoriale, ma anche su quello delle
attività, con l’affermarsi dei “Metadistretti” o di “modelli distrettuali di filiera”.
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Per la prima volta, la Legge Finanziaria 2006 ha iniziato un’opera di riconoscimento della soggettività dei Distretti produttivi, riconoscendo loro un’unica
fisionomia giuridica, contabile e fiscale. Senza dubbio, ci si è trovati di fronte
ad un approccio fortemente innovativo, volto a che il ruolo del Distretto produttivo, anche nella sua soggettività giuridica privatistica, fosse destinato ad
essere preponderante nel coordinamento e nella gestione diretta dei programmi di sviluppo territoriale, in un rapporto diretto con le istituzioni dei vari livelli
di governo.
Di particolare interesse risultava l’istituzione dell’“Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione” prevista dalla Legge Finanziaria n. 266/05, con il
compito di promuovere l’integrazione tra il sistema della ricerca e il mondo produttivo, attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti e applicazioni industriali.
Nelle intenzioni del legislatore le norme della Finanziaria 2006 non miravano ad
istituzionalizzare, regolamentare o controllare i Distretti, ma erano volte a promuovere, innanzitutto, azioni di sistema che favorissero la messa in rete delle
diverse realtà distrettuali e tra i diversi centri di innovazione tecnologica già presenti sul territorio e le imprese. Trattandosi di interventi che nella loro portata
innovativa costituiscono una base di tutto rilievo per la valutazione delle dinamiche istituzionali di fronte ad un tema centrale della nostra realtà produttiva e,
soprattutto, industriale, si possono prevedere ulteriori conseguenze anche sul
piano degli interventi regionali.

1.5.2 I nuovi orientamenti: la legge finanziaria 2007 e il d.d.l. “Industria 2015”
La Legge Finanziaria della passata legislatura, come si è visto, aveva puntato
l’attenzione in modo specifico sulle realtà distrettuali, avviando un processo
attuativo, ancora in corso, affidato ad una apposita Commissione, mentre i più
recenti provvedimenti del nuovo Governo prospettano degli ulteriori orientamenti che, se per un verso sembrano segnare un dato di discontinuità rispetto alla
Finanziaria 2006, per altro verso possono essere letti in maniera complementare
nei confronti del disegno più complessivo di riforma dei Distretti produttivi avviato nella XIV legislatura.
Va infatti in primo luogo rilevato che la legge finanziaria per il 2007, l. 27 dicembre 2006, n. 296, prevede (art. 1, commi 889-891) un possibile intervento statale a favore dei distretti produttivi, in attesa della attuazione delle disposizioni della
finanziaria del 2006.
Non essendo ancora stato adottato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione
dei distretti produttivi (l. n. 265/2005, art. 1, co. 366), la nuova Finanziaria (l. n.
296/2006, art. 1, co. 890) prevede, nelle more, la possibilità di riconoscere un
contributo statale a progetti regionali in favore dei distretti produttivi, per un
ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
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I progetti regionali ammessi al beneficio devono essere individuati con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Gli oneri per lo Stato devono comunque rimanere nel limite dei 50 milioni di euro annui, così come stabilito già dalla Finanziaria 2006 (art. 1, co. 372).
In tal modo il legislatore statale conferma il modello prefigurato dalla Finanziaria
2006, ma, allo stesso tempo, adotta misure volte a sbloccare gli interventi statali a favore delle realtà distrettuali, svincolandoli dalla previa individuazione da
parte del Ministro dell’economia.
Si tratta di una conferma, per certi versi, del preminente ruolo riconosciuto alle
Regioni nella individuazione dei distretti produttivi e nella predisposizione di progetti per il loro sviluppo, cui lo Stato - in attesa di esercitare la propria competenza - decide di associare il proprio contributo finanziario al fine di un più incisivo intervento a favore delle realtà distrettuali.
Ulteriori orientamenti emergono però in recenti atti governativi, con i quali emerge una specifica attenzione nei confronti di ulteriori forme di aggregazione sistemica delle realtà produttive, alternative per certi versi alle esperienze distrettuali.
Si tratta, in particolare, di quanto previsto dal cd. d.d.l. Bersani “Industria
2015”, recante norme in materia di “Interventi per l’innovazione industriale”,
approvato dal Consiglio dei ministri il 22 settembre scorso. Nel quadro della
ridefinizione degli interventi per la competitività, il Governo ha previsto apposite misure normative per la configurazione giuridica e l’agevolazione delle
“reti di impresa”.
A tale riguardo il d.d.l. contiene, all’art. 7, una specifica delega al Governo proprio “al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese”.
Il modello delle reti di impresa viene così assunto quale opportunità significativa
per promuovere e favorire la competitività del nostro sistema produttivo, ponendosi per certi versi in maniera alternativa o quantomeno complementare al tradizionale modello distrettuale.
I criteri direttivi dettati per il legislatore delegato contribuiscono a configurare la
natura e le potenzialità delle reti.
Innanzitutto rileva la natura contrattuale delle reti di impresa, che dovrebbe determinare le forme di coordinamento stabile tra imprese, con propria specifica soggettività giuridica, approdando alla creazione di gruppi paritetici o anche strutturati in chiave gerarchica.
Al legislatore delegato è affidato anche il compito di definire, oltre ai requisiti di
stabilità, di coordinamento e di direzione delle reti, nonché le condizioni, i limiti e
le tutele per i vincoli contrattuali che devono essere posti alla base della realizzazione delle reti, anche gli effetti giuridici da riconoscere alle reti stesse, in particolare con riferimento ai profili contabili ed impositivi.
Il nuovo soggetto si presta peraltro ad essere considerato sia nella sua valenza
internazionale, sia con riguardo alla possibile partecipazione allargata ad altri
soggetti anche non esercitanti specifica attività di impresa.
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Per quanto riguarda il profilo della caratterizzazione internazionale delle reti di
impresa, che segna ancor più marcatamente le differenze dalle realtà distrettuali tradizionali, è previsto possano far parte delle reti anche imprese con sede
legali in diversi Paesi, con l’impegno per i decreti delegati di disciplinare “reti
transnazionali”, che eventualmente possono essere configurate distintamente
con riferimento alle “reti europee” e alle “reti internazionali”. Le esigenze sempre
più avvertite di aprire il sistema produttivo locale o anche nazionale alla integrazione e alle relazioni con realtà produttive di altri Paesi, nell’ottica prevalente della
globalizzazione, troverebbe pertanto una risposta significativa proprio nella previsione delle reti internazionali di impresa.
Per altro verso, la delega prevede che debba essere prevista la possibilità di adesione ai contratti istitutivi della rete anche per le imprese sociali e, seppure in
posizione necessariamente minoritaria, per gli enti senza scopo di lucro che non
esercitino attività di impresa.
Il modello presenta, in tal modo, un elevato grado di flessibilità nella realizzazione delle reti, sia con riferimento all’ambito territoriale, capace di superare i confini nazionali, che alla compagine imprenditoriale, aperta sempre più anche ai
nuovi soggetti non lucrativi presenti oramai significativamente nel sistema produttivo e sociale del territorio.
Ovviamente, come si accennava in precedenza, si tratta di un modello nuovo, che
presenta caratteri fortemente differenziati rispetto alle esperienze distrettuali,
anche di quelle interpretate in chiave maggiormente evolutiva, fin qui maturate.
Di per sé, però, le due realtà, quelle dei Distretti e quelle delle reti di impresa,
colte nell’ottica delle profonde innovazioni che le stanno investendo, possono
costituire un binomio strategico per il futuro del sistema produttivo ed imprenditoriale del Paese.

2 L’evoluzione dei fenomeni di diffusione della conoscenza nei
Distretti produttivi: primi risultati d’indagine
Abbiamo già ricordato come nel Distretto italiano tipico, il territorio abbia svolto una
funzione fondamentale nella costruzione e diffusione di conoscenze e capacità e
nella creazione di nuove competenze. La vicinanza geografica favoriva la frequenza degli stessi ambienti, mobilità delle persone, contatti frequenti che consentono
di garantire in via informale molteplici funzioni relazionali, regolative, cognitive,
compresa quindi quella di accumulo, diffusione, innovazione e sviluppo di competenze. Date, come detto, le modalità di trasmissione di questi processi, si parla in
genere di meccanismi informali di diffusione di una “conoscenza tacita”.
Questo meccanismo ha, come noto, molti pregi e molti limiti, soprattutto di tipo
strategico. Infatti il sistema informale ha consentito flessibilità e contenimento dei
costi, ma non ha prodotto dinamismo sul piano dell’accumulo e sviluppo intensivo di conoscenza e la costruzione di un processo stabile.
Ci si è posti dunque l’obiettivo di verificare se e come il sistema informale di
acquisizione delle conoscenze abbia subito un’evoluzione e sia stato accompa-
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gnato da strutture e centri sia di formazione che di ricerca ed innovazione e quali
positivi effetti questi rapporti abbiano generato.
La forte evoluzione nel sistema economico e della competizione a livello mondiale ha messo in crisi il modello di conoscenza informale su cui fino agli anni
recenti si è basata l’economia del Distretto industriale. Non a caso l’Europa indica nel livello educativo terziario (corrispondente alle varie lauree) il riferimento per
la knowledge society (con riferimento a tassi di formazione terziaria nella forza
lavoro superiori al 30%, mentre l’Italia non arriva al 10%).
Anche i Distretti odierni non sono più quelli originali. La vicinanza geografica non
è più la dimensione di rilievo per le aziende di successo. In questi termini il problema va affrontato concentrando l’attenzione sulle potenzialità di evoluzione
cognitiva dei territori produttivi italiani e su quali siano le condizioni che possono
favorire tutto questo. Secondo questa ottica si deve ragionare se sia possibile
ipotizzare una evoluzione da forme tacite di produzione e regolazione della conoscenza a forme esplicite tipiche della knowledge society avanzata; nonché di
come si rapportino a questo fenomeno imprenditori, dirigenti e quadri dei sistemi territoriali diffusi.
Politiche formative e politiche del lavoro devono pensare, quindi, non semplicemente a come realizzare un adattamento della forza lavoro alle traiettorie tecnologiche, ma anche al più impegnativo compito di come trasformare i territori produttivi in territori cognitivi.
L’obiettivo delle analisi sin qui poste in essere dall’ISFOL19 su questa tematica è
stato duplice:
- da un lato individuare all’interno dei Distretti attraverso quali meccanismi avviene l’acquisizione e/o il trasferimento delle competenze alle risorse umane
impegnate a vario titolo nelle attività del Distretto;
- dall’altro quali siano le modalità di governance e di sviluppo dell’innovazione
sia tecnica che organizzativa che hanno consentito alle realtà distrettuali di
affermarsi e di contrastare fenomeni di decadenza e concorrenza.
Una delle attività realizzate, attraverso un’indagine diretta, ha interessato la rilevazione della presenza di strutture e di attività destinate a formare le competenze necessarie alla vita ed allo sviluppo del distretto. L’indagine è stata realizzata

19 Lo studio qui presentato è parte di un progetto più esteso che l’Area Sistemi Locali e Integrazione
delle Politiche dell’ISFOL sta effettuando. Tale progetto prende in esame i fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nelle realtà produttive quali distretti, “metadistretti”, filiere e sistemi produttivi locali su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare nuove strategie di politiche attive del
lavoro nei sistemi locali. La lettura dei fenomeni in atto ha preso avvio dall’analisi dell’evoluzione
del quadro normativo e istituzionale di riferimento ed ha interessato alcuni studi di caso relativi a
realtà distrettuali del Veneto e della Puglia e Basilicata. Per approfondimenti si veda di S. Acunzo,
L. A Barbieri, C. Tagliaferro, G. Zauli “Distretti Industriali e nuovi distretti produttivi: potenzialità e
limiti di un sistema normativo in continua evoluzione” in Osservatorio ISFOL anno XXVII n. 1-2,
Roma, Aprile 2006.
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tramite l’invio e-mail di un questionario, ed un successivo colloquio telefonico
con il responsabile dell’istituzione di rappresentanza del distretto20.
Il questionario è stato strutturato in tre diverse parti. La prima rivolta alla rilevazione delle caratteristiche del distretto (settore di produzione, fasi della filiera produttiva presenti, presenza di attività di commercializzazione, di servizi e logistica), della attuale fase del ciclo (espansione/consolidamento; contrazione/difficoltà) e degli eventi recenti che hanno influito sul ciclo. La seconda focalizzata
sulle informazioni relative alle attività di acquisizione di conoscenze e competenze e di politiche attive del lavoro realizzate. In questa parte si è rilevata la presenza di specifiche strutture di emanazione del distretto o ad esso strettamente
collegate, destinate a formare le competenze necessarie e in particolare quelle
ritenute strategiche per la vita del distretto, le caratteristiche istituzionali di queste strutture (soci, funzionamento) e le specifiche attività realizzate anche nel
campo della ricerca e dell’innovazione, e nella realizzazione di politiche attive del
lavoro.
Sempre sul medesimo tema si è verificata la presenza nell’ambito territoriale di
riferimento del distretto, di enti e strutture di formazione, istituti scolastici ed Università sono state rilevate le attività formative realizzate e le figure professionali
in uscita destinate allo specifico settore produttivo.
Infine nella terza parte si sono analizzate le fonti e gli strumenti finanziari utilizzati per la realizzazione delle attività censite.
La rilevazione è stata condotta nei mesi di settembre ed ottobre 2006 ed ha coinvolto i 98 Distretti industriali manifatturieri censiti dalle Camere di Commercio21
presenti su tutto il territorio nazionale.
Nella tabella 1 è riportato l’universo di riferimento per regione e ripartizione geografica e il numero e la distribuzione delle risposte ricevute. Nel complesso le
risposte sono pari al 41% dell’universo di riferimento distribuite in modo quasi
uniforme per ripartizione geografica.

20 Come è stato rilevato nei capitoli precedenti le governance dei distretti hanno caratteristiche differenziate nelle Regioni e i soggetti possono essere di volta in volta rappresentati da: Comitato di
Distretto (se presente) o al referente presso la locale Camera di Commercio, associazioni di categoria di riferimento, specifici uffici presso i Comuni o le Province.
21 Il censimento dei distretti industriali viene realizzato attraverso diverse metodologie definitorie dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio e da alcune Regioni. La fonte qui utilizzata è: Distretti Italiani,“DISTRETTiTALIA-Guida ai distretti italiani 2005/2006”, Venezia, 2005.
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Regioni
Piemonte
Liguria

Distretti
Manifatturieri v.a.
6

Risposte
v.a.

Risposte
%
3

50%

1

-

-

Lombardia

15

5

27%

Italia Nord-Occidentale

22

8

36%

Emilia Romagna

8

3

25%

Friuli Venezia Giulia

4

1

25%

Veneto

20

7

35%

Italia Nord-Orientale

32

11

34%

Lazio

3

2

67%

Marche

4

2

25%

Toscana

11

6

55%

Umbria

3

1

33%

21

11

52%

Abruzzo

4

2

50%

Basilicata

2

1

50%

Calabria

2

2

100%

Campania

7

2

29%

Molise

1

-

-

Puglia

2

1

50%

Sardegna

2

-

-

Sicilia

3

2

67%

Italia Meridionale e Isole

23

10

43%

TOTALE

98

40

41%

Italia Centrale

I settori prevalenti nell’universo di riferimento sono il tessile ed abbigliamento,
cuoio pelli e calzature, mobili ed arredamento e le varie22 e sono tutti sufficientemente rappresentati nelle risposte.

22 Nelle varie sono comprese: estrazione e lavorazione della pietra, elettronica, gomma, strumenti musicali, carta e cartotecnica, vetro, nautica, occhialeria, meccatronica, biomedicale.
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Tabella 1
Questionari
inviati e risposte
ottenute per
ripartizione
geografica e
regione (Fonte:
ISFOL)

Grafico 1
Distribuzione
dell’universo e
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Fonte: ISFOL

È possibile rappresentare l’universo campionario, costituito dalle 40 aree distrettuali che hanno risposto in modo esauriente al questionario, mediante i seguenti valori statistici:
- l’86% dei distretti realizza sia le fasi produttive che quelle “ideative”;
- l’84% provvede alla commercializzazione diretta delle produzioni;
- il 56% dispone di imprese di servizi e logistica.
Si tratta quindi di realtà economiche in grado di progettare e di rivolgersi direttamente al mercato con propri marchi e strutture di vendita:
- Il 70% di essi attraversa una fase di consolidamento o di espansione commerciale e produttiva;
- il 30% è investito da una contrazione dovuta prevalentemente alla concorrenza internazionale, nei cui confronti fino ad ora è mancata la possibilità o la
capacità di porre in essere modalità di contrasto efficaci.
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Grafico 2
Fase economica
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distretti
rispondenti

9
8
7
6
5
In difficoltà contrazione

4

In consolidamento o
espansione

3
2
1

e

Mo
bi
li

Ce
ra
m
Or
ica
af
o/
ar
ge
nt
ie
Ag
ro
ro
al
im
en
ta
re

el
li
ar
re
da
me
Me
nt
o
ta
lm
ec
ca
ni
co

tu
re
,p

Va
rie

lza
ca
Cu
oi
o,

Te
ss

ile

e

ab

bi
gl

ia
me
nt
o

0

Fonte: ISFOL

Nel 33% dei casi (13 distretti) sono presenti Centri di formazione di diretta emanazione o strettamente collegati al Distretto, in cui vengono formate le competenze chiave per le attività di tipo produttivo ed industriale, per l’innovazione di
prodotto, per il marketing e per lo sviluppo delle strategie d’impresa.
Nel 28% dei casi (11 distretti) il Centro di formazione realizza anche attività di
ricerca (produttiva, commerciale e di marketing) avvalendosi inoltre della collaborazione delle Università del territorio di riferimento. I soci o promotori di questi Centri sono generalmente associazioni o rappresentanze del distretto, le P.A.
locali, le Università e i centri di ricerca.
I settori maggiormente interessati dalla presenza dei Centri di formazione (Grafico 3) sono il Cuoio e calzature (71% dei casi) e il Tessile e abbigliamento (40%
dei casi). Si noterà come siano questi stessi settori quelli con il maggior numero
di distretti in fase di consolidamento ed espansione.
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Grafico 3
Presenza di
specifiche
strutture per la
formazione delle
competenze nei
distretti
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Fonte: ISFOL

Si riscontra dunque un nesso che porterebbe ad affermare che il passaggio da
forme di acquisizione e diffusione di conoscenza tacite a forme organizzate ed
esplicite promosse dalle imprese appartenenti al distretto, sia, in particolare per
le figure ritenute strategiche e legate all’innovazione, uno degli strumenti vincenti per contrastare la perdita di competitività.
Sono altresì diffusi, nell’ambito territoriale di riferimento del distretto, gli enti di
formazione professionale e gli istituti professionali statali:
- nel 63% dei casi sono presenti Istituti Professionali Statali per l’Industria e l’Artigianato o Istituti Tecnici Industriali o Istituti d’arte e design;
- nel 68% dei casi nei territori del distretto sono presenti centri di formazione
professionale.
In entrambi i casi, i corsi realizzati hanno l’obiettivo di qualificare le competenze,
in particolare di tipo tecnico, di riferimento per le attività distrettuali.
La distribuzione (Grafico 4) è abbastanza omogenea nei diversi settori tenuto
conto delle diverse modalità di formazione delle specifiche figure professionali
collegate ai diversi settori.
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Grafico 4
Presenza di
Centri di
formazione
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Interessante il dato relativo ai rapporti con le Università. Sono infatti 23 i distretti (58%) che hanno rapporti con almeno una Facoltà universitaria attraverso la
realizzazione di specifici corsi di laurea o master, talvolta dislocati presso i Centri formativi o di ricerca dello stesso distretto. Le facoltà prevalentemente interessate sono quelle di ingegneria, chimica ed architettura per le tematiche attinenti l’attività produttiva e creativa. Non mancano specializzazioni relative alla
gestione di impresa e commercio internazionale, realizzate dalle facoltà di economia e specificamente rivolte ai settori del Distretto.
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Le attività formative risultano prevalentemente realizzate con risorse messe a
disposizione dal FSE, dalle Regioni e da fondi nazionali (ad esempio per la formazione continua), anche se non in modo esclusivo in virtù della presenza di
risorse di enti ed associazioni di categoria e rappresentanza.
L’indagine porta alla luce la presenza di un ampio ventaglio di attività regolamentate destinate ai diversi livelli a diffondere competenze e conoscenze all’interno del distretto.
Le situazioni in cui questo è avvenuto, laddove imprenditori, dirigenti, quadri ed
Enti dei sistemi territoriali hanno saputo dare vita a Centri di formazione e ricerca per l’innovazione, sono certamente quelle che mostrano maggior dinamismo
e capacità di contrasto dei fenomeni di concorrenza e di rilancio produttivo. In
queste stesse realtà sono presenti, anche se ancora non ampiamente diffusi,
fenomeni di integrazione ed attuazione di politiche attive del lavoro. In particolare vengono realizzate da parte di Centri ed Istituti di formazione attività di “intermediazione” (mediazione tra domanda ed offerta ai sensi dell’art. 6 della legge
30/03), di regolamentazione contrattuale del lavoro a domicilio e della conciliazione lavoro/ vita familiare.
Tra i Distretti esaminati si segnala, infine, in particolare, il Distretto Calzaturiero del
Brenta, realtà che rappresenta, a nostra conoscenza, uno degli esempi più interessanti di sistema integrato di innovazione tecnologica, diffusione della conoscenza, attuazione di politiche per il lavoro collegate alle strategie di sviluppo.
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All’interno del Distretto calzaturiero del Brenta, nell’ottica di un approccio integrato alla
gestione dell’area, è stata costituita una associazione di categoria - A.C.Ri.B. -23 che, con
i Consorzi collegati, opera al servizio delle aziende calzaturiere della Riviera del Brenta e del
Veneto.
Essendo il Distretto del Brenta un Distretto in fase di sviluppo, l’A.C.Ri.B. opera tenendo
conto che la gestione dello sviluppo debba essere promossa tanto quanto le crisi che si
verificano nei diversi settori e che sia indispensabile proprio per prevenire eventuali fattori
di crisi. La risposta ai trend di mercato implica la diversificazione delle produzioni e nuovi
modelli organizzativi. Il processo messo in campo per rispondere ai nuovi modelli organizzativi vede l’applicazione dell’ICT ad alcune importanti fasi del processo produttivo. Alla
filiera produttiva corrisponde una filiera tecnologica. Il processo di cambiamento verso la
produzione innovativa e tecnologica risulta particolarmente facilitato in un contesto molto
strutturato come quello qui rappresentato, laddove la formazione è parte integrante dell’intero processo. La formalizzazione delle attività di formazione e di ricerca e sviluppo del
Distretto si è consolidata attraverso la creazione di un centro di ricerca e formazione (Politecnico Calzaturiero) interno al Distretto che opera sia per le imprese del Distretto stesso
che per tutta la filiera produttiva del settore del Veneto.
Il Politecnico Calzaturiero è erede di una tradizione che trae origine dalla “Scuola di disegno per arti e mestieri” a Stra, e trasformatasi successivamente in “Scuola di design e Tecnologia della calzatura”. La attività del Politecnico si caratterizza per il mix di quattro elementi distintivi che non si riscontrano in altre realtà formative: la tradizione che è rappresentata dalla Scuola; la collaborazione con le imprese calzaturiere; la composizione del
corpo docenti costituito prevalentemente da imprenditori, stilisti, modellisti, tecnici e consulenti operanti nelle aziende calzaturiere; l’integrazione con le altre attività quali ricerca
tecnologica e il controllo qualità dei materiali ad uso calzaturiero.
L’efficace struttura del processo produttivo fa sì che all’innovazione tecnologica corrisponda e spesso sia necessaria una efficiente organizzazione del lavoro. La filiera del calzaturiero di lusso è costituita in gran parte da piccole imprese familiari, di solito sorte intorno
ad un imprenditore molto capace ma spesso accentratore per cui si verifica spesso che la
successione ai figli possa decretare la morte dell’impresa. L’A.C.Ri.B. e il Politecnico stanno affrontando questo specifico problema del passaggio generazionale attraverso progetti di formazione.
Affinché tutto questo sia possibile si è creato un forte collegamento tra formazione e
imprenditori che diventano gli elementi complementari di una strategia di successo.
L’A.C.Ri.B. è l’elemento aggregante di questa strategia e il Politecnico ne è la sua operati-

23 L’Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta, fondata il 27 dicembre 1961, è così strutturata:
A.C.RI.B. che rappresenta le aziende calzaturiere e le assiste con servizi specialistici - A.C.Ri.B. Servizi Srl che fornisce assistenza personalizzata per le aziende oltre a studi e realizzazione di progetti
- Consorzio Maestri Calzaturieri Del Brenta per la promozione e servizi per l’export - Consorzio Centro Veneto Calzaturiero - Politecnico Calzaturiero per la Formazione Professionale, Innovazione Tecnologica, consulenze per i Test di Qualità e per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Consorzio Italiano Formifici specializzato in ricerca ed innovazione tecnologica sulla forma per calzature.
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vità. Il Comitato tecnico scientifico riunisce in sé il mondo della ricerca e dell’impresa (non
solo del Distretto). Si assiste così ad una strategia efficace di integrazione verticale e orizzontale. Si è creato un vero e proprio modello di diffusione dell’innovazione condotta attraverso l’attiva partecipazione delle imprese e degli imprenditori, che attuano dei processi di
trasferimento di conoscenze anche verso imprese non direttamente legate al Distretto ma
ad esso affini. Tale trasferimento avviene anche grazie ad una tradizione di cooperazione e
collaborazione interdistrettuale che si realizza non solo nella filiera operativa ma anche
distributiva.
La formazione è finanziata sia attraverso la partecipazione a progetti a finanziamento pubblico locale nazionale e comunitario (POR Veneto, Leonardo, Equal) e finanziamenti privati.
Funzionale al percorso di crescita sono la scuola di specializzazione per i lavoratori occupati, la collaborazione con le Università, in particolare con le Facoltà di Architettura e Ingegneria sia per i corsi di Alto Apprendistato che per la ricerca e innovazione dei materiali. In
particolare le attività di ricerca sono realizzate su input e in connessione con le esigenze ed
gli orientamenti espressi dagli imprenditori.
I progetti promossi nell’ottica del passaggio immediato da formazione a lavoro, consentono la riduzione dei tempi di utilizzazione delle risorse. In quest’ottica l’A.C.Ri.B. e il Politecnico favoriscono gli stage e i tirocini presso le aziende che utilizzano questi strumenti
formativi anche come preselezione delle risorse.
Un ulteriore apporto dell’A.C.Ri.B. con il Politecnico ha favorito processi di accompagnamento alla delocalizzazione produttiva attraverso la formazione degli addetti anche con
progetti di formazione in loco (soprattutto nell’Est Europa).
Un ruolo attivo per il successo del Distretto sono stati gli accordi stipulati con le associazione di rappresentanza dei lavoratori sui temi dell’innovazione e ricerca, qualità del lavoro
e della vita, mercato del lavoro e tutela delle figure più deboli, integrazione dei lavoratori
migranti, flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, formazione e riqualificazione professionale.

3 Conclusioni: Governance e diffusione della conoscenza
In tutti i territori in cui sono presenti casi di rilievo ai fini del passaggio da forme
“tacite” a meccanismi di “knowledge society”, dello sviluppo della ricerca e dell’innovazione e dell’integrazione di politiche attive del lavoro, un ruolo fondamentale viene giocato dalle governance che in essi agiscono.
Le indagini24 hanno evidenziato modelli di governance differenti nelle diverse
realtà regionali, sui quali, onde individuare modelli ed esperienze che possano
essere riprodotti e portati a sistema. Si rende, pertanto, necessario individuare
quali siano i collegamenti attivabili tra le differenti governance al fine di promuo-

24 Più specificamente la ricerca “Analisi della integrazione delle politiche del lavoro e della formazione
nei fenomeni di trasformazione e sviluppo in atto nei sistemi produttivi locali” contenente 10 studi
di caso.
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vere l’agire sinergico ed integrato dei diversi attori per favorire le traiettorie evolutive dei Distretti. In questa ottica di seguito segnaliamo alcuni casi che possono
essere esemplificativi e sicuramente sui quali, alla luce del rinnovato interesse per
questa materia, sarà opportuno intervenire con un ulteriori approfondimenti.
L’iniziativa tra le più innovative riguarda l’avvio della sperimentazione sui 7
distretti formativi che la Regione Veneto, attraverso un protocollo d’intesa con
l’Ufficio Scolastico Regionale, ha individuato sulla base di una valutazione dei
settori e dei territori più rilevanti nell’economia veneta. La sperimentazione sui
distretti formativi nasce da un progetto che la Regione sta portando avanti per
l’integrazione tra formazione e sviluppo locale. In particolare, negli ultimi tre anni
in Veneto sono stati costituiti 12 poli di Formazione Tecnica Superiore (FTS) che,
in base alla normativa nazionale, raggruppano almeno cinque soggetti: una
scuola superiore, un centro di ricerca, un’università, un’agenzia di formazione
professionale e le imprese.
Rispetto all’esperienza dei Poli FTS, i distretti formativi rispondono all’esigenza di una maggiore integrazione con i distretti industriali e i soggetti locali, allargando sia il numero di soggetti partecipanti che le attività riconosciute. Infatti,
possono inserirsi nell’A.T.I., anche altri organismi, tra i quali, i rappresentanti
sindacali, le Camere di Commercio, i rappresentanti dei datori di lavoro delle
categorie economiche, altri enti locali, ecc. Inoltre, i distretti formativi possono
mettere in atto un’offerta differenziata e polivalente, che va dall’orientamento
alla formazione professionale, all’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo è di
rafforzare la collaborazione tra diversi soggetti, stimolarne le capacità progettuali e sperimentare soluzioni innovative dal punto di vista scolastico per
rispondere in maniera integrata alle esigenze del territorio. Data la profonda
disparità sul territorio veneto della presenza dell’Università, una volta che
saranno definiti i progetti da finanziare, sarà necessario riconsiderare il ruolo
delle università caso per caso. Inoltre, è nei piani della Regione concordare con
gli atenei veneti una serie di azioni di sistema che potranno beneficiare indirettamente i distretti formativi e contribuire a creare una sensibilità più diffusa ai
temi della ricerca e dell’innovazione.
Altra caratteristica dei distretti formativi è di mettere a sistema l’insieme di politiche formative già avviate e consolidate. Occorre riconoscere, infatti, che nella
gran parte delle province venete le opportunità formative sono ampie, articolate
e di qualità, come percorsi scolastici, formazione professionale, formazione continua (in particolare da parte delle associazioni di categoria), ecc. Ad esempio,
nel campo dell’alternanza scuola-lavoro è in corso un programma regionale giunto al terzo anno, che coinvolge oltre 100 istituti scolastici. Queste esperienze nei
distretti formativi potranno assumere forme diverse, più vicine alle caratteristiche
dei territori, arricchendosi del contributo di tutti i soggetti potenzialmente interessati. Si tratta di una forma di pianificazione strategica in campo formativo di
estremo interesse, anche a livello nazionale.
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La Regione Toscana con il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 ha proposto di costituire un Distretto Integrato Regionale, che si configura come un
nuovo modello competitivo fondato su una messa in rete su scala regionale che
comprenda settori, attori, imprese, territori, centri di ricerca, sistema del credito.
Tre sono le Azioni prioritarie individuate:
- sostegno all’evoluzione dei modelli organizzativi delle imprese, favorendo la
creazione di reti di imprese e di cooperazione;
- promozione e creazione di una rete di poli di competitività regionale,
- sostegno agli investimenti innovativi integrati delle imprese.
Il PRS 2006-2010 della Regione Toscana ha posto particolare attenzione alla
questione della integrazione delle politiche prevedendo specifici Progetti Integrati Regionali (PIR) al fine di connettere il rilancio della competitività del Sistema
Toscano con le politiche di occupabilità e di valorizzazione delle risorse umane
per lo sviluppo dell’economia.
Gli strumenti operativi e attuativi degli obiettivi strategici indicati dal PRS sono
declinati e dettagliati nel Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2006-2010
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro, approvato dal Consiglio Regionale nel settembre 2006, che prevede il finanziamento di
interventi coordinati e integrati in materia di istruzione, formazione, lavoro e ricerca sia con risorse proprie regionali che comunitarie.
Riguardo all’integrazione tra politiche della formazione e del lavoro, nel corso degli
ultimi anni si possono registrare alcune attività da parte dei Centri per l’Impiego e
delle loro articolazioni territoriali con l’obiettivo di fornire alle imprese del territorio
servizi al fine di soddisfare le loro esigenze occupazionali. Tra le possibili azioni
migliorative sono da menzionare le misure volte ad incentivare iniziative di stabilizzazione del lavoro precario, di rafforzamento degli aspetti collegati alle pari
opportunità e di qualificazione dei rapporti tra impresa, università e ricerca.
Al fine di rendere più efficaci i rapporti tra politiche formative e fabbisogni delle
imprese, è obiettivo del PIGI la definizione di modalità e procedure finalizzate
all’individuazione dei fabbisogni formativi, che possono costituire specifici obiettivi di programmazione degli interventi, in base a:
- settori economico-produttivi;
- aree geografiche;
- gruppi di realtà aziendali;
- specifici target di lavoratori o disoccupati.
La Regione Toscana ha assunto tra le sue priorità strategiche l’incremento dell’apporto della ricerca di alto profilo alle esigenze del sistema produttivo e della
necessità di recuperare capacità competitiva da parte delle imprese toscane. È
infatti in corso di definizione un’apposita legge regionale che disciplini l’attività
della Regione Toscana per la promozione della ricerca, fissando le politiche di
governance del sistema regionale dell’alta formazione e della ricerca. Inoltre, è
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stata avviata una procedura di selezione di progetti integrati di ricerca delle Università Toscane, delle Scuole Superiori e di perfezionamento e dei Centri di
Ricerca con sede in Toscana, che prevedano delle borse di studio per giovani
laureati in materie scientifiche.
Di interesse risulta il Progetto HI-TEX che ha l’obiettivo di potenziare e strutturare
una rete di centri di ricerca di eccellenza presso i Distretti Tessili italiani più importanti. È nato per iniziativa della Regione Piemonte, che si propone come capofila,
e si configura come progetto interregionale (ad oggi Piemonte e Toscana).
A tal proposito, recentemente in base alla Legge Regionale n. 63/95 e alla DGR n.
24-3997 del 9/10/06, la Regione Piemonte ha predisposto un “Invito per la raccolta di candidature/proposte progettuali”, quale fase di preselezione governata, con
l’obiettivo di rilevare, attraverso un processo bottom-up, le manifestazioni d’interesse degli stakeholders locali alla costituzione di un Raggruppamento/Polo in
specifiche filiere settoriali. La raccolta e la valutazione delle proposte vuole promuovere, inoltre, un processo di governance istituzionale, con la concertazione tra
Regione e Province, per giungere all’identificazione di un numero non elevato di
Poli, anche incoraggiando l’aggregazione di più raggruppamenti idonei dello stesso settore. Saranno costituiti in conformità alle proposte progettuali presentate da
gruppi di istituzioni scolastiche, agenzie formative, università, centri di ricerca e
imprese (anche sotto forma di associazione di imprese o consorzio di imprese). Il
legame con il territorio può essere rafforzato dalla previsione di forme stabili di
confronto e raccordo con altri soggetti presenti sul territorio (Parti sociali, Associazioni di categoria, ecc.), che potrebbero eventualmente far parte del raggruppamento stesso. Al momento gli uffici regionali hanno ricevuto circa 40 proposte,
in corso di valutazione, e stimano di aprire futuri bandi per un equivalente di 1520 affidamenti. L’iter di identificazione e valutazione dei Poli Formativi IFTS
dovrebbe concludersi con la loro attivazione prevista per Ottobre 2007.
Inoltre, la Regione attraverso un protocollo d’intesa con la Regione Sardegna, ha
costituito finora due Poli Formativi: uno dedicato al settore della lavorazione e
trasformazione delle materie plastiche (plasturgia), l’altro dedicato al settore ICT
Wireless.
La Regione Marche attraverso l’Accordo territoriale previsto dalla Delibera di Giunta del maggio 2006 (DGR 574 del 15/5/2006), ha istituito un Polo formativo e tecnologico per il settore delle calzature. I soggetti firmatari dell’Accordo fanno
parte del Comitato di pilotaggio del Polo, nel quale l’Ente Regione si occupa di
coordinare e implementare le azioni dei diversi attori in un quadro unitario e integrato, garantendo il coordinamento del Polo a livello interprovinciale; programma
e coordina i percorsi sperimentali integrati di istruzione e formazione professionale; unitamente agli altri soggetti, individua gli Istituti scolastici e i Centri di ricerca ammessi al Polo e coordina le operazioni di valutazione dei percorsi.
Occorre ricordare che il Polo formativo nasce nel quadro di un accordo nazionale, in cui sono previste risorse per realizzare azioni di sistema proprio a livello
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nazionale, consentendo la creazione di un network di lavoro e approfondimento
riguardante l’intero settore calzaturiero nelle 7 Regioni coinvolte. Questo andrebbe ad aggiungersi agli altri progetti interregionali e nazionali predisposti per l’intera filiera del TAC, che possono servire a mettere a sistema le informazioni, le
conoscenze e le strategie.
Sul versante della ricerca, dell’innovazione e della qualità si è rafforzato il rapporto con il mondo universitario, con i centri che possono fare ricerca su nuovi
materiali e su nuove possibilità di produzione. Si cerca, quindi, di favorire la connessione impresa-Università, che può garantire il trasferimento della ricerca dagli
ambienti universitari alle catene produttive. Gli scambi tra forze imprenditoriali
(Associazioni di categoria) e mondo universitario e della ricerca sono oggi più
forti che in passato: occorre ricordare l’istituzione di sedi distaccate nel territorio
dove il settore calzaturiero è localizzato (oltre all’Università di Fermo con il Corso
di Ingegneria logistica per la produzione con specializzazione del settore abbigliamento-calzature, anche la Facoltà di Economia di San Benedetto del Tronto).
Terreno più che fertile, quindi, ma come già rilevato attraverso l’indagine qui presentata e questi pochi casi esemplificativi il divario tra i diversi territori del Paese
resta pur sempre ampio. Nelle Regioni del Sud Italia, anche laddove vi sono casi
di eccellenza (Polo orafo campano - Tarì) difficile è l’effettiva integrazione di queste realtà con il tessuto sociale, culturale e produttivo del territorio soprattutto in
termini più ampi di sviluppo.
Ecco perché i policy makers locali e gli attori istituzionali possono e devono giocare un ruolo fondamentale nel sostenere tali traiettorie evolutive, sia in un ordine di sistemi produttivi locali che di sistema produttivo globale. Le azioni mirate
che questi soggetti possono mettere in campo devono essere orientate al sostegno di processi di acquisizione della conoscenza, di innovazione e di internazionalizzazione delle imprese distrettuali, favorendo e ampliando al contempo la
creazione e il rafforzamento di relazioni locali, interne ai Distretti ed esterne ad
essi, in un sistema di rete che, grazie anche ai meccanismi di “knowledge
society”, dal locale si sviluppi nel globale.
Certamente sulla capacità di innovazione e diffusione e acquisizione di conoscenza, sembra giocarsi il futuro di molti Distretti italiani, ma è sulla capacità di
interazione e integrazione tra locale e globale, tra governance istituzionale e
distrettuale, tra politiche industriali e politiche per il capitale umano (formazione
e politiche del lavoro) che si gioca il futuro dello sviluppo dei sistemi produttivi
del Paese.
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