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Introduzione

Gli elementi legati alla vita quotidiana concorrono in misura determinante alla costituzione della qualità della vita e, tra questi, il lavoro assume un peso determinante.
Il lavoro ha, infatti, valore fondativo per la costruzione dell’identità individuale - ci
definiamo, da adulti, in relazione alla nostra attività lavorativa e attraverso il lavoro
passa gran parte della nostra identità sociale e relazionale; trovare o perdere il lavoro
costituiscono eventi rilevanti nel corso della vita tanto da influire radicalmente su progetti e assetti esistenziali e, in ultima analisi, sulla qualità della vita. Il lavoro è anche in
grado di connotare i tratti peculiari di ciascuna generazione, caratterizzata in misura
rilevante da come accede e permane nella condizione lavorativa. Esso è in grado di
informare di sé la costituzione materiale e formale di una comunità nazionale tanto
che l’Italia ha assunto il lavoro come fondamento, oltre che come fonte e regolatore
dei diritti di cittadinanza.
Oltre ad essere, dunque, aspetto cruciale per lo sviluppo individuale e sociale, il lavoro
rappresenta, con ogni evidenza, elemento centrale per il progresso economico di una
collettività: non solo gli indicatori sui livelli occupazionali ma anche e soprattutto quelli
sul profilo strutturale dell’occupazione e della disoccupazione sono, infatti, dimensioni
indispensabili per valutare il livello di sviluppo raggiunto da un paese. I caratteri del lavoro sono strettamente legati ad altri indicatori di progresso, quali il livello di istruzione,
la condivisione di virtù civiche e il senso di appartenenza di una collettività, elementi
che incidono, direttamente e indirettamente, sul livello di benessere raggiunto da un
paese. Tuttavia il concetto di benessere si declina in una serie di aspetti difficilmente
riconducibili a indicatori, pur in grado di riassumere adeguatamente lo stato di salute
di una collettività, ma eccessivamente sintetici per dar conto di elementi cruciali nello
sviluppo del benessere personale così come di quello sociale più ampio, legati entrambi
a dimensioni di natura qualitativa.
Assumere dunque proprio il lavoro come oggetto di studio impone di non limitare
l’indagine alla sola quantificazione dei volumi occupazionali, ma rende necessaria la
“qualificazione” del lavoro stesso, la scomposizione di un concetto complesso e pervasivo
in dimensioni articolate, plastiche, capaci di descrivere e spiegare le molte articolazioni
e trasformazioni che attraversano il lavoro stesso.
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Al di là dei livelli e delle dinamiche occupazionali il lavoro si declina, infatti, in dimensioni
legate agli orari, ai rapporti con i colleghi, alle prospettive di carriera, alla realizzazione
delle aspettative individuali e dei percorsi di vita. La qualità del lavoro assume, in tale
accezione, una valenza non riconducibile a sintesi aprioristiche ma, al contrario, deve
mantenere la totalità delle dimensioni nelle quali si articola.
E ciò per due ordini di motivi: in primo luogo perché l’oggettività della misura dei
diversi aspetti del lavoro viene filtrata dalla dimensione soggettiva delle aspettative.
In secondo luogo, occorre rilevare che le dimensioni in cui di declina la qualità del
lavoro non sono né indipendenti, né perfettamente correlate. Così, un regime orario
particolarmente pesante può essere percepito come un’opportunità di progressione
se si realizza in un ambiente stimolante e favorevole all’innovazione, o penalizzante
se rilevato in condizioni di scarsa mobilità verticale. Allo stesso modo, un contesto
favorevole al perseguimento di aspirazioni e vocazioni personali può apparire gradito
tanto da giustificare un reddito più basso. La misura degli aspetti che costituiscono la
qualità del lavoro richiede pertanto una metodologia specifica, in grado di preservare
il carattere multidimensionale del fenomeno e di evitare il ricorso all’eccesso di sintesi
imposto da indicatori precostituiti che impediscono la rappresentazione di una realtà
costituita da elementi mutuamente indipendenti che mal si prestano ad una sintesi
meramente quantitativa.
Il tema della buona occupazione, del decent work, tuttavia non rappresenta soltanto
una sfida conoscitiva ma anche un elemento di crescente interesse nelle indicazioni
di politica comunitaria e internazionale. Testimonia della capacità di saldare aspetti
qualitativi e quantitativi nelle politiche per l’occupazione la recente iniziativa comunitaria rappresentata da “An agenda for new skills and jobs”. Con essa ci si propone
di promuovere di avviare nel quadriennio 2011-2014 una serie di riforme del mercato
del lavoro in grado di ridurre la disoccupazione generata dalla crisi e, in particolare, di
evitare il rischio di dare vita a sacche di disoccupazione strutturale.
La proposta comunitaria prevede nello specifico quattro linee di intervento: i) migliorare,
tramite l’avvio di riforme, il funzionamento del mercato del lavoro. Le riforme proposte
riguardano la costituzione di un sistema di ammortizzatori sociali di tipo universalistico e
di più facile accesso, da accompagnare a forme contrattuali in grado di favorire l’ingresso
nel mercato del lavoro; ii) ridurre il mismatch tra offerta e domanda di competenze
nel mercato del lavoro, agendo sulla possibilità di anticipare i fabbisogni professionali
richiesti dalla domanda di lavoro e orientando di conseguenza il sistema di istruzione
e di formazione; iii) ridurre gli ostacoli diretti e indiretti alla creazione di posti lavoro,
sia sul piano delle procedure amministrative che su quello della tassazione sul lavoro;
iv) migliorare la qualità e le condizioni di lavoro. L’attenzione su quest’ultimo punto,
che comprende, nell’accezione comunitaria, anche aspetti quali la salute, la sicurezza
e i livelli salariali, è motivata dalle criticità che hanno caratterizzato le condizioni di
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lavoro nel corso degli ultimi anni di recessione economica. A causa della crisi, si legge
nei documenti comunitari, molte occupazioni sono state esposte a pressioni competitive e al deterioramento della qualità di lavoro. La quota di occupati a termine o di
part-timer non volontari è sensibilmente aumentata nel corso dell’ultimo decennio. Se
infatti da un lato il ricorso alla riduzione d’orario, e quindi all’incremento del part-time
involontario, ha operato positivamente riducendo la uscite dal lavoro nel periodo della
crisi, dall’altro, il trend registrato nell’intero decennio sembra suggerire una tendenza
di natura strutturale. Inoltre, si legge ancora nei documenti comunitari, la crescita dei
salari ha mostrato una dinamica più debole rispetto alla produttività, suggerendo il venir
meno di processi redistributivi dei miglioramenti dell’efficienza produttiva. Le strategie
per l’occupazione, si sostiene dunque a livello comunitario, debbono garantire anche
lavoro di buona qualità e per valutare l’impatto delle politiche che gli Stati dovranno
mettere in campo occorre disporre di adeguati strumenti conoscitivi. Tra gli aspetti
rilevanti della proposta comunitaria va segnalato il tentativo di legare gli aspetti della
qualità dell’occupazione con il profilo e la dinamica del mercato del lavoro: in tale
ottica un miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di competenze migliora
la qualità del lavoro, dal lato dell’offerta, e la produttività delle imprese da quello della
domanda; la messa in opera di un sistema di ammortizzatori favorisce e sostiene la
mobilità lavorativa, che genera un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro,
aumentando l’efficienza sia del sistema produttivo nel suo complesso, sia della qualità
del lavoro degli occupati; il riferimento diretto della proposta comunitaria alle condizioni
di lavoro, infine, rappresenta un valido tentativo di recuperare il deterioramento delle
condizioni di lavoro generato in alcuni settori dalla fase recessiva.
Di qui l’esigenza di rafforzare un filone di ricerca che ha visto l’Isfol costantemente
impegnato nell’arco di un trentennio. Attraverso un percorso conoscitivo non sempre
lineare, spesso contrassegnato da andamenti carsici, sensibile a domande e a interessi
sociali discontinui, l’Istituto ha sviluppato, prima, un intenso lavoro di approfondimento
a carattere teorico e metodologico, quasi con finalità “paradigmatiche”, poi, in una fase
successiva, che ha caratterizzato l’ultimo decennio, ha condotte survey a carattere
ricorsivo, facendo prevalere l’esigenza di verifica empirica.
Occorre fare dunque un passo indietro per comprendere l’origine e gli sviluppi di questo
filone di indagine.
Prime esperienze di lavoro, infatti, su questo terreno si sono registrate all’inizio degli
anni Ottanta. In quella prima fase è stato sviluppato un programma di ricerca su
questo tema di cui si dà conto in un articolo pubblicato nel 1982 dall’Osservatorio sul
mercato del lavoro e sulle professioni (Minerva, Pennacchi, 1982). Nella rivista - edita
dall’Istituto - si fa riferimento, infatti, a quattro ricerche “promosse, impostate e organizzate dall’Isfol” a partire dal 1980. I progetti esecutivi di tali ricerche sono per intero
riportati nell’appendice ad un numero del 1981 di Sociologia del lavoro (La Rosa, 1981).
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Da essi si ricava un prevalente interesse per la sperimentazione di percorsi originali di
indagine. Nel primo progetto si dichiara di voler indagare la qualità del lavoro attraverso
una valutazione sociale dello scambio che caratterizza il rapporto di lavoro e in un altro
progetto si approfondisce questo tema analizzando i contenuti dello scambio al fine di
individuare le condizioni atte a ridurre i conflitti che, al suo interno, possono generarsi.
L’attenzione per gli aspetti strategici che connotano i rapporti di lavoro emerge anche dal
terzo progetto di ricerca, nel quale si prevede di indagare sulle dinamiche e sui rapporti
di forza che si instaurano nelle attività lavorative, esaminate come attività caratterizzate
da rapporti negoziali. Il quarto progetto descritto è, infine, orientato ad individuare il
ruolo e il rilievo della qualità del lavoro in sede di progettazione tecnico-organizzativa.
Il carattere esplorativo e fortemente qualitativo delle indagini progettate, la consapevolezza di operare in un campo nel quale non si dispone di solidi riferimenti anche
solo dal punto di vista concettuale, ha evidentemente determinato anche l’impronta
metodologica e tecnica e ha condotto a privilegiare approcci a carattere induttivo e
idiografico, così come strumentazioni non strutturate ed estremamente flessibili quali,
ad esempio, i colloqui oppure l’osservazione.
Dei risultati emersi da questo sforzo progettuale e dal confronto tra i diversi gruppi di
ricerca si trovano tracce non soltanto negli scritti di quel periodo ma, anche a notevole
distanza di tempo, nelle elaborazioni e sistematizzazioni di quanti parteciparono a quella
prima fase di riflessione e analisi.
È il caso, ad esempio, di un contributo fornito da Michele La Rosa (La Rosa; 2000) che,
nelle pagine dell’Osservatorio Isfol, ha presentato un esercizio di operativizzazione del
concetto di “qualità del lavoro”. L’apporto teorico di La Rosa si inserisce in quella che può
essere definito “la via italiana all’analisi della qualità del lavoro” (Giovine et al.; 2005),
contrassegnata da una visione: i) multidimensionale, ossia non caratterizzata da approcci
specialistici o tesi a descrivere il concetto di qualità del lavoro attraverso una dimensione
prioritaria o indipendente; ii) non gerarchica e dunque capace di assumere l’indipendenza
delle dimensioni individuate (ergonomica, della complessità, dell’autonomia o dell’autodeterminazione, del controllo [Gallino; 1983]) le quali non corrispondono a “gradi di una scala”
ma rappresentano, piuttosto, particolari punti di osservazione o spaccati sulla condizione di
lavoro. Questo significa che un lavoro di qualità elevata dovrà essere in grado di soddisfare
i bisogni afferenti a ciascuna delle dimensioni individuate; iii) aperta e, dunque, passibile di
integrazioni e ampliamenti delle dimensioni individuate. In tal senso, il contributo teorico
offerto da La Rosa nelle pagine dell’Osservatorio Isfol introduce la dimensione economica
tra quelle che concorrono a descrivere la qualità del lavoro, osservando come ad essa sia
legata la possibilità di soddisfare bisogni basilari ed essenziali per la sopravvivenza.
Su queste basi e su questi contributi - sin qui non ancora caratterizzati da continuità
e sistematicità, e tuttavia chiari indicatori di un solido interesse per questi argomenti
e fondamento per l’avvio di un’attività autonoma di ricerca - si è innestata la seconda
fase dell’impegno Isfol nell’analisi della qualità e delle caratteristiche del lavoro in Italia.
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Questa fase, come precedentemente accennato, ha caratterizzato l’ultimo decennio di
attività ed è stata contrassegnata dalla conduzione di due indagini a carattere campionario (la terza è, mentre stiamo scrivendo, in fase di realizzazione) che, con cadenza
quadriennale, hanno indagato i tratti qualitativi dell’occupazione in Italia.
I risultati della prima rilevazione (2002) sono stati presentati in un testo del 2005
(Giovine et al., 2005), quelli della seconda (2006) sono proposti in un Dossier Isfol
del mercato del lavoro (Giovine et al., 2007) e in questo volume vengono, da un lato,
approfonditi i dati più recenti e, dall’altro, condotte analisi a carattere comparativo
evidenziando le trasformazioni che hanno caratterizzato le condizioni di lavoro all’inizio
del nuovo millennio.
Il progetto è stato avviato in accordo con l’Agenzia dell’Unione Europea European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. In tal modo l’Isfol
ha rappresentato per l’Agenzia comunitaria un partner nazionale in grado fornire un
contributo scientifico a carattere ricorsivo che, è l’obiettivo di questa pubblicazione,
sia in grado di fornire una lettura non statica dei dati raccolti.
L’accento sulla verifica empirica avviato con la prima indagine del 2002, non ha tuttavia
ridotto l’attenzione per la riflessione teorica e metodologica. Le diverse indagini Isfol
non si fondano, infatti, sulla semplice trasposizione di standard investigativi definiti una
volta per tutte ma risentono, com’è necessario, di un continuo lavoro di ripensamento
e di revisione condotta non soltanto all’interno del gruppo di lavoro Isfol ma anche
con il contributo e il confronto con altri interlocutori istituzionali e della comunità
scientifica di riferimento (primi, fra tutti, i colleghi della European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions di Dublino).
Le diverse edizioni delle indagini Isfol hanno così mantenuto una struttura plastica, in
grado di adattarsi sia a nuove chiavi di lettura scaturite dall’evoluzione del lavoro e dei
suoi paradigmi interpretativi sia alla nascita di modelli organizzativi nuovi, dovuti alla
mutata geografia della pressione competitiva internazionale e allo sviluppo tecnologico
che ha accompagnato le diverse innovazioni di processo e di prodotto. In tal modo gli
strumenti di rilvazione si sono dotati di nuove sezioni tematiche in grado di estendere
ed approfondire progressivamente l’intera base conoscitiva.
Le aree tematiche affrontate hanno infatti rappresentato contenitori flessibili nei quali,
al fianco di item stabili, altri hanno subito cambiamenti e altri ancora sono stati aggiunti o modificati in relazione a nuove domande di ricerca. I “contenitori” tematici1,
che rappresentano lo scheletro dell’indagine, sono rappresentati da:
• le caratteristiche familiari e socio-anagrafiche degli intervistati. Questi aspetti
rappresentano un nucleo di informazioni di base sugli intervistati che consentono

1.

Per ulteriori indicazioni a carattere metodologico si rinvia al capitolo dedicato.
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di contestualizzare e ponderare i dati relativi al lavoro e al rapporto tra questo e il
resto dell’esperienza biografica;
le caratteristiche del lavoro e del posto di lavoro. Anche in questo caso si tratta
di informazioni rilevanti al fine di delineare i tratti dell’occupazione principale
svolta dall’intervistato. Tali informazioni riguardano: i contenuti e i compiti svolti,
il luogo di lavoro, il rapporto di lavoro e il grado di formalizzazione e regolarità di
tale rapporto, le forme contrattuali, le caratteristiche e le dimensioni dell’organizzazione produttiva;
gli orari e i ritmi di lavoro. A questa sezione fanno capo gli aspetti relativi all’articolazione e alla durata degli orari, alla flessibilità oraria e quelli riguardanti l’intensità
della prestazione lavorativa;
il reddito da lavoro. Aspetto certamente non semplice da rilevare, consente di
raccogliere informazioni non solo sull’entità delle retribuzioni, ma anche sulla loro
stabilità e regolarità;
la conciliabilità tra lavoro e impegni familiari e sociali. A questo tema fanno riferimento le questioni riguardanti l’armonizzazione tra diversi aspetti dell’esistenza
che consentono di collocare il lavoro in un panorama di relazioni e di significati
più ampi di quanto tradizionalmente considerato;
le caratteristiche dell’ambiente fisico di lavoro. Aspetti, questi, essenziali per valutare quanto le condizioni materiali di lavoro possano determinare il benessere
ovvero presentino criticità per lo stato psico-fisico dei lavoratori. Le informazioni
rilevate riguardano, ad esempio, la presenza di eventuali fattori di rischio o danno
per la salute, infortuni o insorgenza di malattie contratte sul lavoro, ma anche la
percezione di eventuali rischi derivanti dal lavoro stesso;
l’autonomia, il controllo e la partecipazione dei lavoratori. La rilevazione di tali
elementi è finalizzata a rilevare se e come l’organizzazione del lavoro conceda
gradi di libertà e preveda il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori alle
decisioni e alla gestione delle attività produttive;
le caratteristiche relazionali e il clima sociale sul lavoro. Gli ambiti relazionali del
lavoro riguardano principalmente i rapporti con i colleghi e investono tratti culturali e
materiali della condizione lavorativa in grado di generare situazioni di benessere come
anche di profondo disagio. La comunità che si costituisce - fuori dalla famiglia e della
sfera affettiva più intima - attraverso il lavoro riveste infatti straordinaria importanza
nel definire l’identità degli individui, nello spingerli all’azione, nel definirne gli obiettivi,
nell’orientare, in altri termini, la stessa esistenza. Di particolare rilievo per definire
il clima delle relazioni è anche la rilevazione dei comportamenti molesti, vessatori,
discriminatori così come la qualità percepita delle relazioni con i colleghi e i superiori;
la complessità del lavoro e la possibilità di apprendimento. Questi aspetti consentono di indagare sulle opportunità di sviluppo e apprendimento e sulla capacità
delle organizzazioni produttive di valorizzare individui e gruppi al lavoro;
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•

la soddisfazione del lavoro costituisce un utile indicatore della condizione percepita
e un complemento importante per rilevare la colorazione qualitativa e soggettivamente rilevante del lavoro svolto.

Se dunque questa è la struttura portante delle indagini Isfol, di essa, nel tempo, sono
state approfondite o riviste alcune dimensioni, sia in relazione a domande di ricerca
emerse dal confronto con interlocutori esterni, sia a partire da riflessioni originali,
emerse all’interno dello stesso gruppo di ricerca.
Nelle diverse edizioni dell’indagine si è, ad esempio, voluto esplorare il tema delle traiettorie professionali, incontrando non pochi ostacoli di ordine teorico e metodologico.
Quella con cui - in questo come in altri casi - ci si è confrontati è la difficoltà di dar
conto e di trovare adeguati strumenti di rilevazione per analizzare percorsi lavorativi
che sostanzialmente si dipanano non più attraverso iter lineari (caratterizzati dalla
permanenza nel medesimo posto di lavoro per tutta la vita attiva e dall’inserimento in
una chiara collocazione professionale) ma lungo percorsi frastagliati e intermittenti, nei
quali occupazioni spesso non codificate si sommano o si avvicendano secondo modalità
non facili da rilevare e spesso anche da concettualizzare.
Lo stesso sforzo di “verosimiglianza” si è, sempre per citare un altro esempio, speso nel
tracciare confini sempre meno definiti tra tempi e luoghi di lavoro e di non lavoro. La
permeabilità tra ambiti lavorativi ed extra professionali si è infatti progressivamente
accresciuta e questo ha posto al centro della nostra attenzione, ossia al centro dell’analisi
qualitativa delle caratteristiche del lavoro, la questione della conciliabilità tra lavoro e
altri momenti della vita quotidiana, della rilevanza assunta dal lavoro svolto “a distanza”,
dell’estensione del lavoro anche oltre gli orari canonici, e così via.
Nel corso di questi anni, la valutazione sulla qualità del lavoro, ha dovuto quindi fare
i conti innanzitutto con la metamorfosi del lavoro. Le trasformazioni con cui il progetto ha dovuto confrontarsi sono state non soltanto quelle che investono gli aspetti
materiali ma anche quelle che attengono ai fattori psicologici e cognitivi del lavoro.
Di esso si sono poi voluti osservare non solo i tratti intersoggettivamente rilevanti ma
anche quelli che riguardano la dimensione individuale, come, ad esempio, gli aspetti
di soddisfazione e insoddisfazione.
Anche dal punto di vista metodologico non sono mancate le scelte dilemmatiche. La
vocazione fortemente qualitativa dell’analisi, ha dovuto qui confrontarsi con i vincoli che
gli strumenti più adatti alle indagini su vasta scala impongono. La necessità di utilizzare
una strumentazione strutturata, coerente con il carattere nomotetico della ricerca, è parsa
dunque ineludibile, sebbene talvolta di difficile conciliazione con il desiderio di cogliere le
novità e le tendenze emergenti in ambito lavorativo e con l’esigenza di afferrare anche
gli aspetti non ancora stereotipati, o in qualche modo codificati, dell’oggetto “lavoro”.
Di qui l’urgenza di adeguare continuamente la strumentazione impiegata: la costante
revisione dei questionari di rilevazione che, pur garantendo una piattaforma conoscitiva
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stabile, ha consentito una lettura dinamica del lavoro, dei lavori. Tuttavia non sembra
possibile immaginare che sia conclusa la ricerca di strumenti, teorici e operativi, sempre più adeguati allo studio del lavoro. L’esame dei dati che emergeranno dalla terza
edizione dell’Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro, attualmente in via di realizzazione,
si confronterà, ad esempio, con gli effetti e le trasformazioni che la crisi economica
in atto sta determinato sulle condizioni occupazionali degli italiani. E, ne siamo certi,
studiare il lavoro “ai tempi del colera” imporrà nuove riflessioni.
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Le Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia, nel rilevare i molteplici aspetti
connessi al tipo di occupazione dei lavoratori italiani, permette di individuare, tramite un set di indicatori specifici, le condizioni di lavoro degli italiani e dunque di
integrare, ampliandole, le informazioni già esistenti sul mercato del lavoro italiano,
stimate con altre indagini campionarie, prima fra tutte la Rilevazione Continua sulle
Forze di Lavoro (RCFL).
Nel presente capitolo, si intende analizzare il segmento degli occupati in Italia oggetto
delle Indagini sulla Qualità del lavoro sin qui condotte. In particolare, ci si sofferma
sulle informazioni rilevate attraverso la seconda indagine, relative alle caratteristiche
proprie del lavoratore (età, genere, titolo di studio, ecc.), al territorio di residenza,
al tipo di occupazione e di contratto e all’orario di lavoro, sebbene in alcuni casi si
proponga un raffronto con i dati della prima Indagine sulla Qualità del lavoro condotta nel 2002.
In base alle stime della seconda indagine, gli occupati di 16 anni o più in Italia nel
2006 ammontano a circa 22.600.000 di cui il 61% sono uomini e il restante 39%
donne (tab. 1.1).

*

1

Di Valentina Gualtieri.
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Tabella 1.1 Occupati di 16 anni e più per genere, età, area geografica e tipo di lavoro (valori
assoluti e percentuali)
Caratteristiche

Valore in migliaia

Percentuale

Genere
Uomo

13.738

60,9

Donna

8.825

39,1

15-29

4.026

17,8

30-49

13:52

59,9

50 e oltre

5.017

22,2

Nord-ovest

6.623

29,4

Nord-est

4.954

22,0

Centro

4.575

20,3

Sud e Isole

6.411

28,4

16.552

73,4

6.011

26,6

22.563

100,0

Classe d'età

Area geografica

Tipo di lavoro
Dipendente
Indipendente
Totale
Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat RCFL. Anno 2005

Se si guarda alla distribuzione per età degli occupati si nota che la stragrande maggioranza di essi (60%) si situa nella classe d’età centrale (30-49 anni). Circa il 22%
degli occupati, inoltre, ha 50 anni o più e soltanto il 18% ha meno di trent’anni. Il
51% degli occupati risiede nel Nord Italia (29% nel Nord-ovest e 22% nel Nord-est),
soltanto il 28% nel Mezzogiorno e il restante 20% nel Centro. Di tutti i lavoratori un
buon 73% è dipendente (pari cioè a circa 16.500.000 individui) mentre il restante 27%
è indipendente2.
La coincidenza tra le stime appena illustrate, fornite dalla seconda Indagine sulla Qualità del lavoro, e quelle della RCFL 2005 è imputabile alla modalità di ponderazione dei
2. Negli indipendenti sono compresi anche i collaboratori coordinati continuativi, i collaboratori a progetto e
i prestatori d’opera occasionale.

16

1

Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia

dati campionari, che prevede l’utilizzo di variabili di post-stratificazione del campione
provenienti dalla RCFL 20053.
Nel seguito della presente esposizione l’analisi verrà condotta scomponendo congiuntamente la popolazione degli occupati in base sia alle caratteristiche socio-demografiche
degli individui, sia alle caratteristiche proprie del lavoro. L’analisi verrà condotta in relazione ad alcuni ambiti, di particolare rilevanza per l’influenza che hanno sulla qualità del
lavoro, quali il tipo di lavoro svolto (lavoro alle dipendenze versus lavoro indipendente), la
temporaneità dell’occupazione (lavoro permanente versus lavoro temporaneo), il tempo
di lavoro (lavoro a tempo pieno versus lavoro a tempo parziale) e, infine, l’irregolarità
del rapporto di lavoro (lavoro regolare versus lavoro nero).
In primo luogo si segnala che nella seconda rilevazione il 18,3% dei lavoratori italiani
è in possesso di laurea o di titolo di studio post-laurea, mentre circa il 4% non ha
conseguito alcun titolo di studio o possiede la licenza elementare. Più della metà degli
occupati italiani, inoltre, ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado (53%).
Considerando la professione degli occupati, si osserva come le categorie professionali
in cui ricadono le quote più significative di occupati sono quelle relative alle professioni
tecniche (20,2%), agli artigiani, operai specializzati e agricoltori (17%) e agli impiegati
(14,5%) (tab. 1.2). Per contro, le professioni con minor peso sono quelle relative alle
forze armate (0,9%), alle professioni non qualificate (6,1%) e ai conduttori di impianti
e addetti a macchinari (7,4%).
Il settore dei servizi è quello che comprende la maggior quota di occupazione: ben il
48% dei lavoratori italiani è impiegato nel terziario avanzato e nel terziario in senso
stretto, a cui si aggiunge un ulteriore 17% che opera nel comparto commercio, alberghi
e ristorazione. La quota più bassa di occupati si registra invece in corrispondenza del
settore agricolo: dall’indagine risulta che soltanto il 3,6% dei lavoratori è occupato in
questo settore. Il restante 31% degli occupati è impiegato infine nell’industria e nelle
costruzioni.

3. Per una più approfondita analisi della metodologia di campionamento, si rimanda alla nota metodologica
del presente volume (cap. 11). Le differenze tra i dati ottenuti dalle due fonti informative appena citate possono
evidenziarsi in relazione ad altre variabili come ad esempio il titolo di studio, la professione, lo stato civile, e tutte
le varie caratteristiche strutturali connesse al tipo di lavoro (orario, durata del contratto, ecc.). Ciò è imputabile
a vari fattori: le due rilevazioni sono state condotte da soggetti diversi, con metodologie dissimili, l’istante di
rilevazione è diverso, il piano di campionamento e la dimensione del campione sono differenti e, infine, diverse
sono, nelle due rilevazioni, sia le finalità che - conseguentemente - lo strumento di rilevazione.
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Tabella 1.2 Occupati di 16 anni e più per titolo di studio e professione (valori in migliaia e
percentuali)
Caratteristiche

Valore in migliaia

Percentuale

Titolo di studio
Licenza elementare/Nessun titolo

898

4,0

5.576

24,7

11.964

53,0

4.126

18,3

Legislatori, dirigenti e imprenditori

2.331

10,3

Prof. intellettuali, scientif. e di elevata special.

2.843

12,6

Professioni tecniche

4.563

20,2

Impiegati

3.279

14,5

Prof. qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

2.474

11,0

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

3.838

17,0

Conduttori di impianti e addetti a macchinari

1.666

7,4

Professioni non qualificate

1.365

6,1

204

0,9

814

3,6

Industria

5.457

24,2

Costruzioni

1.569

7,0

Commercio, alberghi e ristorazione

3.828

17,0

Terziario

5.557

24,6

Terziario avanzato

5.338

23,6

22.563

100,0

Licenza media
Qualifica professionale/diploma superiore
Laurea e oltre
Professione

Forze Armate
Settore di attività economica
Agricoltura

Totale
Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Il tipo di lavoro. Incrociando le informazioni sul tipo di lavoro (dipendente/indipendente)
con le caratteristiche individuali e territoriali si osserva che il lavoro alle dipendenze
è maggiormente diffuso tra le donne: tra tutte le occupate quasi l’80% è dipendente,
contro il 69% degli uomini (tab. 1.3). All’aumentare dell’età, analizzata in classi, diminuisce la quota di occupati alle dipendenze e, di conseguenza, aumenta la quota di
quanti si dichiarano indipendenti. Si passa infatti dall’82,6% di occupati dipendenti di
15-29 anni, al 74% nella classe 30-49 anni, per arrivare al 64,1% nella classe d’età 50
anni e più. Una quota così elevata di indipendenti tra gli occupati over 50 può trovare
giustificazione nel fatto che tra gli indipendenti vi siano compresi, oltre ai lavoratori
autonomi in senso stretto, tutti coloro che hanno contratti di collaborazione, di prestazione d’opera o lavorano con partita IVA: è infatti in espansione il fenomeno di quanti,
dopo essersi ritirati dal lavoro, riprendono a lavorare con contratti di collaborazione o
di prestazione d’opera occasionale.
A livello territoriale non si osservano forti differenze nella quota di dipendenti rispetto
agli indipendenti: fatta eccezione per il Centro che presenta una quota di dipendenti del
71,6%, le altre ripartizioni presentano valori molto vicini alla media (73% di dipendenti).
Tabella 1.3 Occupati di 16 anni e più per tipo di lavoro, genere, età, area geografica, titolo di
studio e professione (valori in migliaia e percentuali)

4.212

13.738

69,3

30,7

100,0

Donna

7.026

1.798

8.825

79,6

20,4

100,0

15-29

3.326

700

4.026

82,6

17,4

100,0

30-49

10.010

3.509

13.519

74,0

26,0

100,0

3.215

1.802

5.017

64,1

35,9

100,0

Totale

Indipendente*

9.526

Dipendente

Uomo

Caratteristiche

Totale

Indipendente*

Percentuale

Dipendente

Valore in migliaia

Genere

Classe d'età

50 e oltre

›››
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4.878

1.745

6.623

73,7

26,3

100,0

Nord-est

3.647

1.307

4.954

73,6

26,4

100,0

Centro

3.275

1.300

4.575

71,6

28,4

100,0

Sud e Isole

4.753

1.659

6.411

74,1

25,9

100,0

404

493

898

45,6

54,4

100,0

Scuola secondaria I°

3.782

1.794

5.576

67,8

32,2

100,0

Qualifica professionale/Scuola
secondaria II°

9.428

2.536

11.964

78,8

21,2

100,0

Laurea e oltre

2.938

1.187

4.126

71,2

28,8

100,0

473

1.858

2.331

20,3

79,7

100,0

Prof. intellettuali, scientifiche e di
elevata specializzazione

1.791

1.052

2.843

63,0

37,0

100,0

Professioni tecniche

3.871

692

4.563

84,8

15,2

100,0

Impiegati

3.099

180

3.279

94,5

5,5

100,0

Prof. qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

1.935

540

2.474

78,2

21,8

100,0

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

2.503

1.335

3.838

65,2

34,8

100,0

Conduttori di impianti e addetti a
macchinari

1.503

162

1.666

90,3

9,7

100,0

Professioni non qualificate

1.174

191

1.365

86,0

14,0

100,0

204

0

204

100,0

0,0

100,0

16.552

6.011

22.563

73,4

26,6

100,0

Totale

Totale

Nord-ovest

Caratteristiche

Dipendente

Indipendente*

Percentuale

Dipendente

Valore in migliaia

Indipendente*

segue
Tabella 1.3

Area geografica

Titolo di studio
Scuola primaria/nessun titolo

Professione
Legislatori, dirigenti e imprenditori

Forze Armate
Totale

* Vi sono compresi anche i collaboratori coordinati a progetto e i prestatori d’opera occasionale.
Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Al contrario, il titolo di studio è la variabile che maggiormente incide sul tipo di lavoro:
gli occupati in possesso di un titolo di studio basso hanno maggiori probabilità di essere
indipendenti, mentre tra quanti posseggono un titolo di studio medio - scuola secondaria di I e di II grado - la quota di dipendenti aumenta, raggiungendo il 79% circa tra
gli occupati in possesso di un diploma o di una qualifica professionale. La probabilità
di essere indipendenti aumenta nuovamente, attestandosi intorno al 29%, se si è in
possesso di una laurea o di un titolo di studio post-laurea.
La temporaneità del lavoro. Una delle caratteristiche che, come meglio si illustrerà nei
prossimi capitoli, incide sulla qualità del lavoro è la tipologia di occupazione, ossia la
temporaneità o meno dell’occupazione stessa.
La seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia stima che tra tutti gli occupati
ben 4.225.000 (pari al 18,7%) abbiano un lavoro temporaneo (fig. 1.1). Rispetto alla
precedente rilevazione del 2002 la quota di occupati a tempo determinato si è più che
raddoppiata passando dall’8,5% del 2002 al 18,7% del 2006. Si osserva una maggiore
propensione al lavoro temporaneo tra le donne: nel 2006 il 21,1% delle occupate è a
tempo determinato contro il 17,2% degli uomini, a conferma di una posizione di svantaggio e di maggiore debolezza della componente femminile sul mercato del lavoro.
Figura 1.1 Occupati a termine di 16 anni e più per genere (valori percentuali)

Anno 2002

Anno 2006

21,1
18,7

17,2
10,8
7,2

Uomo

Donna

8,5

Totale

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Il lavoro temporaneo, inoltre, interessa soprattutto la componente giovanile (tab. 1.4).
Si osserva, infatti, che quasi la metà degli occupati con età compresa tra 15 e 29 anni
ha un lavoro a termine. Al crescere dell’età si rileva una maggior stabilità giungendo,
nella classe di età 50 anni o più, a circa il 90% di occupati a tempo determinato. Rispetto al 2002, oltre ad essere aumentata notevolmente la quota totale di contratti
temporanei, si registra un raddoppio dei giovani con contratto a termine: mentre nel
2002 i 15-29enni con contratto temporaneo erano il 24,5% fra tutti i giovani occupati,
nel 2006 tale percentuale si attesta intorno al 48%.
Tabella 1.4 Occupati di 16 anni e più per tipo di occupazione e caratteristiche (valori in migliaia
e percentuali)

Totale

Lavoro
temporaneo*

Lavoro
permanente*

Percentuale

Totale

Lavoro
temporaneo**

Caratteristiche

Lavoro
permanente*

Valore in migliaia

Genere
Uomo

11.376

2.362

13.738

82,8

17,2

100,0

Donna

6.962

1.863

8.825

78,9

21,1

100,0

15-29

2.086

1.939

4.026

51,8

48,2

100,0

30-49

11.764

1.756

13.520

87,0

13,0

100,0

4.488

529

5.017

89,5

10,5

100,0

Nord-ovest

5.453

1.170

6.623

82,3

17,7

100,0

Nord-est

4.236

718

4.954

85,5

14,5

100,0

Centro

3.851

724

4.575

84,2

15,8

100,0

Sud e Isole

4.798

1.614

6.411

74,8

25,2

100,0

757

141

898

84,2

15,8

100,0

Scuola secondaria I°

4.746

830

5.576

85,1

14,9

100,0

Qualifica professionale/ Scuola
secondaria II°

9.835

2.129

11.964

82,2

17,8

100,0

Classe d'età

50 e oltre
Area geografica

Titolo di studio
Scuola primaria/nessun titolo

›››
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Laurea e oltre

segue
Tabella 1.4
Totale

Lavoro
temporaneo*

Lavoro
permanente*

Percentuale

Totale

Lavoro
temporaneo**

Caratteristiche

Lavoro
permanente*

Valore in migliaia

2.999

1.126

4.126

72,7

27,3

100,0

Legislatori, dirigenti e imprenditori

2.316

15

2.331

99,4

0,6

100,0

Prof. intellettuali, scientif. e di
elevata special.

2.014

829

2.843

70,9

29,1

100,0

Professioni tecniche

3.737

826

4.563

81,9

18,1

100,0

Impiegati

2.679

600

3.279

81,7

18,3

100,0

Prof. qualificate nelle attività
comm. e nei servizi

1.789

685

2.474

72,3

27,7

100,0

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

3.287

551

3.838

85,6

14,4

100,0

Conduttori di impianti e
addetti a macchinari

1.311

354

1.666

78,7

21,3

100,0

Professioni non qualificate

1.019

346

1.365

74,6

25,4

100,0

185

19

204

90,7

9,3

100,0

616

197

814

75,8

24,2

100,0

Industria

4.657

800

5.457

85,3

14,7

100,0

Costruzioni

1.378

191

1.569

87,8

12,2

100,0

Commercio, alberghi e ristorazione

3.076

752

3.828

80,3

19,7

100,0

Terziario

4.431

1.126

5.557

79,7

20,3

100,0

Terziario avanzato

4.179

1.158

5.338

78,3

21,7

100,0

18.338

4.225

22.563

81,3

18,7

100,0

Professione

Forze Armate
Settore di attività economica
Agricoltura

Totale

* Vi sono compresi i dipendenti a tempo indeterminato, gli imprenditori (con dipendenti), i liberi professionisti, i
lavoratori in proprio (senza dipendenti), i coadiuvanti presso l’azienda di un familiare, i soci di cooperativa.
** Vi sono compresi i dipendenti a tempo determinato, gli occupati con contratto di formazione e lavoro o
di inserimento, gli apprendisti, i lavoratori interinali, i collaboratori coordinati a progetto, i prestatori d’opera
occasionale.
Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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A livello territoriale non si osservano differenze macroscopiche per ciò che concerne
il tipo di occupazione, sebbene al Nord, e soprattutto al Nord est (85,5%), la quota di
quanti hanno un contratto permanente sia superiore rispetto alle quote registrate nel
Sud e nelle Isole (74,8%).
È interessante notare che all’aumentare del titolo di studio si ha una maggiore probabilità di essere precari: coloro che hanno un titolo molto basso o nessun titolo hanno 82
possibilità su 100 di avere un lavoro permanente mentre i lavoratori con laurea hanno
una probabilità del 72,7% di avere un lavoro stabile.
La professione degli occupati ha un forte legame con la temporaneità o meno del posto di
lavoro, ossia vi è una forte correlazione tra collocazione professionale e stabilità lavorativa.
L’occupazione temporanea infatti interessa, in primo luogo, e in coerenza con quanto
su indicato in relazione alla maggior incidenza del lavoro temporaneo tra i laureati, le
professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (29,1%), seguite dalle
professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (27,7%) e dalle professioni
non qualificate (25,4%). Al contrario l’incidenza del lavoro temporaneo è molto bassa
nella macro-categoria che comprende i legislatori, i dirigenti e gli imprenditori (0,6%).
I settori di attività economica dove si registrano quote elevate di lavoratori precari sono
in primis quello agricolo (24,2%), il terziario avanzato (21,7%) e il resto del terziario
(20,3%). L’industria e soprattutto il settore delle costruzioni fanno registrare i valori
più bassi di lavoro temporaneo (rispettivamente 14,7% e 12,2%).
Il lavoro part-time. Analizzando la distribuzione degli occupati in base al tempo - pieno
o parziale - dedicato al lavoro retribuito, emerge che nel 2006 sono circa 3.340.000
gli occupati part-time in Italia (tab. 1.5). Il peso dei lavoratori a tempo parziale, pari al
14,8% degli occupati nel 2006, è aumentato rispetto al 2002 (13,5%) di poco più di un
punto percentuale. Tuttavia, l’incidenza di tale lavoro varia fortemente se si considerano
caratteristiche degli occupati quali ad esempio il genere, l’età o il titolo di studio. Come
noto, infatti, il lavoro a tempo parziale è una modalità lavorativa tipicamente femminile:
nel 2006, infatti, il 27% delle donne lavora part-time, contro il 7% degli uomini (fig.
1.2). Una spiegazione della massiccia presenza femminile tra tutti i lavoratori a tempo
parziale è sicuramente correlata alle difficoltà che le donne incontrano nel riuscire a
conciliare lavoro retribuito, lavoro domestico e cura dei figli, ma spesso si rivela anche
l’unica opportunità occupazionale disponibile per loro.
Esiste una relazione inversa tra la quota di lavoratori a tempo parziale e l’età: il lavoro
part-time si concentra principalmente nelle classi più giovani: il 16,8% degli occupati
con età compresa tra i 15-29 anni ha infatti un’occupazione a orario ridottto. Tale
quota si riduce al 10,6% per i lavoratori over 50. Detti risultati potrebbero far supporre
l’utilizzo del part-time come strumento di inserimento nel mondo del lavoro: è probabile
infatti che i giovani prima di essere assunti con un contratto a tempo pieno vengano
in qualche modo “messi alla prova” attraverso un contratto a orario ridotto.

24

1

Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia

Le differenze a livello territoriale sono abbastanza contenute, sebbene sia possibile
osservare il dualismo territoriale rispetto al valore medio italiano: mentre al Nord e
al Centro la quota di part-time è superiore alla media nazionale, nel Sud e nelle Isole
l’incidenza del lavoro a tempo parziale è inferiore.
Tabella 1.5 Occupati di 16 anni e più per tipo di orario e caratteristiche (valori in migliaia e
percentuali)
Valore in migliaia
Caratteristiche

Tempo
pieno

Parttime

Percentuale

Totale

Tempo
pieno

Parttime

Totale

Genere
Uomo

12.783

955

13.738

93,0

7,0

100,0

Donna

6.440

2.385

8.825

73,0

27,0

100,0

15-29

3.348

677

4.026

83,2

16,8

100,0

30-49

11.391

2.129

13.520

84,3

15,7

100,0

4.483

534

5.017

89,4

10,6

100,0

Nord-ovest

5.615

1.008

6.623

84,8

15,2

100,0

Nord-est

4.205

749

4.954

84,9

15,1

100,0

Centro

3.849

726

4.575

84,1

15,9

100,0

Sud e Isole

5.554

857

6.411

86,6

13,4

100,0

687

211

898

76,2

23,8

100,0

4.827

748

5.576

86,6

13,4

100,0

10.079

1.885

11.964

84,2

15,8

100,0

3.631

495

4.126

88,0

12,0

100,0

Legislatori, dirigenti e imprenditori

2.146

185

2.331

92,1

7,9

100,0

Prof. intellettuali, scientif. e di
elevata special.

2.422

421

2.843

85,2

14,8

100,0

Classe d'età

50 e oltre
Area geografica

Titolo di studio
Scuola primaria/nessun titolo
Scuola secondaria I°
Qualifica professionale/ Scuola
secondaria II°
Laurea e oltre
Professione

›››
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segue
Tabella 1.5

Valore in migliaia
Caratteristiche

Tempo
pieno

Parttime

Percentuale

Totale

Tempo
pieno

Parttime

Totale

Professioni tecniche

4.042

521

4.563

88,6

11,4

100,0

Impiegati

2.526

753

3.279

77,0

23,0

100,0

Prof. qualificate nelle attività
comm. e nei servizi

1.780

695

2.474

71,9

28,1

100,0

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

3.608

230

3.838

94,0

6,0

100,0

Conduttori di impianti e addetti a
macchinari

1.548

117

1.666

93,0

7,0

100,0

Professioni non qualificate

947

418

1.365

69,4

30,6

100,0

Forze Armate

204

0

204

100,0

0,0

100,0

713

100

814

87,7

12,3

100,0

Industria

5.008

449

5.457

91,8

8,2

100,0

Costruzioni

1.360

209

1.569

86,7

13,3

100,0

Commercio, alberghi e ristorazione

3.037

792

3.828

79,3

20,7

100,0

Terziario

4.617

940

5.557

83,1

16,9

100,0

Terziario avanzato

4.488

850

5.338

84,1

15,9

100,0

19.223

3.340

22.563

85,2

14,8

100,0

Settore di attività economica
Agricoltura

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il titolo di studio ha un ruolo importante nella scelta (obbligata o meno) di lavorare
part-time. Il possesso di un livello di studio molto basso o addirittura di nessun titolo
aumenta le probabilità di lavorare part-time: tra tutti gli occupati con titolo di studio
non superiore alla scuola primaria quasi il 24% lavora a tempo parziale. Il possesso della
licenza media (secondaria di primo grado) fa diminuire drasticamente l’incidenza del
lavoro part-time: su 100 occupati con licenza media sono 13 a lavorare a basi orarie
ridotte. In corrispondenza di titoli di studio universitari si registra l’incidenza più bassa
di occupati a tempo parziale: tra tutti gli occupati laureati soltanto il 12% lavora infatti
a tempo parziale.

26

1

Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia

Figura 1.2 Occupati di 16 anni e più che lavorano part-time per genere (% sul totale degli occupati)

14,8

Totale

13,5

Anno 2002

27,0

Donna

Uomo

Anno 2006

25,7

7,0
6,1

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Scomponendo poi la popolazione in base alla professione si evince che la quota di
quanti lavorano a tempo parziale raggiunge livelli molto elevati nelle professioni non
qualificate (30,6%) e nelle professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
(28,1%). Data la forte correlazione tra professione e titolo di studio, a professioni non
qualificate, o di bassa qualifica si associano titoli di studio bassi e un’alta incidenza del
lavoro part-time, mentre avviene il contrario nel caso di professioni altamente qualificate
(cui corrispondono infatti titoli di studio alti e una bassa incidenza di lavoro a tempo
parziale). Le categorie professionali dove il lavoro è quasi unicamente a tempo pieno
sono quelle in cui è necessario un titolo di studio elevato o quelle caratterizzate da
elevata specializzazione: legislatori, dirigenti e imprenditori (7,9% part-time), artigiani,
operai specializzati e agricoltori (6% part-time), conduttori di impianti e addetti a macchinari (7% part-time). Tali risultati, con elevata probabilità, traggono origine da una
differente distribuzione di genere all’interno delle categorie professionali. Se, infatti, il
part-time caratterizza principalmente il lavoro femminile, si hanno invece quote molto
basse di lavoro a tempo parziale in quelle professioni “specifiche” dove le donne non
hanno facile accesso o sono comunque una minoranza. Un’altra possibile lettura della
differente incidenza del part-time nelle varie categorie professionali è che in relazione
ad alcune tipologie di lavoro è necessaria una presenza assidua e una prolungata prestazione oraria, che dunque contrasta con il ricorso al lavoro a tempo parziale.
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Per ciò che concerne il settore di attività economica non si osservano forti scostamenti
dal valore medio osservato su tutta la popolazione in esame, fanno eccezione l’industria, che presenta la quota più contenuta (8,2%), e il settore del commercio, alberghi
e ristorazione, che fa registrare la quota più elevata di part-timer (20,7%).
La seconda Indagine sulla Qualità del lavoro permette inoltre di comprendere se il lavoro
a tempo parziale sia un’effettiva scelta del lavoratore o se invece è legato a necessità
connesse alle condizioni del mercato del lavoro e non vi sia pertanto possibilità di scelta
per il lavoratore. In tal senso, l’indagine mette in evidenza come il 68% degli occupati
part-time dichiari di avere scelto liberamente di lavorare a regime orario ridotto (fig.
1.3). L’incidenza nella volontarietà del part-time è maggiore tra le donne (71,3%) rispetto
agli uomini (59,2%).
Un risultato interessante si ottiene scomponendo i lavoratori a orario ridotto per classi
d’età: la classe più giovane ha una quota elevata di persone che hanno un contratto
part-time “imposto”, infatti quasi la metà dei 15-29enni occupati a tempo parziale
dichiara di non aver scelto di lavorare meno ore. Questo risultato si sposa pienamente
con l’ipotesi ventilata in precedenza sull’utilizzo di contratti con orario ridotto come
contratti di primo inserimento nel mercato del lavoro.
Nella classe di età di mezzo, ossia quella che comprende gli occupati di 30-49 anni, si
rileva una maggiore volontarietà nella scelta del part-time: in questa classe, infatti,
il 72,6% degli occupati a tempo parziale dichiara di aver scelto volontariamente un
orario ridotto. Questa fascia di età è quella dove sia le donne che gli uomini risentono maggiormente delle difficoltà che si incontrano nel cercare di conciliare il lavoro
retribuito con il lavoro domestico e di cura dei figli: è la fascia d’età in cui i carichi
famigliari hanno un peso maggiore. In tal caso il part-time può essere visto come una
possibile soluzione ai problemi di conciliazione tra lavoro e famiglia, ed è per questo che
la maggior parte della popolazione che in questa fascia di età lavora con orari ridotti
lo fa perché ha scelto di farlo.
La classe di età degli ultracinquantenni presenta invece un’incidenza del numero di
lavoratori a tempo parziale che non si discosta significativamente dal dato medio.
Analizzando infine l’incidenza del part-time in relazione all’appartenenza geografica
emerge ancora una volta il dualismo tra Nord e Mezzogiorno: al Nord la percentuale di quanti lavorano part-time per scelta volontaria è molto elevata raggiungendo
nel Nord-ovest un’incidenza del 79,0% (nel Nord-est l’incidenza è pari al 76,1%). Nel
meridione, invece, la quota di quanti non scelgono un orario lavorativo ridotto è ben
superiore alla media: soltanto il 46,4% dei lavoratori part-time residenti nel Mezzogiorno ha scelto un orario ridotto. Il Centro ha invece un valore pressoché vicino alla
media nazionale (69,1%).
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Figura 1.3 Occupati di 16 anni e più che hanno scelto volontariamente il part-time per genere,
età e area geografica (valori percentuali)

79,0
72,6

71,3

76,1
69,1

67,1
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46,4

Uomo
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50 e oltre
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Nordest
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Sud e
Isole

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il lavoro irregolare. Nella seconda Indagine sulla Qualità del lavoro si è voluto indagare
il lavoro irregolare (alle dipendenze o assimilabile), quello cioè svolto a tutele ridotte o
assenti per il lavoratore, dal momento che questa circostanza generalmente sottende
una bassa qualità e sicurezza del lavoro.
Per fare ciò sono stati inseriti nell’indagine 2006 due quesiti specifici, riprendendo e
ampliando quello sulla formalizzazione del contratto di lavoro già inserito nell’indagine del 2002. Il primo quesito indaga dunque l’effettiva formalizzazione del contratto
di lavoro, quantifica cioè gli occupati che lavorano con “accordo verbale”. Il secondo
accerta che i lavoratori beneficino o meno del versamento dei contributi previdenziali/
assistenziali. Ambedue i quesiti permettono di cogliere anomalie nei rapporti di lavoro.
Al fine di compiere un’analisi puntuale si è ritenuto opportuno tenerli entrambi in considerazione perché apportano due informazioni differenti: con la formalizzazione o meno
del contratto di lavoro si identifica un’irregolarità amministrativa ma non è detto che
a essa sia associabile un’irregolarità contributiva, viceversa un’irregolarità contributiva
non implica necessariamente un accordo verbale (vi sono alcune forme contrattuali
come ad esempio le prestazioni d’opera intellettuali che, sotto una determinata soglia
di reddito, non prevede il versamento di contributi).
L’analisi che segue si riferisce soltanto agli occupati dipendenti o assimilabili, sono
dunque esclusi gli imprenditori, liberi professionisti e i lavoratori in proprio.
La popolazione in esame può essere suddivisa in quattro gruppi:

1

Le forme, i tempi e i modi del lavoro in Italia

29

•

•

•

•

il primo gruppo comprende i lavoratori che, pur indicando di avere un contratto di
lavoro formalizzato, dichiarano contestualmente di non beneficiare del versamento
dei contributi previdenziali/assistenziali;
il secondo gruppo è formato da lavoratori che nonostante dichiarino una mancata
formalizzazione del rapporto di lavoro riferiscono di beneficiare del versamento di
contributi assistenziali o previdenziali;
il terzo gruppo, che racchiude la maggior parte dei lavoratori, comprende tutti
coloro che sono in regola, ossia che hanno un contratto di lavoro formalizzato e
beneficiano del versamento dei contributi;
infine, il quarto gruppo è costituito dai “lavoratori in nero” poiché dichiarano che
il loro lavoro è regolato da un accordo verbale e che il datore di lavoro non versa i
contributi assistenziali/previdenziali obbligatori ai sensi di legge.

Dei 17.341.000 occupati dipendenti o assimilabili, l’86% dichiara sia di avere un contratto
lavorativo formalizzato, sia di beneficiare del versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali; in opposizione vi è un 3,5%4 circa che dichiara di essere irregolare
sia perché non in possesso di un contratto di lavoro formalizzato, sia perché non gli
vengono versati i contributi previdenziali/assistenziali che gli spetterebbero qualora il
lavoro fosse regolare (tab. 1.6).
Il restante 10,5% si colloca in una fascia “grigia”: l’8,5% di essi non beneficia di contributi
ma ha un contratto regolare, viceversa per il restante 2,0%.

4. Gli individui, qualora non abbiano un’effettiva formalizzazione del contratto di lavoro e/o non beneficino
del versamento di contributi assistenziali/previdenziali, spesso sono reticenti nel rispondere a domande su questi
argomenti. Si è pertanto deciso che, nell’analizzare i risultati relativi ai suddetti quesiti, le modalità di risposta
“non sa” o “non risponde” vengono aggregate con le risposte negative (rispettivamente rapporto di lavoro non
formalizzato, contributi non versati). È tuttavia da non sottovalutare che in tal modo si incorre nel rischio di sovrastimare il fenomeno anche se, nel caso specifico di questa indagine, sul quesito riguardante la formalizzazione
del contratto, soltanto lo 0,5% degli occupati non ha risposto o ha risposto con un “non so”, mentre sul quesito
relativo ai contributi l’incidenza è del 2,4%.
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Tabella 1.6 Occupati di 16 anni e più per formalizzazione del rapporto di lavoro e versamento di
contributi assistenziali/previdenziali (esclusi gli indipendenti in senso stretto), (valori
in migliaia e percentuali)
Versamento contributi assistenziali/
previdenziali
Regolazione del contratto di lavoro
Si contributi

No
contributi,
non sa, non
risponde

Totale

Valori in migliaia
Rapporto formale
Rapporto non formalizzato, non sa,non risponde
Totale

14.908

1.472

16.380

361

600

961

15.269

2.072

17.341

Percentuale
Rapporto formale
Rapporto non formalizzato, non sa, non risponde
Totale

86,0

8,5

94,5

2,0

3,5

5,5

88,0

12,0

100,0

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Qui di seguito alcuni dei principali risultati che si ottengono dall’analisi dei due quesiti
disgiunti incrociati con le caratteristiche individuali degli occupati.
Di tutti gli occupati alle dipendenze, compresi i parasubordinati, il 6% degli occupati
dichiara di non avere un contratto di lavoro formalizzato, (mentre lo 0,1% non sa rispondere e lo 0,4% non vuole rispondere). Circa il 94% degli occupati in esame, quindi,
ha una posizione lavorativa regolarizzata da contratto formale (tab. 1.7).
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Tabella 1.7 Occupati di 16 anni e più per formalizzazione del rapporto di lavoro e caratteristiche
(esclusi gli indipendenti in senso stretto), (valori in migliaia e percentuali)

Totale

Contratto non
formalizzato

Contratto
formalizzato

Percentuale

Totale

Contratto non
formalizzato

Caratteristiche

Contratto
formalizzato

Valore in migliaia

Genere
Uomo

9.336

608

9.944

93,9

6,1

100,0

Donna

7.049

353

7.402

95,2

4,8

100,0

15-29

3.245

367

3.612

89,9

10,1

100,0

30-49

10.013

352

10.365

96,6

3,4

100,0

3.126

242

3.369

92,8

7,2

100,0

Nord-ovest

5.009

76

5.085

98,5

1,5

100,0

Nord-est

3.740

61

3.801

98,4

1,6

100,0

Centro

3.241

288

3.529

91,8

8,2

100,0

Sud e Isole

4.395

536

4.931

89,1

10,9

100,0

375

75

450

83,4

16,6

100,0

Scuola secondaria I°

3.499

459

3.958

88,4

11,6

100,0

Qualifica professionale/ Scuola
secondaria II°

9.412

385

9.797

96,1

3,9

100,0

Laurea e oltre

3.099

42

3.141

98,7

1,3

100,0

Legislatori, dirigenti e imprenditori

480

12

492

97,6

2,4

100,0

Prof. intellettuali, scientif. e di
elevata special.

1.987

24

2.011

98,8

1,2

100,0

Classe d'età

50 e oltre
Area geografica

Titolo di studio
Scuola primaria/nessun titolo

Professione

›››
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Tabella 1.7
Totale

Contratto non
formalizzato

Contratto
formalizzato

Percentuale

Totale

Contratto non
formalizzato

Caratteristiche

Contratto
formalizzato

Valore in migliaia

Professioni tecniche

3.909

120

4.028

97,0

3,0

100,0

Impiegati

3.117

44

3.161

98,6

1,4

100,0

Prof. qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

1.762

289

2.052

85,9

14,1

100,0

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

2.388

237

2.625

91,0

9,0

100,0

Conduttori di impianti e
addetti a macchinari

1.426

118

1.544

92,4

7,6

100,0

Professioni non qualificate

1.111

118

1.229

90,4

9,6

100,0

204

0

204

100,0

0,0

100,0

156

83

239

65,3

34,7

100,0

4.436

197

4.633

95,8

4,2

100,0

494

162

656

75,3

24,7

100,0

Commercio, alberghi e ristorazione

2.154

199

2.353

91,5

8,5

100,0

Terziario

4.913

214

5.127

95,8

4,2

100,0

Terziario avanzato

4.230

107

4.337

97,5

2,5

100,0

Meno di 16 dipendenti

5.987

699

6.686

89,5

10,5

100,0

Da 16 a 49 dipendenti

3.161

91

3.252

97,2

2,8

100,0

50 dipendenti o più

7.236

171

7.407

97,7

2,3

100,0

16.385

961

17.350

94,5

5,5

100,0

Forze Armate
Settore di attività economica
Agricoltura
Industria
Costruzioni

Dimensione della sede di lavoro

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Le quote di quanti lavorano senza contratto si differenziano fortemente per alcune
caratteristiche:
1. Il genere: gli occupati di sesso maschile mostrano una maggiore propensione ad
avere un contratto non formalizzato: mentre per le donne l’incidenza è pari a 4,8%
per gli uomini il valore raggiunge il 6,1%.
2. L’età: nelle classi d’età più giovani si hanno quote di lavoratori senza contratto
formale più elevate rispetto alla media: il 10,1% delle persone con 15-29 anni ha
un contratto non formalizzato, tale quota si abbassa al 3,4% per gli occupati di 3049 anni e aumenta nuovamente (7,2%), superando il valore medio, per gli over 50.
3. L’area geografica: al Nord Italia l’incidenza di occupati con contratto non formalizzato è molto bassa (1,5%), mentre nel Centro, ma ancor più nel Mezzogiorno, si
registrano valori molto elevati (Centro 8,2%, Mezzogiorno 10,2%);
4. Il titolo di studio: a titoli di studio bassi corrisponde una quota elevata di occupati
con contratto di lavoro non formalizzato, mentre all’aumentare del livello di scolarizzazione si riduce l’incidenza della non formalizzazione del contratto di lavoro.
Si passa infatti dal 16,6% per coloro che hanno al massimo la licenza elementare
all’1,3% per coloro che hanno almeno una laurea: il titolo di studio posseduto
sembrerebbe quindi essere una delle variabili che maggiormente discriminano il
possesso o meno di un contratto formalizzato.
5. La professione: le professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
hanno una quota elevatissima di lavoro regolato da un accordo verbale (il 14,1%
degli occupati ricadenti in suddette professioni risulta non avere un contratto
di lavoro formalizzato). Incidenze elevate di lavoratori con rapporto di lavoro
“informale” si registrano anche per le professioni non qualificate (9,6%), per gli
artigiani, operai specializzati e agricoltori (9%) e per i conduttori di impianti e
addetti a macchinari (7,6%). Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione (1,1%), gli impiegati (1,4%), i legislatori, dirigenti e imprenditori
(2,4%) e le professioni tecniche (3%) sono le categorie professionali meno interessate dal fenomeno.
6. Il settore di attività economica: sembra essere la variabile alla quale più di ogni
altra è associata la formalizzazione o meno del rapporto di lavoro. Si osserva, infatti,
un’estrema variabilità della distribuzione in base al settore: in agricoltura, infatti,
ben il 34,7% degli occupati non ha un contratto di lavoro formalizzato, a seguire,
con circa il 25% di lavoratori senza contratto, vi è il settore delle costruzioni.
Quote più contenute si rilevano invece in riferimento al terziario avanzato (2,5%)
e all’industria (4,2%). Il settore del commercio, alberghi e ristorazione presenta
un’incidenza di lavoratori con contratto di lavoro non formalizzato relativamente
elevata (9,9%) e in coerenza con le incidenze registrate nell’analisi sulle professioni.
7. La dimensione della sede di lavoro: all’aumentare della dimensione d’impresa (intesa
solo in senso stretto, ossia associata alla sede presso la quale il lavoratore presta
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servizio) diminuisce l’incidenza di quanti lavorano con un contratto non formalizzato. Nelle piccole sedi (dove ci sono al massimo 15 lavoratori) la quota di quanti
dichiarano di avere un rapporto di lavoro non formalizzato è pari al 10,5%, tale
quota si riduce drasticamente, attestandosi intorno al 2%, se si considerano sedi
con un numero di lavoratori superiore a 15.
Passando poi all’analisi degli occupati che non beneficiano del versamento dei contributi
assistenziali o previdenziali da parte del datore di lavoro, questi sono all’incirca 2 milioni
(pari al 12% della popolazione oggetto di studio) (tab. 4.8).
Se la popolazione viene suddivisa in base alle caratteristiche individuali dei lavoratori e
dell’occupazione, anche in questo caso si osserva una forte variazione nelle quote dei
lavoratori senza contributi assicurativi e previdenziali. In particolare:
1. L’età: per gli occupati più giovani (classe di età 15-29 anni) si ha una maggiore
incidenza nel mancato versamento di contributi: si tratta del 26% dei lavoratori
con 15-29 anni contro il 7,6% dei 30-49enni e di una quota più elevata (10%) nel
caso degli over 50.
2. L’area geografica: nel Mezzogiorno, rispetto al resto d’Italia, si registra un’incidenza
maggiore di lavoratori che non beneficiano del versamento dei contributi assistenziali/previdenziali (15,1%). La ripartizione geografica con la quota più bassa è, al
contrario, il Nord-est (9,5%).
3. Il titolo di studio: come l’età anche il titolo di studio ha un forte impatto sulla variabile in esame, dal momento che a titoli di studio bassi corrisponde una maggiore
probabilità di avere un’occupazione che non prevede il versamento dei contributi
da parte del datore di lavoro (il 19,3% tra le persone con al massimo la licenza
elementare). All’aumentare del livello di scolarizzazione diminuisce drasticamente
tale probabilità, che raggiunge il valore minimo per coloro che posseggono un
titolo universitario (9,7%).
4. La professione: come nell’analisi della formalizzazione del contratto di lavoro, anche
in questo caso le professioni in cui si registrano le quote più elevate di lavoratori
che non beneficiano del versamento di contributi sono quelle qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (21,8%), all’estremo opposto le professioni di rango
elevato: legislatori, dirigenti e imprenditori (6,3%).
5. Il settore di attività economica: in coerenza con i risultati ottenuti dall’analisi per
tipo di professione, i settori di attività economica nel quale gli occupati più frequentemente non beneficiano del versamento dei contributi assistenziali/previdenziali
sono quelli agricolo (20%) e commercio, alberghi e ristorazione (15,5%). Per gli altri
settori non si osservano valori significativamente lontani dalla media (calcolato su
tutta la popolazione in esame).
6. La dimensione della sede di lavoro: le piccole sedi di lavoro si caratterizzano per
una maggiore incidenza di quanti lavorano senza beneficiare del versamento dei
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contributi assistenziali o previdenziali. Nelle sedi con al massimo 15 lavoratori, infatti, tale incidenza è pari al 17,8% e la quota si riduce di circa 10 punti percentuali
se si considerano le sedi con un numero maggiore di addetti.
Il lavoro nero. Per approfondire ulteriormente l’analisi si è deciso di concentrarsi sulla
sottopopolazione composta da coloro che dichiarano di non avere un contratto di lavoro formalizzato e contemporaneamente di non beneficiare neppure del versamento
di contributi assistenziali/previdenziali: si tratta dell’area del “lavoro nero” nella quale
ricadono 600.000 occupati, pari al 3,5% degli occupati dipendenti o assimilabili.
Tramite l’adozione di un modello lineare generalizzato si è cercato di mettere in luce
quali sono le caratteristiche individuali che maggiormente influenzano la probabilità
di essere un lavoratore irregolare. Scelto un set di variabili correlate, per ipotesi, con il
fenomeno oggetto di analisi, l’adozione di un modello logistico5 permette, infatti, di
valutare quali di queste variabili impattano maggiormente sulla probabilità di lavorare
in “nero” tenendo sotto controllo tutte le altre caratteristiche inserite nel modello. In
altri termini si riesce a studiare l’effetto netto di ogni singola caratteristica depurandolo
dall’effetto delle altre variabili inserite nel modello.
Come visto nelle analisi descrittive sin qui illustrate molte delle caratteristiche individuali prese in esame sono fortemente correlate tra loro e l’interpretazione dell’influenza
esatta che ciascuna di esse ha con la variabile di analisi non è del tutto valutabile. Ad
esempio, avere un lavoro irregolare può dipendere da un titolo di studio basso ma anche
da una professione non qualificata; come è immediato intuire, tuttavia, tra titolo di
studio e professione vi è un forte legame. L’adozione di un modello lineare generalizzato
permette quindi di verificare se effettivamente la professione ha un impatto sulla non
regolarità del contratto di lavoro a parità di titolo di studio, ossia si riesce a valutare la
dipendenza netta che c’è tra avere un lavoro in nero e la professione a parità di titolo
di studio e viceversa se c’è un legame netto tra titolo di studio e lavoro irregolare a
parità di professione.

5. In tutti i casi in cui vi sia l’esigenza di modellare una variabile Y di tipo dicotomico (che assume, cioè solo
due modalità, 0 e 1) si può utilizzare il modello logistico; esso consente l’impiego anche di variabili esplicative di
tipo qualitativo. Il modello logistico, nella sua formulazione lineare, ha la forma:
logit(p)=log(p/(1-p))= =α+B’X
Esso modellizza la probabilità p che la variabile dipendente Y assuma, ad esempio, il valore 1, in presenza di un
dato vettore X di variabili esplicative. Otterremo, come per il modello lineare classico, una stima per l’intercetta
α e per il vettore dei parametri B.
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Tabella 1.8 Occupati di 16 anni e più per versamento di contributi e caratteristiche (esclusi gli
indipendenti in senso stretto), (valori in migliaia e percentuali)

Totale

Si Contributi

No contributi/
non sa/non
risponde

Percentuale

Totale

No contributi/
non sa/non
risponde

Caratteristiche

Si Contributi

Valore in migliaia

Genere
Uomo

8.743

1.201

9.944

87,9

12,1

100,0

Donna

6.531

871

7.402

88,2

11,8

100,0

15-29

2.666

945

3.612

73,8

26,2

100,0

30-49

9.576

789

10.365

92,4

7,6

100,0

50 e oltre

3.031

337

3.369

90

10,0

100,0

Nord-ovest

4.513

572

5.085

88,8

11,2

100,0

Nord-est

3.439

363

3.801

90,5

9,5

100,0

Centro

3.135

394

3.529

88,8

11,2

100,0

Sud e Isole

4.187

7:44

4.931

84,9

15,1

100,0

363

87

450

80,7

19,3

100,0

Licenza media

3.422

536

3.958

86,5

13,5

100,0

Qualifica professionale/
diploma superiore

8.652

1.145

9.797

88,3

11,7

100,0

Laurea e oltre

2.836

305

3.141

90,3

9,7

100,0

461

31

492

93,7

6,3

100,0

1.757

254

2.011

87,4

12,6

100,0

Classe d'età

Area geografica

Titolo di studio
Licenza elementare/nessun
titolo

Professione
Legislatori, dirigenti e
imprenditori
Prof. intellettuali, scientif. e
di elevata special.

›››
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Totale

Totale

Si Contributi

Percentuale

No contributi/
non sa/non
risponde

Caratteristiche

Si Contributi

Valore in migliaia

No contributi/
non sa/non
risponde

segue
Tabella 1.8

Professioni tecniche

3.720

308

4.028

92,3

7,7

100,0

Impiegati

2.849

312

3.161

90,1

9,9

100,0

Prof. qualificate nelle
attività commerciali e nei
servizi

1.604

448

2.052

78,2

21,8

100,0

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

2.315

310

2.625

88,2

11,8

100,0

Conduttori di impianti e
addetti a macchinari

1.336

208

1.544

86,5

13,5

100,0

Professioni non qualificate

1.051

177

1.229

85,6

14,4

100,0

181

24

204

88,5

11,5

100,0

191

48

239

80,1

19,9

100,0

4.011

622

4.633

86,6

13,4

100,0

561

96

656

85,4

14,6

100,0

Commercio, alberghi e
ristorazione

1.989

364

2.353

84,5

15,5

100,0

Terziario

4.581

546

5.127

89,3

10,7

100,0

Terziario avanzato

3.941

396

4.337

90,9

9,1

100,0

Meno di 16 dipendenti

5.499

1187,429

6.686

82,2

17,8

100,0

Da 16 a 49 dipendenti

2.998

253,519

3.252

92,2

7,8

100,0

50 dipendenti o più

6.776

631,216

7.407

91,5

8,5

100,0

15.274

2.072

17.346

88,1

11,9

100,0

Forze Armate
Settore di attività economica
Agricoltura
Industria
Costruzioni

Dimensione della sede di lavoro

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Il modello adottato per l’analisi dell’irregolarità lavorativa ha come variabile dipendente
una dicotomica indicizzata ad 1 nel caso in cui il lavoratore non abbia né un contratto
formale né versamenti contributivi e a 0 in tutti gli altri casi.
Le variabili esogene inserite nel modello sono:
Caratteristiche individuali e territoriali
• La ripartizione territoriale di residenza (Nord-ovest, Nord-est, centro, mezzogiorno);
• Il genere (uomini, donne);
• La classe di età (15-29 anni, 30-49 anni, 50 anni e più);
• Il titolo di studio (nessun titolo/primaria, secondaria di primo e secondo grado,
laurea o post-laurea);
Caratteristiche relative al proprio lavoro
• La tipologia di occupazione (tempo indeterminato, tempo determinato, altro);
• Il tipo di orario (tempo pieno, part-time);
• La dimensione della sede presso la quale si lavora (meno di 16 addetti,16 addetti
o più);
• La professione (alta qualifica o professione tecnica, impiegati, operai);
• Il settore di attività economica (agricoltura, industria e costruzioni, servizi).
Passando ai risultati si osserva che a parità di tutte le altre condizioni la variabile che
maggiormente influenza l’irregolarità lavorativa è il titolo di studio: rispetto al possesso
di una laurea, se si è in possesso di un titolo di studio molto basso (licenza elementare)
o di nessun titolo, si ha una maggiore probabilità di avere un contratto irregolare. Al
contrario per chi possiede un diploma di scuola secondaria di secondo grado la probabilità di lavorare irregolarmente è inferiore rispetto a qualsiasi altro titolo di studio.
Il possesso della licenza media, rispetto a quello di un titolo universitario, non ha un
impatto statisticamente significativo sulla probabilità di lavoro irregolare.
L’età gioca altresì un ruolo importante nell’esplicare la probabilità di lavoro nero: si
osserva, infatti, che a parità di tutte le altre condizioni esplicitate nel modello, l’essere
giovani (15-29 anni) favorisce l’irregolarità lavorativa. L’avere invece un’età centrale,
compresa tra i 30 e i 49 anni, fa diminuire fortemente questa probabilità: la classe
di età centrale è, infatti, quella con la minor probabilità di lavorare in nero. Per gli
occupati over 50 questa probabilità aumenta nuovamente mantenendosi comunque
più bassa rispetto alla classe dei più giovani. Le differenti probabilità appena illustrate
possono essere interpretate in vari modi. Per quanto riguarda i giovani è indubbio che
essi siano i più colpiti dal lavoro nero innanzitutto perché l’accesso al mercato del
lavoro spesso non è semplice e talvolta è vincolato a condizioni di precarietà, a una
bassa qualità del lavoro e all’irregolarità. In secondo luogo, perché spesso ai giovani il
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lavoro irregolare può convenire economicamente: il datore di lavoro può, infatti, porre
il lavoratore davanti alla scelta di lavorare in maniera regolare con uno stipendio basso
o lavorare irregolarmente con un compenso più altro. C’è inoltre da tenere presente
che “la scelta” del lavoro in nero, ovvero la propensione al rischio, per un giovane può
dipendere dalla sicurezza nelle situazioni familiari: in questa fascia d’età la maggior
parte delle persone vive ancora con i genitori o quantomeno ha la certezza che in caso
di necessità, ad esempio per la perdita improvvisa del lavoro, possa contare sulle risorse
familiari. All’aumentare dell’età, e dunque dell’anzianità occupazionale, la probabilità di
lavorare in nero diminuisce principalmente per due ragioni: in primo luogo perché gli
occupati acquistano maggiore professionalità, una posizione di maggior forza e dunque
una maggior consapevolezza dei propri diritti e della capacità di esercitarli; in secondo
luogo perché la presenza di carichi familiari, che caratterizza i lavoratori ricadenti nella
fascia di età 30-49 anni, non permette di “rischiare” accettando un lavoro privo di
tutele. Si può quindi affermare che gli individui appartenenti alla fascia d’età centrale
appartengono a una sorta di “bacino protetto”. Con l’avanzare dell’età sopraggiunge
il possibile pensionamento, a volte anche anticipato. Spesso le persone già ritirate dal
lavoro si trovano a rientrare per brevi periodi nell’occupazione: nel caso delle professioni
di rango più elevato ciò può avvenire attraverso consulenze “d’intelletto”, mentre per
le professioni di rango più basso ciò può accadere per necessità economica. In ogni
caso, si può supporre che al pensionato convenga tornare a lavorare, ma in nero, per
non perdere il diritto alla pensione e ai suoi benefici.
Dall’analisi logistica si ha, inoltre, che il genere, a parità delle altre caratteristiche, non
spiega l’irregolarità occupazionale: per le donne non si osservano differenze statisticamente significative nella probabilità di lavorare in nero rispetto agli uomini.
I risultati ottenuti confermano, invece, il noto dualismo tra Centro-Nord e Mezzogiorno,
ovvero, al netto delle altre caratteristiche inserite nel modello si ha che coloro che risiedono nel Sud e nelle Isole hanno una maggiore probabilità di lavorare in nero rispetto
a quanti vivono nelle regioni centrali e settentrionali del Paese (tab. 1.9).
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Tabella 1.9 Modello Logistico, stima della probabilità di lavorare in nero
Parametri

Stima

Intercetta

Errore Standard

-2,7789

***

0,4027

Nessun titolo/Primaria

1,4438

**

0,5442

Secondaria di I°

0,2624

Secondaria di II°

-0,6493

Titolo di studio (base=Laurea o più)

0,3185
*

0,3173

Classe di età (base= 50 anni e più)
15-29 anni

1,0804

***

0,276

30-49 anni

-0,8287

**

0,2676

Genere (base= Donna)
Uomo

-0,1576

0,1795

Ripartizione territoriale (base=Mezzogiorno)
Nord-Centro

-0,4287

*

0,1704

Tempo indeterminato

-0,9364

***

0,2597

Tempo determinato

-0,9226

**

0,3132

Tipo di occupazione (base=Altra tipologia )

Tipo di orario (base=Part-time)
Tempo pieno

-0,3351

0,1868

Dimensione d'impresa (base=più di 16 addetti)
Meno di 16 addetti

-0,5497

**

0,2025

-0,8536

*

0,3312

0,5236

*

0,2589

Professione (base=Operaio)
Alta qualifica o professione tecnica
Impiegato
Settore di attività economica (base=Servizi)
Agricoltura

0,1549

0,5742

Industria e Costruzioni

0,0087

0,3623

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
Test

Chi-Square

DF

Pr > ChiSq

Likelihood Ratio

205

15

0,0001

Score

329

15

0,0001

Wald

132

15

0,0001

*** significatività <0,001;** significatività <= 0,01;* significatività<=0,05.
Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Per ciò che ha attinenza, invece, con le caratteristiche del lavoro si nota che:
• gli occupati a tempo indeterminato hanno associata una minor probabilità di lavoro
nero rispetto sia ai lavoratori a tempo determinato in senso stretto, sia, a maggior
ragione, ai lavoratori a tempo determinato in senso lato, comprendendo cioè tutte
le forme contrattuali atipiche;
• coloro che lavorano part-time hanno maggiori probabilità di lavorare in nero6;
• la dimensione d’impresa è rilevante nell’analisi del lavoro irregolare: quanti sono
occupati in un’organizzazione con meno di 16 addetti hanno una probabilità di
lavorare in nero superiore rispetto a quanti invece operano in un’impresa di dimensioni maggiori;
• chi ricade nelle categorie professionali di rango superiore o in quelle tecniche incorre
con minor probabilità in un lavoro irregolare. Il grande gruppo professionale al quale
è associata una maggior probabilità di lavoro irregolare è quella degli impiegati:
dal modello risulta, infatti, che se si è impiegati si ha probabilità più elevata di
lavorare in nero rispetto sia agli operai che alle alte qualifiche. Tale risultato è del
tutto scontato per quanto riguarda il confronto tra impiegati e alte qualifiche, lo
è un po’ meno rispetto agli operai. È però verosimile che in tale gruppo professionale, dove sono comprese professioni molto diverse (tra le quali quelle qualificate
nelle attività commerciali), soggette a forte turn-over e relativamente più sicure
dal punto di vista del rischio per la salute o gli infortuni, vi sia una maggiore concentrazione di lavoro nero per i minori controlli cui sono sottoposte: le professioni
operaie, maggiormente esposte a rischi di infortunio sul lavoro, compongono una
categoria che è più sottoposta a vigilanza e controlli, per cui il datore di lavoro
può avere forti remore e maggiori problematiche nell’“assumere” in nero, mentre
nel commercio il lavoro irregolare trova una più facile attuabilità;
• infine, il settore di attività economica, al netto degli effetti delle altre caratteristiche
incluse nel modello, sembra non influenzare in alcun modo la probabilità di avere
un lavoro in nero.

6. Non è da trascurare però che il livello di significatività della stima prodotta dal modello per questa modalità
è dello 0,07%.
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Bad job: un esercizio di analisi e alcuni
risultati empirici*

Prima di procedere, nei capitoli successivi, all’analisi dei singoli ambiti tematici afferenti alle dimensioni che concorrono a definire la qualità di un’occupazione, in questo
capitolo si vogliono presentare i risultati di un esercizio consistente nella costruzione
di indicatori sintetici utili a discriminare tra “buoni” e “cattivi” lavori.
La predisposizione degli indicatori sintetici, basata sull’analisi congiunta di una serie di
variabili che colgono differenti aspetti del lavoro, scaturisce dalla necessità, oltre che di
quantificare l’occupazione di qualità scadente, di esaminare le caratteristiche strutturali
dei lavoratori interessati dal fenomeno. Si è scelto di esaminare i “cattivi lavori” anche per
il fatto che è più agevole delimitare l’oggetto di studio in base all’assenza di condizioni
di benessere piuttosto che il contrario. Talune criticità possono avere poi impatti di tale
gravità sulla condizione di vita e di lavoro da annullare altri eventuali benefici derivanti
dal lavoro. A titolo di esempio, mentre è possibile affermare che malattie professionali e
infortuni, orari prolungati e ritmi elevati contribuiscano a qualificare un “cattivo lavoro”,
non è altrettanto immediato definire le circostanze in cui si verificano condizioni di
benessere psico-fisico che permettono di considerare un lavoro di buona qualità7. Per
definirsi di buona qualità, un lavoro dovrebbe infatti soddisfare bisogni diversi, afferenti a dimensioni tra loro parzialmente indipendenti che si prestano, dunque, meno
agevolmente a essere ricondotte nell’ambito di un indicatore sintetico.

2.1 La scelta delle variabili di interesse e la costruzione degli
indicatori sintetici
La base concettuale utilizzata per identificare, tra le variabili che misurano gli aspetti
e le condizioni di lavoro rilevate dalla seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro,

*
Di Maurizio Curtarelli, Valentina Gualtieri e Laura Serpolli.
7. Si veda, in proposito, il lavoro fondativo svolto, su questi temi, da Luciano Gallino, a partire dal saggio
“Valutare la qualità del lavoro” [Gallino, 1983).
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quelle utili a definire un “cattivo lavoro”, fa riferimento alla definizione adottata dall’International Labour Organization (ILO) per identificare il “decent work”.
Data l’eterogeneità della popolazione presa in esame e al fine di assicurare un’analisi
robusta si è deciso, in primo luogo, di effettuare l’esercizio solo ed esclusivamente sui
lavoratori full-time, ossia su coloro che hanno dichiarato di lavorare per più di 30 ore a
settimana. La scelta di escludere quanti lavorano con orari ridotti è motivata dal fatto
che per costoro, come mostra l’evidenza empirica, le condizioni di lavoro, per quanto
negative, gravano in misura anche quantitativamente minore, mentre si accrescono
fortemente le possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e vita extra-professionale.
Pur consapevoli che, in alcuni casi, il part-time rappresenta una modalità di lavoro
imposta e non una scelta (e quindi un indicatore di cattivo lavoro) e che talvolta dietro
ad un part-time formale può nascondersi un lavoro a tempo pieno con uno stipendio
parzialmente “in nero”, non vi è però alcun dubbio che un eccessivo prolungamento
dell’orario di lavoro costituisca un aggravio e una causa evidente del peggioramento
delle condizioni di vita e di lavoro. Già la prima edizione dell’Indagine Isfol sulla Qualità
del lavoro in Italia, ha evidenziato come all’estendersi degli orari aumentino i giudizi
negativi sulle condizioni complessive di lavoro e crescano sensibilmente i livelli di insoddisfazione espressi dagli occupati.
Si è ritenuto opportuno, inoltre, distinguere i lavoratori dipendenti dagli indipendenti8
e trattare i due aggregati come popolazioni distinte. Da ciò la necessità di costruire
due indicatori sintetici, scelta motivata anche dal fatto che alcune delle variabili
elementari utilizzate per la costruzione degli indicatori non sono parse rilevanti
per entrambe le sottopopolazioni. È stata pertanto effettuata una selezione e sono
state utilizzate 11 variabili elementari per la costruzione dell’indicatore sintetico di
“cattivo lavoro indipendente” e 16 variabili elementari per quello di “cattivo lavoro
dipendente”.
Le variabili elementari selezionate, con la relativa codifica e sottopopolazione di interesse
(dipendenti/indipendenti), sono illustrate nella tab. 2.1. La costruzione dei due indicatori
sintetici, che ha richiesto alcune scelte metodologiche, è stata realizzata secondo la
seguente procedura, articolata in fasi:
• in primo luogo, le variabili elementari selezionate sono state ricodificate: sono state
cioè dicotomizzate e valorizzate a 1 nel caso in cui le risposte al quesito indichino
un sintomo elementare di cattivo lavoro, e a 0 in tutti gli altri casi, fatta eccezione
per le mancate risposte;

8. In questo esercizio, tra i lavoratori dipendenti sono compresi tutti quei lavoratori il cui rapporto di lavoro
è riconducibile a quello alle dipendenze, a prescindere dalla durata del contratto. Di conseguenza, la categoria
comprende tutti i lavoratori subordinati (a tempo indefinito o temporanei) e parasubordinati. Vengono invece
definiti indipendenti i lavoratori indipendenti in senso stretto, ovvero imprenditori, liberi professionisti e lavoratori
in proprio.
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•

in secondo luogo, per ogni individuo appartenente alle due sottopopolazioni di
interesse sono state sommate le risposte “negative” che sono sintomi di bad job (e
dunque assumono valore 1 nella ricodifica): tale somma costituisce il numeratore
dell’indicatore sintetico;
in terzo luogo, per ogni individuo appartenente alle sottopopolazioni in esame è
stato contato il numero di mancate risposte che è stato sottratto al numero totale
di item presi in esame (16 per i dipendenti, 11 per gli indipendenti): il risultato di
tale operazione è il denominatore dell’indicatore sintetico;
successivamente, è stato calcolato il rapporto tra il numeratore e il denominatore
ottenuti nei due precedenti step, che costituisce un indicatore sintetico che varia
tra 0 e 19;
infine, è stata identificata una soglia, pari al valore centrale (0,5) dell’indicatore
ottenuto, che permette di discriminare tra buoni e cattivi lavori. Tutti gli individui
che presentano un valore dell’indicatore sintetico superiore o uguale alla soglia
svolgono, quindi, un “cattivo lavoro”.

•

•

•

Tabella 2.1 Variabili utilizzate per la creazione dell’indicatore di “cattivo lavoro” distinte per tipo
di lavoro

1

Formalizzazione del rapporto di
lavoro

Codifica

1= Rapporto di lavoro regolato
da accordo verbale/non sa/non
risponde
0= Rapporto di lavoro regolato
da contratto o incarico scritto

X

Indipendente

Variabili selezionate
(sintomi elementari)

Dipendente

Variabili
selezionate in base
al tipo di lavoro

2

Turni

1=Effettua lavoro a turni
0=Non effettua lavoro a turni

X

3

Malattie professionali

1=Si
0=No
. =Non risponde

X

X

1=Si
0=No
. =Non risponde

X

X

4

Infortuni sul lavoro

›››
9.

2

Ii = Σ v1 +v2 +v3 +…v11 /11-missing

Id = Σ v1 +v2 +v3 +…v16 /16-missing.

Bad job: un esercizio di analisi e alcuni risultati empirici

45

segue
Tabella 2.1

5

Codifica

Indipendente

Variabili selezionate
(sintomi elementari)

Dipendente

Variabili
selezionate in base
al tipo di lavoro

Autonomia nell'organizzazione
del lavoro: Può modificare
l'ordine delle mansioni/compiti?

1=No
0=Si / qualche volta
. =Non risponde

X

Autonomia nell'organizzazione
del lavoro: Può modificare la
velocità/ritmi di lavoro?

1=No
0=Si / qualche volta
. =Non risponde

X

7

Il suo ritmo di lavoro è elevato,
normale, lento o discontinuo?

1=Elevato/lento/discontinuo
0=Normale

X

X

8

Partecipazione a corsi di
formazione/aggiornamento
attinenti al lavoro

1=No
0=Si

X

X

Retribuzione

1=fino a 900 euro netti mensili
0=più di 900 euro netti mensili
. =Non risponde

X

X

Versamento contributi
assistenziali/previdenziali

1=No
0=Si
. =Non risponde

X

11

Ore lavorate mediamente a
settimana

1=Più di 40 ore a settimana
0=Tra 30 e 40 ore a settimana

X

X

12

Mediamente quante volte al mese
lavora di notte

1=Almeno una volta
0=Mai

X

X

13

Mediamente quante volte al mese
lavora di domenica o nei giorni
festivi

1=Almeno una volta
0=Mai

X

X

Percezione di rischi per la salute

1=Si
2=No
. =Non risponde

X

X

6

9

10

14

15

Gravosità fisica del lavoro

1=Abbastanza/molto
0=Per nulla/poco

X

X

16

Gravosità psicologica del lavoro

1=Abbastanza/molto
0=Per nulla/poco

X

X

Fonte: nostra elaborazione
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2.2 La popolazione di riferimento e l’indicatore sintetico di
bad job
La popolazione sulla quale è stata effettuata l’analisi - composta da persone occupate
che lavorano più di trenta ore a settimana - è costituita da 18.584.821 individui (tab.
2.2). Di questi, il 79% circa è classificabile come dipendente, giacché ha un lavoro
subordinato o parasubordinato, mentre il restante 21% svolge un’attività autonoma.
Passando all’analisi delle caratteristiche individuali degli occupati considerati, si osserva
che il 67,8% è rappresentato da uomini, mentre la componente femminile è piuttosto
contenuta. Questa prevalenza maschile è presumibilmente imputabile all’esclusione dei
part-timer che, come noto, sono costituiti in maggioranza da donne.
Tabella 2.2 Caratteristiche della popolazione oggetto di studio (valori assoluti e percentuali)
v.a.

%

Tipo di lavoro
Dipendenti

14.703.378

15,8

3.881.443

4,2

Uomini

12.563.727

13,5

Donne

6.021.093

6,5

15-29 anni

3.404.983

3,7

30-49 anni

11.056.527

11,9

4.123.310

4,4

Fino alla licenza media

5.580.136

6,0

Qualifica/diploma

9.880.392

10,6

Laurea o più

3.124.293

3,4

Nord

9.621.934

10,4

Centro

3.864.597

4,2

Mezzogiorno

5.098.290

5,5

92.924.103

100,0

Indipendenti
Genere

Classe di età

50 anni o più
Titolo di studio

Area geografica

Totale
Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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L’analisi per età mette in evidenza il prevalere di individui con età compresa fra i 30 e
i 49 anni (59,5%), mentre il restante 40% è costituito, per il 22,2%, da ultra 50enni e,
per il 18,3%, da giovani in età compresa tra 15 e 29 anni.
Come per la maggior parte delle analisi a carattere sociale, anche in questo caso, una
delle principali caratteristiche da tenere sotto osservazione è costituita dal livello di
istruzione: tra gli occupati presi in esame il 53,2% è caratterizzata da livelli medi di
scolarizzazione (qualifica professionale o diploma di scuola superiore), il 16,8% ha un
livello elevato di istruzione, perché in possesso di un titolo terziario, mentre il restante
30% presenta livelli modesti o nulli di istruzione, ovvero è privo di titolo di studio o, al
più, è in possesso della licenza elementare o media.
Infine, per quanto riguarda la distribuzione territoriale, poco più della metà dei lavoratori che appartengono a questa sottopopolazione risiede al Nord (51,8%), il 20,8% è
residente al Centro e il restante 27,4% vive nel Sud o nelle Isole.
Utilizzando l’indicatore di bad job definito nel precedente paragrafo, e impiegandolo
per individuare le aree di “cattivo lavoro” nelle due sottopopolazioni considerate, si
osservano comportamenti totalmente differenziati: mentre infatti per i lavoratori
dipendenti la distribuzione dell’indicatore sintetico è molto più spostata su valori bassi, per gli indipendenti si rileva un’associazione a valori decisamente elevati
dell’indicatore per la maggior parte degli occupati, il che sta a indicare una maggior
diffusione di situazioni di “cattivo lavoro” in questa seconda categoria di occupati. A
fronte, infatti, del 61,6% dei dipendenti con un punteggio inferiore o uguale a 0,3,
solo il 12,2% degli indipendenti ricade nel medesimo segmento. Nell’area del “cattivo
lavoro”, individuata dalla soglia dello 0,5, invece, rientra l’11% circa dei lavoratori
dipendenti e ben il 46% degli indipendenti. In particolare, sui valori più alti dell’indicatore (superiori o uguali a 0,7) si colloca solo lo 0,4% dei dipendenti e il 6,6%
degli indipendenti: ciò indica una maggior diffusione, tra gli indipendenti, di cattive
o pessime condizioni di lavoro (tab. 2.3).
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Tabella 2.3 Distribuzione del punteggio dell’indicatore sintetico per lavoratori dipendenti e indipendenti (valori assoluti e percentuali)
Punteggio indicatore sintetico

Lavoratori
dipendenti

%

Lavoratori
indipendenti

%

<= 0.2

1.119.692

7,6

70.970

1,8

0.2 -| 0.3

7.940.491

54,0

401.864

10,4

0.3 -| 0.5

4.061.507

27,6

1.666.718

42,9

0.5 - 0.7

1.526.299

10,4

1.485.571

38,3

>= 0.7

55.388

0,4

256.320

6,6

Totale

14.703.378

100,0

3.881.443

100,0

1.581.687

10,76
1.741.891

44,88

"Cattivi lavori" dipendenti
"Cattivi lavori" indipendenti

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

2.3 Quando il lavoro è di cattiva qualità
In questo paragrafo si presentano i risultati di analisi più dettagliate condotte sulle due
sottopopolazioni oggetto di studio e suddivise, in base agli indicatori sintetici, nelle due
categorie di “buoni lavori” e “cattivi lavori”. In particolare, si prendono in esame alcune
caratteristiche strutturali degli occupati (genere, età, titolo di studio e area geografica
di appartenenza), e alcuni dei principali aspetti del lavoro da essi svolto (durata del
contratto, professione e soddisfazione per il lavoro svolto).
Un primo dato che emerge dall’analisi effettuata è - lo si accennava - la sostanziale
differenza, in termini di qualità del lavoro, tra occupati alle dipendenze e indipendenti
complessivamente considerati: con il lavoro indipendente che risulta di gran lunga più
penalizzante di quello subordinato (tab. 2.4).
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Tabella 2.4 Cattivi lavori versus buoni lavori per lavoratori dipendenti e indipendenti e per caratteristiche della popolazione (valori percentuali)
Indice sintetico cattivi lavori
Dipendenti
No

Si

Indipendenti
Totale

No

Si

Totale

Area geografica
Nord

92,5

7,5

100,0

58,7

41,3

100,0

Centro

84,9

15,1

100,0

59,1

40,9

100,0

Mezzogiorno

86,3

13,7

100,0

45,8

54,2

100,0

15-29 anni

88,5

11,5

100,0

81,0

19,0

100,0

30-49 anni

90,7

9,3

100,0

48,8

51,2

100,0

50 anni o più

85,7

14,3

100,0

61,6

38,4

100,0

Uomini

88,9

11,1

100,0

53,8

46,2

100,0

Donne

89,8

10,2

100,0

59,1

40,9

100,0

Fino alla licenza media

79,6

20,4

100,0

50,4

49,6

100,0

Qualifica/diploma

91,8

8,2

100,0

56,5

43,5

100,0

Laurea o più

97,0

3,0

100,0

61,7

38,3

100,0

Totale

89,3

10,8

100,0

55,1

44,9

100,0

Classe di età

Genere

Titolo di studio

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Sempre riprendendo alcune delle osservazioni accennate, sia nel lavoro alle dipendenze
che in quello indipendente si registra una maggior diffusione di occupazioni di cattiva
qualità tra gli uomini rispetto alle donne. Questa considerazione mette in evidenza come
la segregazione occupazionale di genere, in molti casi penalizzante per la popolazione
femminile (ad esempio, per la difficoltà di accesso a professioni prestigiose oppure a posizioni organizzative apicali), lo può essere anche per quel segmento di uomini, occupati
nell’industria o in agricoltura con qualifiche operaie, a cui sono riservati lavori da svolgere
in condizioni ambientali disagiate oppure per i quali è richiesto un elevato sforzo fisico.
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Anche la tradizionale divisione di genere del lavoro all’interno famiglia, che vede gli
uomini nel ruolo del male breadwinner e le donne maggiormente impegnate nel lavoro domestico e di cura anche se occupate, potrebbero spiegare la maggior presenza
degli uomini nell’area dei “cattivi lavori”. Le donne sono infatti tenute a conciliare il
lavoro con gli impegni extra-professionali, e di conseguenza potrebbero essere meno
propense ad accettare lavori caratterizzati da orari “antisociali” (particolarmente quelli
prolungati) o atipici (ad esempio, turni o lavoro notturno), che invece caratterizzano
sovente i “cattivi lavori”.
A ogni modo, mentre si osserva una differenza di genere molto contenuta per quanto
riguarda la diffusione di bad job nel lavoro alle dipendenze (con l’11% di uomini che
ricade in quest’ambito, contro il 10% circa di donne), tale differenza si accresce notevolmente nel caso degli indipendenti: tra questi oltre il 46% degli uomini svolge lavori
di cattiva qualità, contro il 41% circa di donne.
Spostando poi l’attenzione sull’età, emerge che i 30-49enni sono il gruppo meno colpito da “cattiva occupazione” tra i dipendenti (9,3%), mentre rappresentano il gruppo
maggiormente penalizzato tra gli indipendenti (oltre il 51% di questa fascia d’età ricade
nei “cattivi lavori”).
Se si considerano invece i lavoratori più giovani, cioè coloro che hanno un’età inferiore
ai 30 anni, si osserva che l’11,5% dei dipendenti ricade nell’area del “cattivo lavoro”,
contro il 19% di quelli occupati su basi indipendenti.
Infine, in riferimento alla classe di età più elevata, emerge che, mentre i lavoratori
con più di 50 anni rappresentano percentualmente il gruppo maggiormente interessato dal lavoro di cattiva qualità tra i dipendenti (14,3%), lo stesso non accade tra
gli indipendenti, dove gli ultracinquantenni, in termini di consistenza percentuale
(con il 38,4%), appaiono meno esposti ai bad job di quanto non accada nella fascia
centrale di età.
Anche in questo caso si osservano, dunque, andamenti diversi nel lavoro alle dipendenze e in quello indipendente. Nel primo caso sono le fasce d’età estreme ad
essere maggiormente interessate dai bad job: da un lato i più giovani, che lottano
per entrare e affermarsi nel mondo del lavoro, si trovano, di frequente, ad accettare
lavori di scarsa qualità; dall’altro, i più anziani sono costretti a subire condizioni di
lavoro più penalizzanti perché avrebbero difficoltà, in caso di perdita del lavoro, a
ricollocarsi utilmente.
Nel lavoro indipendente, invece, è soprattutto il gruppo di lavoratori di età centrale
(30-49enni) ad essere impegnato in lavori di scarsa qualità: nel lavoro autonomo, infatti,
gli occupati ricadenti nella fascia centrale d’età sono quelli che, al fine di sviluppare e
consolidare la propria attività, sono soggetti a ritmi di lavoro particolarmente elevati e
ad orari prolungati, con un netto peggioramento delle condizioni di lavoro.
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Il livello di istruzione, poi, sembra essere inversamente correlato con la cattiva qualità
del lavoro, nel senso che al crescere del grado di scolarizzazione diminuisce la percentuale di coloro che svolgono un cattivo lavoro, sia nel caso del lavoro dipendente, sia
di quello indipendente.
Tra i dipendenti con scarsi livelli di scolarizzazione è il 20,4% a svolgere cattivi lavori,
mentre tra gli indipendenti tale percentuale sale al 49,6%.
Anche tra gli occupati con alta qualificazione il fenomeno è però tutt’altro che assente:
se infatti è solo il 3% dei dipendenti in possesso di laurea a svolgere un cattivo lavoro,
tra gli indipendenti con analoghi livelli di istruzione questa percentuale sale al 38,3%.
La diffusione di bad job anche tra i lavoratori più istruiti rappresenta non soltanto un
elemento di chiarezza rispetto agli stereotipi sul lavoro intellettuale ma sta a indicare
- soprattutto se sommato a quelli sulla disoccupazione e sottoccupazione intellettuale - la difficoltà di tradurre, in Italia, gli investimenti in capitale umano in garanzia di
piena e buona occupazione.
Per quel che riguarda il territorio di residenza, la maggior diffusione del lavoro di cattiva
qualità si riscontra nelle regioni dell’Italia centrale nel caso dei lavoratori dipendenti
(15,1%) e nel Mezzogiorno per quelli indipendenti: ben il 54,2% degli occupati indipendenti nelle regioni del Sud è, infatti, interessato da cattive condizioni di lavoro. È, in
altri termini, proprio là dove sussistono maggiori problematiche legate all’occupazione,
dove la disoccupazione è un fenomeno che si manifesta con più forza e dove sono
presenti importanti sacche di lavoro non formalizzato, che il lavoro di cattiva qualità
è maggiormente presente.
Considerando poi solo ed esclusivamente i lavoratori dipendenti, si osservano delle
differenze rilevanti se la popolazione viene suddivisa in gruppi secondo la tipologia
e la durata del contratto di lavoro. I lavoratori dipendenti con un contratto a tempo
indefinito ricadono infatti meno frequentemente nell’area del cattivo lavoro rispetto
a tutti coloro che hanno invece un contratto di lavoro non standard (lavoro a tempo
determinato in senso stretto e lavoro parasubordinato): la percentuale di occupati
dipendenti soggetti a lavori di scarsa qualità è infatti del 9,2% circa nel primo caso, e
quasi doppia nel caso dei lavoratori “a termine” (16,3%), a indicare come la precarietà
occupazionale sia spesso accompagnata anche da cattive condizioni di lavoro (fig. 2.1).
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Figura 2.1 Cattivi lavori versus buoni lavori per lavoratori dipendenti e per tipo di contratto
(valori percentuali)

"Buoni lavori"

Totale

Temporanei

Tempo
indeterminato

"Cattivi lavori"

89,25

83,67

10,76

16,33

90,82

9,18

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Andando ad analizzare l’incidenza del lavoro di cattiva qualità in riferimento al complesso degli occupati secondo la professione e alla soddisfazione per il proprio lavoro,
si rilevano ancora una volta comportamenti differenti per i due aggregati di occupati.
Considerando in primo luogo la professione svolta, raggruppata in tre categorie (alte
qualifiche e professioni tecniche, impiegati e operai), si rileva un’incidenza del cattivo
lavoro inversamente proporzionale al rango della professione nel caso dei dipendenti,
con una maggior prevalenza di bad job nel gruppo degli operai (19,4%), e di segno più
ambiguo nel caso del lavoro indipendente: in questo caso, infatti, percentuali elevate di
cattivi lavori vengono rilevate in relazione sia alle professioni di rango elevato (43,6%)
che a quelle di rango più basso (54,6%).
Considerando, infine, la soddisfazione per il lavoro svolto (tab. 2.5), si rileva un comportamento identico nei due gruppi di occupati, con una maggior incidenza del cattivo
lavoro tra gli insoddisfatti per la propria occupazione. Nel caso dei dipendenti tale percentuale è del 25% circa, mentre è addirittura dell’82% circa nel caso degli indipendenti.
Va comunque detto che tale relazione è spiegabile considerando che la soddisfazione
per il lavoro è strettamente legata alle condizioni in cui l’individuo eroga la propria
prestazione lavorativa: nel caso degli indipendenti, che come è stato ampiamente sin
qui illustrato riferiscono più frequentemente condizioni di lavoro “cattive”, anche tra
quanti si dicono soddisfatti del proprio lavoro si rileva un’ampia quota di bad job (40,6%).
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Tabella 2.5 Cattivi lavori versus buoni lavori per lavoratori dipendenti e indipendenti e per professione e soddisfazione nel lavoro svolto (valori percentuali)
Indice sintetico cattivi lavori
Dipendenti
No

Si

Alte qualifiche e professioni tecniche

95,4

4,6

Impiegati

92,3

Operai

Indipendenti
Totale

No

Si

Totale

100,0

56,4

43,6

100,0

7,7

100,0

79,3

20,7

100,0

80,6

19,4

100,0

45,4

54,6

100,0

Insoddisfatti

74,8

25,2

100,0

17,9

82,1

100,0

Soddisfatti

91,3

8,8

100,0

59,4

40,6

100,0

Totale

89,3

10,8

100,0

55,1

44,9

100,0

Professione

Soddisfazione nel lavoro svolto

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

2.4 Alcune considerazioni di sintesi sui bad job
L’esercizio condotto sui dati della seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in
Italia, e finalizzato a definire l’incidenza del lavoro di cattiva qualità sugli occupati
dipendenti e su quelli indipendenti, ha permesso di individuare, tra quelle considerate
allo scopo, le caratteristiche individuali degli occupati e quelle del lavoro da essi svolto
che maggiormente influenzano la qualità del loro lavoro e la probabilità di ricadere
nell’area dei bad job.
Un primo dato che emerge dall’analisi condotta, è la notevole differenza, in termini
di qualità della condizione lavorativa, tra i lavoratori dipendenti e gli indipendenti,
con questi ultimi nettamente più presenti nell’area dei cattivi lavori. Questo dato è
imputabile agli aspetti del lavoro considerati per costruire gli indicatori sintetici di
bad job, in relazione ai quali i lavoratori indipendenti riportano valori molto peggiori
rispetto ai dipendenti. In buona sostanza, sono i prolungati orari di lavoro, i cosiddetti
orari “antisociali” (riferiti, in particolare, al lavoro svolto nei giorni festivi) e i ritmi
elevati, che caratterizzano l’attività della maggioranza degli indipendenti, a determinare stress e percezione di salute a rischio, e dunque a far ricadere gli indipendenti
più frequentemente nell’area dei cattivi lavori. Ciò avviene peraltro in assenza di una
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compensazione monetaria, che invece quanti lavorano alle dipendenze percepiscono
per erogare la propria prestazione lavorativa in orari “non convenzionali” oppure oltre
l’orario di lavoro stabilito da contratto. Il grosso dei dipendenti, invece, fatta eccezione
naturalmente per quanti effettuano lavoro a turni o nei festivi e per quanti hanno degli
incarichi di responsabilità, oltre a quelli che operano in determinati settori di attività
economica, hanno orari di lavoro “standard” e ritmi normali, con ricadute dunque molto
più contenute sulla salute e sulla qualità del proprio lavoro. Va detto, tuttavia, che tra
i dipendenti sono i lavoratori parasubordinati a ricadere molto più frequentemente
nell’area del cattivo lavoro, come evidenziato dall’analisi, a causa delle ridotte tutele
accordate a questo gruppo di lavoratori.
Facendo poi riferimento alle caratteristiche degli individui, emerge che, in riferimento
a entrambi i gruppi di occupati, i lavori di cattiva qualità sono appannaggio principalmente degli uomini, dei lavoratori con più di 30 anni e di quelli con livelli di istruzione
più bassi, mentre il territorio di appartenenza ha una correlazione diversa con il cattivo
lavoro a seconda che si consideri il lavoro dipendente o quello indipendente. Nel primo
caso sono soprattutto gli occupati del Centro a riferire cattiva qualità del proprio lavoro,
seguiti da quelli meridionali. Nel secondo caso, invece, ricadono più frequentemente
nel cattivo lavoro gli occupati del Mezzogiorno, seguiti da quelli settentrionali.
Per quanto riguarda la professione, sono soprattutto gli operai, maggiormente esposti
a rischi per la salute e a infortuni e malattie professionali, a riferire, sia nel lavoro alle
dipendenze che in quello indipendente, cattiva qualità del lavoro.
In conclusione, a corollario dell’esercizio condotto, la correlazione della soddisfazione
per il proprio lavoro con l’indice di cattivo lavoro evidenzia - come d’altro canto ci si
poteva attendere - una maggior diffusione dei bad job tra quanti esprimono, dipendenti
o indipendenti, più frequentemente insoddisfazione.
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Il presente capitolo analizza il tema della “sicurezza”, aspetto che il lavoro dovrebbe
garantire per configurarsi come lavoro di qualità. Il tema della “sicurezza”, tuttavia,
viene qui inteso in senso ampio: la seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in
Italia ha infatti rilevato diversi aspetti della sicurezza, afferenti a dimensioni diverse
della qualità del lavoro, ma fortemente correlate tra di loro.
Si è analizzata in primo luogo la sicurezza sul lavoro, riferita all’assenza di condizioni
negative dell’ambiente fisico di lavoro o della modalità di erogazione della prestazione
lavorativa che possono influenzare la salute e il benessere psico-fisico del lavoratore: i
rischi percepiti, le malattie, gli infortuni, la gravosità, sono i principali aspetti afferenti
alla dimensione ergonomica considerati nell’indagine, che in questa sede vengono
esaminati in relazione alle caratteristiche del lavoratore e del suo contesto lavorativo.
Si è successivamente analizzata la sicurezza del lavoro, ovvero quella che in letteratura
è conosciuta come job security: si tratta della sicurezza del posto di lavoro, aspetto
rilevante per il benessere psico-fisico del lavoratore, vista la stretta correlazione che
esiste (dimostrata anche da numerosi altri studi) tra malattie e insicurezza o precarietà
del proprio posto di lavoro. Anche in questo caso, l’analisi è stata condotta in relazione
alle caratteristiche del lavoratore e dei vari contesti lavorativi, facendo riferimento in
particolare alla previsione di perdita del posto di lavoro, rilevata dall’indagine con due
domande specifiche: una di percezione, sulla possibile perdita del posto di lavoro nei 12
mesi successivi, e una invece relativa agli effettivi licenziamenti effettuati dall’impresa
in cui il lavoratore è occupato nei 12 mesi precedenti all’intervista.
Infine, si è analizzata la sicurezza dal lavoro, ovvero la sicurezza economica che il lavoro
offre all’individuo: si tratta di un aspetto che afferisce alla dimensione economica del
lavoro. L’analisi è condotta sulle retribuzioni degli occupati italiani e sulla percezione
che questi hanno di adeguatezza della retribuzione al lavoro svolto. L’analisi è stata
condotta in riferimento alle caratteristiche dei lavoratori e delle loro situazioni lavora-
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tive, ma anche in riferimento alla situazione anagrafica del soggetto, soprattutto per
la presenza o meno di carichi familiari.
Il quadro d’insieme che emerge dall’analisi della “sicurezza” è piuttosto variegato, ma
da una lettura trasversale dei dati rilevati è possibile cogliere una correlazione tra le
varie forme di insicurezza (molto frequentemente in associazione tra loro) e la scarsa
qualità di alcune occupazioni, mentre l’area della “sicurezza” è più frequentemente
associata alle situazioni lavorative connotate da più elevata qualità complessiva. E
riguarda i lavoratori in maniera diversa, a seconda delle proprie caratteristiche individuali e della probabilità - a queste associata - di ricadere in determinate situazioni e
contesti lavorativi.

3.1 La sicurezza sul lavoro: rischi, malattie e infortuni
Le ormai quotidiane notizie su incidenti, infortuni e morti sul lavoro nel nostro Paese
rimandano ad un aspetto che dovrebbe essere centrale nelle politiche del lavoro e che
purtroppo invece viene spesso trascurato sia da parte datoriale che dal lavoratore stesso:
si tratta della sicurezza e della salute sul lavoro. Oltre alle evidenti ricadute in termini di
costi sociali e personali, l’inosservanza della normativa sulla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro, oggetto di revisione recente da parte del legislatore11 e al centro
della strategia comunitaria in materia per il 2007-201212, è uno degli elementi che
contribuisce a dequalificare fortemente un’occupazione: infatti, un lavoro di qualità è
quello che viene svolto in un contesto ambientale e fisico in cui i rischi e i fattori nocivi
per la salute sono irrilevanti o comunque tenuti costantemente sotto controllo e che,
in generale, non hanno ricadute negative sulla salute del lavoratore.
I rischi per la salute, infatti, non sono insiti soltanto nell’ambiente fisico di lavoro, ma
sono connessi anche con le modalità con le quali viene erogata la prestazione lavorativa (intensità del lavoro, durata, lavoro a turni, ecc.), nonché con le caratteristiche e i
contenuti del lavoro in sé a seconda del settore, della professione, ecc. Per tali motivi,
la seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia ha voluto indagare:
• la soddisfazione per le condizioni di sicurezza e di tutela della salute sul luogo di
lavoro;
• la percezione soggettiva del rischio per la salute e della gravosità del lavoro - in
termini di impegno mentale, di sforzo o disagio fisico e di coinvolgimento psicologico o emotivo - in relazione agli aspetti che definiscono le modalità di lavoro;

11. Ddl n. 2489 del 1 agosto 2007 per il riordino e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro.
12. Commissione europea, Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007
2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, COM(2007) 62 del 21 febbraio 2007.
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•

le ricadute sulla salute, in termini di incidenza e gravità di malattie e infortuni,
riconducibili sia all’ambiente fisico di lavoro e sia alle caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il primo aspetto indagato riguarda il livello di soddisfazione per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro, in relazione al quale solo il 15% circa dei lavoratori italiani esprime un
giudizio negativo: si tratta di uno degli elementi caratterizzanti la condizione lavorativa
in relazione al quale viene espresso uno dei livelli più elevati di soddisfazione (dopo
il clima dei rapporti, i compiti lavorativi e il lavoro nel complesso). Più soddisfatte le
donne (87,8%), le alte qualifiche e le professioni tecniche (90,5%), gli impiegati (89,2%)
e gli indipendenti (87,1%), meno gli uomini (82,8%), gli operai (72,8%) e i lavoratori
temporanei (82,4%), ovvero quelle categorie che più spesso svolgono lavori pesanti,
nell’industria o nelle costruzioni e usano macchinari.
Andamenti analoghi, sebbene di distinta consistenza quantitativa, si registrano anche
in relazione alla percezione di rischio per la propria salute. La percentuale di occupati
italiani che ritengono a rischio la propria salute è difatti di poco superiore al 29% del
totale, con gli uomini maggiormente preoccupati delle donne (31,3% dei casi contro
25,8%). Tra le categorie professionali sono soprattutto gli operai a percepire un rischio
per la salute (40,8% dei casi, contro il 22,3% degli impiegati e il 25,1% delle alte qualifiche e professioni tecniche). Lo sforzo fisico, legato al lavoro manuale, sembrerebbe
dunque l’elemento in relazione al quale viene più spesso riferita preoccupazione per
la propria salute, come confermato anche dall’analisi condotta in relazione ai fattori
di gravosità del lavoro, come si evidenzierà fra breve. Lo sforzo fisico, tuttavia, non è
l’unico fattore in relazione al quale vengono riferiti i livelli più elevati di percezione del
rischio: anche le ore lavorate, gli orari atipici e l’intensità del lavoro (intesa come ritmo)
influiscono in maniera decisiva. Si riscontra, infatti, una prima correlazione diretta tra il
numero delle ore lavorate e la percezione di rischio per la salute: al crescere dell’impegno
orario aumenta la percezione di rischio, riferita dal 27,5% circa di quanti lavorano fino
a 45 ore e dal 36,2% di quanti lavorano più di 45 ore. Anche al lavoro notturno, nei
festivi o a turni sono correlati livelli di percezione del rischio più elevati: il 48,4% di chi
lavora almeno una notte al mese (e fino a più di otto) ritiene a rischio la propria salute
(contro il 26,5% di chi non lavora mai di notte); il 41,5% di quanti lavorano almeno un
giorno festivo al mese (fino ad un massimo di tutti i festivi nel mese) è preoccupato per
la propria salute, contro il 25% di chi invece lavora solo nei feriali; il 36,5% di quanti
lavorano osservando dei turni considera a rischio la propria salute, contro il 27,4% di
quanti non effettuano turni. Anche l’anzianità lavorativa incide: chi lavora da più di
20 anni considera la propria salute a rischio nel 31,8% circa dei casi, contro il 19,8% di
chi ha un’anzianità lavorativa di 5 anni al massimo o il 27,4% e il 29,5% di chi lavora,
rispettivamente, da 6 a 10 anni o da 11 a 20 anni. Sembrerebbe inoltre esistere una
relazione diretta tra intensità del lavoro e percezione di rischio: il 46,5% di chi riferisce
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preoccupazione per la propria salute ha infatti un ritmo di lavoro elevato, contro il 30%
di quanti lavorano a un ritmo normale e il 19,2% a un ritmo discontinuo13.
Confrontando i dati relativi alla percezione del rischio della prima Indagine Isfol sulla
Qualità del lavoro con quelli analoghi della seconda indagine, è possibile riscontrare un
aumento dell’indicatore di oltre nove punti percentuali tra il 2002 e il 2006 (fig. 3.1). Il
fattore che sembrerebbe aver influito maggiormente su tale incremento è proprio l’intensificazione del lavoro, dal momento che in relazione agli altri aspetti sin qui considerati
si registrano andamenti stazionari o addirittura leggere contrazioni: la percentuale di
occupati che lavora a ritmi elevati è infatti cresciuta di tre punti, e quella relativa a quanti
lavorano a ritmi discontinui è passata dal 14% al 21%, mentre il lavoro a un ritmo normale
interessava nel 2006 il 41,4% del totale, contro il 50,6% registrato nel 2002.
Figura 3.1 Percezione di rischio per la salute nel 2002 e nel 2006 per genere (valori percentuali)

Uomini

Donne

Totale
31,3%

29,1%
25,8%

22,6%
20,0%
15,8%

2002

2006

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

In relazione alla gravosità del lavoro, gli occupati italiani riferiscono un valore elevato
soprattutto in corrispondenza della gravosità in termini di impegno mentale (65,1%
dei casi) o di coinvolgimento psicologico ed emotivo (62,1%), seguita - con circa venti
punti di distacco - dalla gravosità in termini di sforzo o disagio fisico (42,1%). Scarti
significativi vengono registrati conducendo un’analisi per genere, che riflettono la
differente distribuzione di genere per professione e comparto produttivo: le donne,
13. Si veda, su questo argomento, quanto esposto nel cap. 4 di questo volume.
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maggiormente impegnate nei servizi e in lavori di cura e assistenza riferiscono più
degli uomini un’elevata gravosità in termini di coinvolgimento psicologico ed emotivo (65,6% contro 59,7%), mentre gli uomini, maggiormente presenti nelle posizioni
dirigenziali e nelle varie categorie degli operai e nell’industria, riportano un’elevata
gravosità soprattutto in relazione all’impegno mentale (66,5% contro il 63% delle
donne) e allo sforzo o disagio fisico (43,5% contro il 40,1%). L’elevata gravosità sembra essere positivamente correlata infatti alla professione e dunque ai contenuti del
lavoro ed alle mansioni svolte: le alte qualifiche e le professioni tecniche riportano più
frequentemente un’elevata gravosità in termini di impegno mentale (78,6% dei casi,
contro il 61,7% degli impiegati e il 49% degli operai) o di coinvolgimento psicologico
o emotivo (78,5%, contro il 61,9% e il 38,8% di impiegati ed operai, rispettivamente),
mentre gli operai più delle altre categorie professionali riportano un’elevata gravosità
in termini fisici (66,9%, contro il 30% circa negli altri casi).
L’analisi condotta ha inoltre permesso di mettere in evidenza che l’elevata gravosità
del lavoro, in termini di impegno mentale, coinvolgimento emotivo e sforzo o disagio
fisico, sembra influenzare la percezione di rischio per la salute. Ciò è vero in particolare
per quel che riguarda l’impegno in termini di sforzo o disagio fisico: oltre il 40% di
quanti riferiscono di lavorare con un impegno elevato di questo tipo riferisce anche
preoccupazione per la propria salute, contro quote più contenute di quasi dieci punti
percentuali per le altre forme di gravosità del lavoro (fig. 3.2).
Figura 3.2 Percezione di rischio per la salute a secondo della gravosità del lavoro per tipo (valori
percentuali)

Scarsa
45,0

Elevata
40,1
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33,2

31,40
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15,0
10,0
5,0
0,0
Impegno mentale

Sforzo/disagio fisico

Coinvolgimento emotivo

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Spostando l’attenzione sulle ripercussioni sulla salute di fattori nocivi o usuranti correlati al lavoro svolto, ovvero sull’incidenza di malattie e infortuni, si rileva un rapporto
diretto fra queste e la gravosità del lavoro, con una distribuzione diversa a seconda del
tipo di gravosità. Infatti, le malattie sono riferite di più da quanti riportano un’elevata
gravosità in termini di impegno mentale (79,1%) o di coinvolgimento psicologico ed
emotivo (78,1%), mentre gli infortuni sono riferiti maggiormente da quanti denunciano
un’elevata gravosità in termini di sforzo fisico (70,4%).
Per quanto riguarda le malattie, si ammala a causa del lavoro svolto l’8,4% degli occupati, con la componente femminile che supera di un punto percentuale quella maschile
(9,1% contro il 7,9%). Si segnala inoltre un lieve incremento dell’incidenza delle malattie
rispetto al 2002, anno in cui riferiva malattie il 7,1% del totale. In particolare, cresce la
percentuale di malattie completamente risolvibili (+9,1%) e di quelle invece invalidanti
(+8,7%), mentre crolla di diciotto punti la percentuale relativa a quanti riferiscono di
aver contratto malattie croniche. Nel 2006 il 55% riferisce malattie risolvibili completamente, il 32,8% malattie croniche non invalidanti e il 12,2% malattie invalidanti
(tab. 3.1). La distribuzione dei dati relativi alle malattie contratte sembrerebbe indicare
una mancanza di correlazione diretta tra incidenza delle malattie e professione svolta,
classi di ore lavorate e ritmo elevato di lavoro, mentre sembrerebbe invece esistere tra
queste variabili e la gravità delle malattie, per cui al crescere del numero di ore lavorate,
degli anni di vita lavorativa o dell’impegno in termini di attività manuale, aumenta la
probabilità di ammalarsi in maniera invalidante.
Per quanto riguarda gli infortuni, il 16,9% degli intervistati riferisce, nel 2006, di aver
subito infortuni nel corso della propria vita lavorativa. Non si registrano significative
variazioni rispetto al 2002, neppure in termini di genere. Muta invece la distribuzione
degli infortuni per gravità dell’infortunio, con una riduzione significativa degli infortuni lievi (che passano dal 75,3% nel 2002 al 69,1% nel 2006) e in misura inferiore di
quelli invalidanti (dal 6,3% al 4,9%) e una crescita di quelli gravi di circa otto punti
percentuali (dal 18,4% al 26%).
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Gravità degli
infortuni

Infortuni

Gravità delle
malattie

Malattie

3.066.071

196.458

Invalidanti

Totale

556.196

2.313.417

13.434.615

10.368.544

Gravi, ma risolvibili

Lievi

Totale

No

3.066.071

Sì

46.756

Invalidante
968.890

569.279

Cronica ma non invalidante

Totale

352.855

13.434.614

Totale

Risolvibile completamente

12.465.724

968.890

No

Sì

v.a.

Uomini

100,0

6,4

18,1

75,5

100,0

77,2

22,8

100,0

4,8

58,8

36,4

100,0

92,8

7,2

%

2002

611.227

35.018

120.933

455.276

8.043.255

7.432.028

611.227

549.631

7.109

198.449

344.073

8.043.255

7.493.625

549.630

v.a.

Donne

Tabella 3.1 Incidenza e gravità di malattie e infortuni per genere, anni 2002 e 2006 (valori assoluti e percentuali)

100,0

5,7

19,8

74,5

100,0

92,4

7,6

100,0

1,3

36,1

62,6

100,0

93,2

6,8

%

3.677.298

231.476

677.129

2.768.693

21.477.870

17.800.572

3.677.298

1.518.521

53.865

767.728

696.928

21.477.869

19.959.349

1.518.520

v.a.

Totale

100,0

6,3

18,4

75,3

100,0

82,9

17,1

100,0

3,5

50,6

45,9

100,0

92,9

7,1

%

›››

64

3

197.952

Invalidante

3.117.233

176.052

Invalidanti

Totale

809.839

2.131.342

13.737.852

10.620.619

3.117.233

Gravi, ma risolvibili

Lievi

Totale

No

Sì

1.062.782

399.687

Cronica ma non invalidante

Totale

465.143

13.633.937

12.560.975

1.072.962

Risolvibile completamente

Totale

No

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Gravità degli
infortuni

Infortuni

Gravità delle
malattie

Malattie

Sì

v.a.

Uomini

100,0

5,6

26,0

68,4

100,0

77,3

22,7

100,0

18,6

37,6

43,8

100,0

92,1

7,9

%

2006

706.589

12.412

183.982

510.195

8.824.977

8.118.389

706.588

805.151

29.517

212.597

563.037

8.818.986

8.013.836

805.150

v.a.

Donne

100,0

1,8

26,0

72,2

100,0

92,0

8,0

100,0

3,7

26,4

69,9

100,0

90,9

9,1

%

3.823.822

188.464

993.821

2.641.537

22.562.829

18.739.008

3.823.821

1.867.933

227.469

612.284

1.028.180

22.452.923

20.574.811

1.878.112

v.a.

Totale

100,0

4,9

26,0

69,1

100,0

83,1

16,9

100,0

12,2

32,8

55,0

100,0

91,6

8,4

%

segue
Tabella 3.1
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Al contrario di quanto illustrato per le malattie, nel caso degli infortuni si registra una
correlazione diretta con alcune variabili caratterizzanti l’attività lavorativa sia per quel
che riguarda l’incidenza che la gravità degli infortuni. Al crescere del numero di ore
lavorate, della lunghezza della vita lavorativa e dei contenuti fisici o manuali del lavoro,
infatti, non soltanto aumenta la probabilità di infortunarsi, ma aumenta anche quella
di farlo in maniera invalidante. In riferimento al fattore tempo, le quote più elevate
di occupati che riferiscono infortuni si registrano in prossimità delle classi superiori di
impegno lavorativo orario o di anni di esperienza lavorativa: il 21,5% di quanti lavorano
oltre le 45 ore settimanali (contro il 10,2% di quanti lavorano fino a 30 ore) e il 21,8%
degli occupati con oltre venti anni di esperienza lavorativa alle spalle (contro il 3,8%
di quanti hanno una vita lavorativa di massimo cinque anni) (tab. 3.2).
La distribuzione della gravità degli infortuni sembrerebbe confermare il fatto che il
tempo rappresenta un importante fattore di esposizione al rischio di infortuni: al crescere del numero di ore lavorate e del numero di anni di esperienza aumenta difatti la
gravità degli infortuni. Chi ha un impegno di più di 45 ore settimanali riferisce di essersi
infortunato in maniera grave o addirittura invalidante nel 45,4% dei casi, contro il 17,6%
e il 28,6% di quanti lavorano fino a 30 ore e tra 31 e 45 ore, rispettivamente; chi lavora
da più di 20 anni riferisce infortuni gravi o invalidanti nel 40% dei casi, mentre tale
quota si riduce nelle classi inferiori fino al 2,7%. In riferimento infine alla relazione tra
infortuni e contenuti fisici o manuali del lavoro, si segnala una maggior diffusione degli
infortuni tra chi riferisce un’elevata gravosità del lavoro in termini di sforzo o disagio
fisico (28,3%, contro il 17% e il 15% di chi riferisce invece elevato impegno mentale
o emotivo) e tra quanti lavorano come operai (32,4%, contro il 12,2% degli impiegati
e l’8,9% delle alte qualifiche e professioni tecniche), che in proporzione denunciano
inoltre una maggiore gravità degli infortuni subiti: il 37,1% riferisce infortuni gravi o
invalidanti, contro il 31,1% e l’11,9% riferiti invece da alte professionalità e professioni
tecniche e impiegati, rispettivamente.
Per concludere, il quadro sin qui tracciato evidenzia il tempo e il modo del lavoro
quali ambiti di criticità, in relazione ai quali si registra una più elevata percezione del
rischio e una maggiore incidenza di malattie e infortuni. Per quanto riguarda l’elemento
tempo, si rivela cruciale il quando e il quanto a lungo della prestazione lavorativa nel
determinare migliori o peggiori condizioni di lavoro e dunque ricadute sulla salute del
lavoratore. La durata dell’impegno lavorativo (in termini di ore settimanali, ma anche
di anni di anzianità lavorativa), inteso sia come tempo di esposizione a fattori nocivi o
usuranti, sia come fattore usurante in sé, sembrerebbe essere direttamente correlato
non soltanto con l’incidenza di malattie e infortuni ma anche con la loro gravità. È
inoltre rilevante anche il quando, dal momento che chi lavora in orari non standard,
ovvero nei momenti tradizionalmente riservati alla socialità o al riposo, oppure a turni,
riferisce più spesso malattie o infortuni. Il secondo fattore di criticità individuato è il
modo, ovvero il come viene erogata la prestazione lavorativa.

3

Sicurezza e lavoro

65

66

3

Sicurezza e lavoro

Anzianità lavorativa

Ore lavorate

1.878.112

329.184

Più di 20 anni

Totale

1.073.816

475.112

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

1.878.112

1.225.261

Fino a 5 anni

Totale

342.684

91.019

Da 31 a 45 ore

Oltre 45 ore

219.148

Fino a 30 ore

v.a.

Sì
%

8,4

8,2

7,9

9,8

8,4

11,2

6,0

2,9

7,9

20.574.811

3.683.776

12.497.470

4.393.565

20.574.811

9.672.059

5.345.231

3.010.483

2.547.038

v.a.

No
%

Ha contratto malattie

91,6

91,8

92,1

90,2

91,6

88,8

94,0

97,1

92,1

22.452.923

4.012.960

13.571.286

4.868.677

22.452.923

10.897.320

5.687.915

3.101.502

2.766.186

v.a.

Totale

Tabella 3.2 Incidenza e gravità di malattie ed infortuni per classi di ore lavorate e anzianità lavorativa (valori assoluti e percentuali)

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

›››
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Anzianità
lavorativa

Ore lavorate
159.596

Oltre 45 ore

1.028.180

585.092

Più di 20 anni

Totale

216.557

89.277

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

137.254

Fino a 5 anni

1.028.180

537.562

Da 31 a 45 ore

Totale

331.022

Fino a 30 ore

v.a.

48,5

50,5

69,7

55,0

48,2

63,2

98,1

62,6

55,0

%

Risolvibile completamente

612.282

408.374

120.273

1.741

81.894

612.284

77.691

415.998

118.595

v.a.

23,6

39,1

25,0

32,8

33,6

35,1

1,9

37,4

32,8

%

Cronica ma non
invalidante

227.469

221.615

5.854

0

0

227.469

91.897

110.077

25.495

v.a.

Invalidante

Gravità delle malattie

27,9

10,3

5,4

12,2

18,2

1,7

0,0

0,0

12,2

%

1.867.931

1.215.081

342.684

91.018

219.148

1.867.933

329.184

1.063.637

475.112

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Anzianità
lavorativa

Ore lavorate

3.823.822

2.391.510

Più di 20 anni

Totale

1.017.093

308.916

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

106.303

3.823.822

Fino a 5 anni

Totale

864.862

2.457.647

Da 31 a 45 ore

Oltre 45 ore

501.313

Fino a 30 ore

v.a.

Sì
%

16,9

21,8

17,8

9,9

3,8

16,9

21,5

18,0

10,2

18.739.007

8.591.804

4.684.941

2.802.379

2.659.883

18.739.007

3.166.970

11.160.908

4.411.129

v.a.

No
%

Ha subito infortuni

83,1

78,2

82,2

90,1

96,2

83,1

78,5

82,0

89,8

22.562.829

10.983.314

5.702.034

3.111.295

2.766.186

22.562.829

4.031.832

13.618.555

4.912.442

v.a.

Totale
%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

segue
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Anzianità
lavorativa

Ore lavorate

779.638
1.458.903
2.641.537

Più di 20 anni

Totale

299.597

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

103.399

2.641.538

Fino a 5 anni

Totale

472.184

1.756.317

Da 31 a 45 ore

Oltre 45 ore

413.037

Fino a 30 ore

v.a.

Lieve

69,1

61,0

76,7

97,0

97,3

69,1

54,6

71,5

82,4

%

993.820

782.507

199.091

9.318

2.904

993.821

338.277

567.268

88.276

v.a.

26,0

32,7

19,6

3,0

2,7

26,0

39,1

23,1

17,6

%

Grave, ma risolvibile

0

Invalidante

188.463

150.100

38.363

0

0

188.464

54.401

134.063

v.a.

Gravità degli infortuni

%

4,9

6,3

3,8

0,0

0,0

4,9

6,3

5,5

0,0

3.823.820

2.391.510

1.017.092

308.915

106.303

3.823.823

864.862

2.457.648

501.313

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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L’analisi ha evidenziato che il lavoro svolto a un ritmo elevato si ripercuote negativamente sia sulla percezione del rischio che sull’incidenza di malattie e infortuni, mentre
lavorare con un forte impegno intellettuale o con un elevato coinvolgimento emotivo
e psicologico o con un intenso sforzo fisico incide sui lavoratori in termini di malattie
- soprattutto nei primi due casi - e di infortuni - soprattutto nell’ultimo caso -. Infine,
lavorare ricorrendo all’impiego di macchinari e attrezzature, aumenta le probabilità
di infortunarsi, come mostrano i dati relativi ad alcune professioni dell’industria o
dell’agricoltura. Un’analisi più approfondita degli ambiti di criticità e delle professioni
più esposte richiederebbe una consistenza campionaria maggiore: pur così, le indicazioni
emerse dalla seconda Indagine sulla Qualità del lavoro in Italia, nel comporre un quadro
sufficientemente strutturato e chiarificatore del tema “salute e sicurezza” nel nostro
Paese, possono essere utili per la realizzazione di ulteriori indagini ad hoc.

3.2 La sicurezza del lavoro: analisi della job security
L’ultimo quarto del XX secolo è stato caratterizzato da profondi cambiamenti nelle
economie avanzate. L’enfasi è stata posta in particolare sugli investimenti in tecnologia
e innovazione, quali strumenti principali per l’incremento della produttività, e sulla flessibilizzazione del mercato del lavoro, quale strumento di adattamento della produzione
ai mutamenti nella domanda e di riduzione del costo e degli altri oneri del lavoro: si è
così assistito alla diffusione, presso le imprese, di forme di lavoro meno tutelate, che
permettono di far fronte a eventuali periodi di domanda debole semplicemente con
l’interruzione o il non rinnovo del rapporto di lavoro.
Se in passato le imprese puntavano ad attrarre e a ritenere i propri lavoratori (soprattutto quelli considerati “strategici”) offrendo la stabilità di un rapporto di lavoro a tempo
indefinito - e dunque la sicurezza del posto di lavoro, la job security - oggi la “lealtà”
delle imprese nei confronti dei lavoratori si è drasticamente ridotta, e le probabilità che
questi hanno di perdere il proprio posto di lavoro sono sensibilmente aumentate. L’evidenza empirica sembrerebbe mostrare chiaramente tale tendenza: l’Employment Outlook
riporta una sostanziale diminuzione della job security in tutti i Paesi europei (OECD,
1997); Aaronson e Sullivan, Blanchflower e Oswald, hanno rilevato che dal 1991 in poi
la proporzione di lavoratori statunitensi che ritengono di non essere a rischio di perdita
del posto di lavoro si è sensibilmente ridotta (Aaronson, Sullivan, 1998; Blanchflower,
Oswald, 1999); Nickell et al. hanno registrato una sostanziale crescita dell’insicurezza per
il proprio posto di lavoro tra gli occupati britannici, già dai primi anni ’80, soprattutto
tra quelli a maggior specializzazione (Nickell, Jones, Quintini, 2000); infine la Commissione europea ha dimostrato che il rischio di perdere il lavoro per gli occupati su basi
temporanee è quattro volte superiore a quello degli occupati a tempo indefinito, e che
tale rischio è particolarmente alto per i lavoratori meno qualificati e quelli più anziani.
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Diversi studi, tuttavia, mostrano l’esistenza di una forte correlazione tra job security e il
livello di soddisfazione per la propria attività e altri aspetti motivazionali e di salute del
lavoratore, che a loro volta influiscono direttamente e indirettamente sulla performance
e sui livelli di produttività del lavoro. Il rischio di perdere il posto di lavoro, infatti, si
ripercuote negativamente sul morale, sulla motivazione e, più in generale, sulla salute
mentale del lavoratore, per la difficoltà o addirittura l’impossibilità, in caso di perdita del
lavoro, di poter contare sulle risorse necessarie per la pianificazione della propria vita e
di quella della propria famiglia: in letteratura si parla di “Survivor syndrome” (“Sindrome
del sopravvissuto”) per indicare l’insieme di stati fisici e mentali (accresciuto stress, crollo
dell’autostima e della motivazione, malattie psicosomatiche, ecc.) che caratterizzano i
lavoratori di imprese che hanno avviato politiche di riduzione del personale.
La job security è insomma un aspetto rilevante sia per l’occupato, giacché incide sul
benessere dell’individuo al lavoro, e quindi sulla qualità della propria occupazione, e
sia per l’impresa, perché influenza la produttività: per tale ragione, la seconda Indagine
Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia ha voluto investigare questo aspetto, con risultati
che confermano quanto emerso dalle evidenze empiriche su menzionate, relative ad
altri contesti nazionali.
Il primo dato che emerge dall’analisi dei risultati dell’Indagine14 è infatti proprio la
correlazione positiva tra job insecurity, insoddisfazione per il lavoro e salute a rischio.
La job security risulta molto diffusa in Italia: viene infatti riferita da ben otto occupati
su dieci, mentre solo il 19,4% degli occupati italiani ritiene di poter perdere il lavoro
nell’arco dei 12 mesi successivi15. Tale insicurezza circa il proprio posto di lavoro è
associata, a livelli più elevati di insoddisfazione per la propria occupazione, a una più
elevata percezione di rischio per la salute e a una maggiore incidenza di malattie professionali. Circa il primo aspetto, ben il 27,3% di chi ritiene di poter perdere la propria
occupazione si dichiara insoddisfatto per il lavoro nel complesso, contro l’8% soltanto
di quanti riferiscono invece sicurezza per il proprio lavoro. La percentuale è ancora
più elevata in relazione alla stabilità della propria occupazione. In tal caso, il 55% di
quanti riferiscono job insecurity è insoddisfatto, contro il 12,4% di quanti si ritengono
invece sicuri: ricadono in questa categoria, ovviamente, soprattutto quanti lavorano
su basi temporanee, che riferiscono indici di soddisfazione per la stabilità molto più
contenuti rispetto alla media. Per quanto riguarda invece la percezione di rischio per la
propria salute, questa è di gran lunga più elevata tra quanti ritengono di poter perdere
il lavoro nei 12 mesi a venire (37,6%), che tra gli altri (27,3%). Infine, chi riferisce job
14. Seguendo una modalità di rilevazione adottata in altre indagini analoghe, la job security è stata investigata
ponendo agli intervistati la domanda 62 del questionario (“Nei prossimi 12 mesi potrei perdere il lavoro, mio
malgrado”), in relazione alla quale potevano esprimere “Forte disaccordo”, “Disaccordo”, “Accordo”, “Forte accordo”.
15. Il riferimento temporale sono i 12 mesi successivi al momento della realizzazione della campagna di interviste.
Presumibilmente, alla luce dei recenti andamenti recessivi dell’economia, la percentuale di quanti pensano di poter
perdere il proprio lavoro nei mesi a venire sarebbe molto più elevata.
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insecurity dichiara di aver riportato malattie professionali più che nel resto dei casi (il
9,2% contro l’8,1%) (tab. 3.3).
Tabella 3.3 Occupati secondo la possibilità di perdere il lavoro nei 12 mesi successivi e la percezione relativa ad alcune caratteristiche della propria condizione lavorativa (valori
assoluti e percentuali)
Perdita del lavoro nei 12 mesi successivi….
Modalità

No
v.a.

Sì
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Riduzione personale o cassa integrazione ultimi 12 mesi
Sì

2.659.346

16,6

786.054

22,8

3.445.400

17,7

No

13.353.244

83,4

2.662.057

77,2

16.015.301

82,3

16.012.590

100,0

3.448.111

100,0

19.460.701

100,0

1.342.171

8,0

1.104.811

27,3

2.446.982

11,7

15.467.263

92,0

2.945.226

72,7

18.412.489

88,3

16.809.434

100,0

4.050.037

100,0

20.859.471

100,0

2.090.608

12,4

2.226.514

55,0

4.317.122

20,7

14.718.825

87,6

1.823.522

45,0

16.542.347

79,3

16.809.433

100,0

4.050.036

100,0

20.859.469

100,0

Totale

Soddisfazione per lavoro nel complesso
Insoddisfatti
Soddisfatti
Totale

Soddisfazione per stabilità
Insoddisfatti
Soddisfatti
Totale

Ritiene che la sua salute sia a rischio
Sì

4.504.641

27,3

1.506.440

37,6

6.011.081

29,4

No

11.974.231

72,7

2.495.166

62,4

14.469.397

70,6

16.478.872

100,0

4.001.606

100,0

20.480.478

100,0

Sì

1.358.915

8,1

372.168

9,2

1.731.083

8,3

No

15.372.306

91,9

3.659.898

90,8

19.032.204

91,7

16.731.221

100,0

4.032.066

100,0

20.763.287

100,0

Totale
Malattie professionali

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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La situazione viene percepita ancor più criticamente nei contesti lavorativi in cui si
è assistito a riduzioni di personale (il 17,7% del totale degli occupati riferisce di aver
assistito a riduzioni di personale nella propria impresa nei 12 mesi precedenti). In tali
contesti, infatti, probabilmente proprio per la “Survivor syndrome” sopra segnalata, la
quota di quanti riferiscono insicurezza circa il proprio posto di lavoro sale al 22,8%,
mentre la quota di insoddisfatti per il proprio lavoro e di quanti percepiscono un
rischio per la salute o riferiscono malattie è più elevata qui rispetto ai contesti in cui
non si sono verificati licenziamenti nei 12 mesi precedenti: è insoddisfatto infatti il
14,1% di quanti lavorano in contesti di questo tipo (contro il 10,8% di quanti operano
in altri ambiti produttivi) ed è preoccupato per la propria salute o si è ammalato il
33,9% e il 9,2%, rispettivamente, di quanti lavorano in imprese in cui ci sono state
riduzioni di personale (contro il 28% e l’8,2% di quanti ricadono in altre situazioni
lavorative) (tab. 3.4).
Tabella 3.4 Occupati secondo la riduzione di personale nei 12 mesi precedenti e la percezione
relativa ad alcune caratteristiche della propria condizione lavorativa (valori assoluti
e percentuali)
Riduzione di personale nei 12 mesi precedenti….
Modalità

No
v.a.

Sì

Totale

%

v.a.

%

v.a.

%

1.878.609

10,8

505,972

14,1

2.384.581

11,4

15.491.823

89,2

3.094.102

85,9

18.585.925

88,6

17.370.432

100,0

3.600.074

100,0

20.970.506

100,0

Soddisfazione per lavoro nel complesso
Insoddisfatti
Soddisfatti
Totale

Ritiene che la sua salute sia a rischio
Sì

4.745.957

28,0

1.205.146

33,9

5.951.103

29,0

No

12.225.024

72,0

2.346.167

66,1

14.571.191

71,0

16.970.981

100,0

3.551.313

100,0

20.522.294

100,0

Sì

1.451.460

8,4

326.368

9,2

1.777.828

8,5

No

15.896.749

91,6

3.225.144

90,8

19.121.893

91,5

17.348.209

100,0

3.551.512

100,0

20.899.721

100,0

Totale
Malattie professionali

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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L’analisi dei dati della seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro relativi alla job
security permette inoltre di individuare le caratteristiche sia degli occupati che riferiscono insicurezza circa il proprio futuro lavorativo immediato, sia dei contesti in cui
essi operano.
In tal senso, sono soprattutto le caratteristiche individuali dei soggetti a influenzare la
percezione di insicurezza, piuttosto che quelle dei contesti in cui sono occupati. Infatti,
i soggetti che si ritengono a maggior rischio di perdita del lavoro sono quelli che, per
caratteristiche anagrafiche o perché in possesso di livelli di istruzione o qualifiche
meno spendibili, hanno maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, e
più frequentemente vi accedono attraverso forme contrattuali temporanee e a tutele
ridotte: si tratta insomma dei soggetti maggiormente esposti al rischio di espulsione e
che ricadono nell’area della precarietà.
La precarietà del rapporto di lavoro è dunque l’aspetto che più di ogni altro incide
sulla job security: ben il 60,9% dei temporanei (dipendenti e indipendenti) e il 54,7%
dei dipendenti con contratto a termine riferisce di poter perdere il lavoro nei 12 mesi
seguenti. Anche facendo riferimento alle ore lavorate settimanalmente e alle retribuzioni
emerge chiaramente l’insicurezza del lavoro legata alla precarietà: sono infatti proprio
gli occupati che lavorano meno di 30 ore e quelli che guadagnano meno di 900 euro
mensili, ovvero quanti ricadono con maggior frequenza nell’area del lavoro precario,
a riferire, in proporzioni ben superiori alla media, di sentirsi insicuri circa il proprio
futuro lavorativo immediato. Chi lavora meno di 30 ore settimanali, infatti, riferisce
insicurezza nel 30,4% dei casi, mentre chi lavora con un orario “standard” crede di poter
perdere il proprio posto di lavoro soltanto nel 15,3% dei casi. Analogamente, chi ha
una retribuzione inferiore ai 900 euro mensili riferisce insicurezza nel 36% dei casi, e
chi invece non supera i 550 euro mensili è insicuro nel 44,8% dei casi. Ad ogni modo,
avere la certezza di una prospettiva lavorativa, pur nell’ambito di un’occupazione precaria, influenza notevolmente la percezione di sicurezza del lavoratore: degli occupati
su basi temporanee a cui è stato chiesto cosa avrebbero fatto al termine dell’attuale
rapporto di lavoro, riferisce sicurezza il 55,8% di quanti dichiarano che proseguiranno
il rapporto di lavoro in essere, il 42,1% di quanti cambieranno lavoro ma hanno già
un’alternativa, appena il 18,1% di quanti dovranno invece cercare un nuovo posto di
lavoro, e infine il 35,5% di quanti dichiarano che smetteranno di lavorare, molto probabilmente per aver raggiunto l’età pensionabile, data l’alta incidenza di over 60enni
in questa classe (tab. 3.5).
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3.956.476

Indipendenti standard

2.855.358

Oltre 45 ore

16.809.434

10.731.296

Da 31 a 45 ore

Totale

3.222.780

Fino a 30 ore

Ore settimanali lavorate

13.307.713

1.998.356

A termine

Totale

11.309.357

Tempo indefinito

Tipologia contratto alle dipendenze

16.809.433

1.543.600

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Totale

11.309.357

v.a.

No

Dipendenti standard

Tipologia rapporto di lavoro

Modalità

80,6

80,1

84,7

69,6

78,4

45,3

90,0

80,6

90,9

39,1

90,0

%

4.050.036

708.594

1.932.484

1.408.958

3.662.819

2.408.928

1.253.891

4.050.036

396.428

2.399.717

1.253.891

v.a.

Sì

19,4

19,9

15,3

30,4

21,6

54,7

10,0

19,4

9,1

60,9

10,0

%

Perdita del lavoro nei 12 mesi successivi….

20.859.470

3.563.952

12.663.780

4.631.738

16.970.532

4.407.284

12.563.248

20.859.469

4.352.904

3.943.317

12.563.248

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 3.5 Occupati secondo la possibilità di perdere il lavoro nei 12 mesi successivi e alcune caratteristiche della propria condizione lavorativa (valori
assoluti e percentuali)

›››
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2.429.486
4.974.358
4.231.039
1.353.172

Fino a 900

900,01 - 1250

1250,01 - 1750

1750,01 - 2500

3

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Totale

1.434.494

54.101

191,726

Cambierò lavoro e dovrò cercare un'alternativa

Smetterò di lavorare

36.872

1.151.795

13.910.776

Cambierò lavoro e ho già un'alternativa

Proseguirò l'attuale rapporto di lavoro

Alla scadenza del contratto…

Totale

922.721

1.788.164

550,01 - 900

Oltre 2500

641,322

v.a.

No

Fino a 550

Retribuzione mensile in euro

Modalità

42,7

35,5

18,1

42,1

55,8

80,3

92,4

85,9

87,3

81,4

64,0

67,8

55,2

%

1.927.947

98.345

867.229

50.806

911.567

3.412.085

75.863

221.203

613.281

1.133.067

1.368.671

848.793

519.878

v.a.

Sì

57,3

64,5

81,9

57,9

44,2

19,7

7,6

14,1

12,7

18,6

36,0

32,2

44,8

%

Perdita del lavoro nei 12 mesi successivi….

3.362.441

152.446

1.058.955

87.678

2.063.362

17.322.861

998.584

1.574.375

4.844.320

6.107.425

3.798.157

2.636.957

1.161.200

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
Tabella 3.5

Sicurezza e lavoro

Sono le donne (nel 20,1% dei casi) a riferire incertezza, ma anche i giovani fino a 29 anni
(30,7%): il fattore età sembra particolarmente rilevante nella percezione dell’insicurezza
lavorativa, proprio per la maggior precarietà esistente fra i giovani. Analogamente, anche
chi ha un’anzianità lavorativa breve (soprattutto i giovani, dunque), percepisce insicurezza (il 40,8% di chi lavora da meno di 5 anni). Gli occupati di età più elevata, invece,
e quanti possono vantare una più lunga esperienza lavorativa, soggetti cioè che hanno
consolidato la propria presenza sul mercato del lavoro e sono maggiormente stabili,
riferiscono in proporzioni di gran lunga inferiori preoccupazione per il proprio futuro. La
situazione è leggermente diversa se si considera l’anzianità aziendale: chi lavora presso
la stessa azienda da meno di 5 anni, infatti, a prescindere dall’età anagrafica, percepisce
job insecurity in misura maggiore (31,8% dei casi) rispetto agli occupati con anzianità
aziendali più elevate (13,2% di chi è nella stessa azienda da 6 a 10 anni, 11,7% da 11 a
20 anni, 9,4% da più di 20 anni), probabilmente perché il tempo di permanenza presso
una medesima impresa viene considerata, da una parte cospicua degli occupati italiani,
garanzia di lealtà dell’azienda nei confronti dei suoi dipendenti, e dunque garanzia di
stabilità lavorativa (tab. 3.6).
Tabella 3.6 Occupati secondo la possibilità di perdere il lavoro nei 12 mesi successivi e alcune
caratteristiche individuali (valori assoluti e percentuali)
Perdita del lavoro nei 12 mesi successivi….
Modalità

No
v.a.

Sì
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Sesso
Uomini

10.046.355

81,1

2.343.913

18,9

12.390.268

100,0

Donne

6.763.079

79,9

1.706.124

20,1

8.469.203

100,0

Totale

16.809.434

80,6

4.050.037

19,4

20.859.471

100,0

15-29

2.660.501

69,3

1.179.353

30,7

3.839.854

100,0

30-49

10.527.434

81,9

2.319.091

18,1

12.846.525

100,0

3.621.499

86,8

551.592

13,2

4.173.091

100,0

16.809.434

80,6

4.050.036

19,4

20.859.470

100,0

Età

50 e oltre
Totale

›››
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Tabella 3.6

Perdita del lavoro nei 12 mesi successivi….
Modalità

No
v.a.

Sì
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Anzianità lavorativa
Fino a 5 anni

1.567.618

59,2

1.080.099

40,8

2.647.717

100,0

Da 6 a 10 anni

2.312.426

77,0

688.877

23,0

3.001.303

100,0

Da 11 a 20 anni

4.718.458

87,7

663.482

12,3

5.381.940

100,0

Più di 20 anni

8.210.932

83,5

1.617.578

16,5

9.828.510

100,0

16.809.434

80,6

4.050.036

19,4

20.859.470

100,0

Fino a 5 anni

5.561.262

68,2

2.598.581

31,8

8.159.843

100,0

Da 6 a 10 anni

3.300.964

86,8

500.402

13,2

3.801.366

100,0

Da 11 a 20 anni

4.274.505

88,3

568.99

11,7

4.843.495

100,0

Più di 20 anni

3.672.703

90,6

382.063

9,4

4.054.766

100,0

16.809.434

80,6

4.050.036

19,4

20.859.470

100,0

Totale
Anzianità aziendale

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Analizzando poi la job insecurity rispetto alla professione, sono prevalentemente le
professioni non qualificate, gli operai e gli addetti del commercio a riferire maggiore
incertezza sul proprio futuro lavorativo. Stupisce solo apparentemente il dato relativo
alle alte professionalità, che riferiscono insicurezza nel 23,2% dei casi: si tratta infatti
di una categoria nella quale ricadono con frequenza gli occupati su basi temporanee
(il 29,1% delle alte professionalità lavora secondo modalità a termine, contro una
media del 18,7%). Conducendo l’analisi in relazione al titolo di studio, si rilevano risultati analoghi: riferiscono incertezza sul proprio futuro lavorativo prevalentemente
gli occupati in possesso di titoli di studio medio-bassi, cioè quanti hanno maggiori
probabilità di ricadere nelle professioni meno qualificate e nei bad job (23% di quanti
sono in possesso di licenza elementare e 20,2% di quanti posseggono la licenza media)
e i laureati (23% dei casi), che hanno probabilità più elevate di ricadere nelle professioni
più elevate (tab. 3.7).
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1.826.770
2.607.911
1.151.587

Professioni qualif. nel comm. e nei servizi

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

Conduttori di impianti e operai semiqualif.

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Totale

16.809.434

141.931

2.569.467

Impiegati

Forze armate

3.597.030

Professioni tecniche

892.119

2.029.767

Professioni intellett., scient. e di alta spec.

Professioni non qualificate

1.992.852

Legislatori, dirigenti e imprenditori

Professione

16.809.434

3.006.455

Laurea e oltre

Totale

9.227.520

Qualifica professionale/diploma superiore

571.422
4.004.037

v.a.

No

Licenza media

Fino a licenza elementare

Titolo di studio

Modalità

80,6

100,0

74,7

71,6

79,1

77,1

81,8

84,0

76,8

91,3

80,6

77,0

82,4

79,8

77,0

%

170.703

4.050.037

0

302.174

457.211

687.607

541.500

570.882

686.607

613.845

190.211

4.050.037

898.833

1.969.394

1.011.107

v.a.

Sì

19,4

0,0

25,3

28,4

20,9

22,9

18,2

16,0

23,2

8,7

19,4

23,0

17,6

20,2

23,0

%

742.125

Totale

20.859.471

141.931

1.194.293

1.608.798

3.295.518

2.368.270

3.140.349

4.283.637

2.643.612

2.183.063

20.859.471

3.905.288

11.196.914

5.015.144

v.a.

Tabella 3.7 Possibilità di perdere il lavoro nei 12 mesi successivi, per titolo di studio e professione (valori assoluti e percentuali)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Spostando infine l’attenzione sul contesto produttivo, in particolare sulla dimensione di
impresa e sul settore di attività, emerge che gli occupati che temono di perdere il proprio
posto di lavoro ricadono soprattutto nelle imprese con meno di 15 dipendenti (22,5%),
nell’agricoltura (20,4%) e nelle costruzioni (27%). Si tratta di contesti produttivi che si
caratterizzano o per la minor tutela dell’occupazione (e dunque la maggior facilità nel
licenziare personale) o per il maggior ricorso al lavoro su basi temporanee o addirittura
irregolari. Ancora una volta, dunque, sembrerebbe più la consapevolezza della fragilità
della propria posizione sul mercato del lavoro a influire sulla percezione di job security,
che considerazioni circa lo stato di salute dell’impresa e del settore in cui si opera: ciò
emerge anche dal raffronto fra i dati relativi a quanti riferiscono insicurezza e quelli
relativi a quanti riportano riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, illustrati per
settore d’attività e dimensione di impresa. Nonostante l’esistenza di una correlazione
positiva fra queste due grandezze, infatti, come abbiamo mostrato poco sopra, l’analisi
per settori e dimensioni di impresa mette in evidenza una maggior insicurezza proprio
nei settori o nelle imprese in cui si sono registrati minori riduzioni di personale (tab.3.8).
Tabella 3.8 Occupati secondo la possibilità di perdere il lavoro nei 12 mesi successivi, il settore di
attività e la dimensione dell’unità locale (valori assoluti e percentuali)
Job insecurity
v.a.

Riduzione personale

%

v.a.

%

Settore di attività
Agricoltura

147.313

20,4

35.332

4,6

Industria manifatturiera

913.771

18,2

1.122.355

22,0

Costruzioni

378.951

27,0

101.289

8,3

Commercio, alberghi, ristorazione

675.061

19,2

563.688

15,6

Terziario

951.455

18,2

985.432

18,4

Terziario avanzato

983.485

19,8

791.790

16,1

4.050.036

19,4

3.600.075

17,2

Totale

Dimensione unità locale
Fino a 15 addetti

2.306.512

22,5

1.134.499

10,9

16-49 addetti

442.638

13,1

594.252

17,4

50-199 addetti

568.809

15,8

843.193

23,8

200 addetti e oltre

550.580

17,4

952.285

29,8

3.868.539

19,0

3.524.229

17,1

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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3.3 La sicurezza dal lavoro: retribuzioni e sicurezza economica
Per sicurezza dal lavoro, si intende, in questo paragrafo, la sicurezza economica che
il lavoro dovrebbe garantire all’individuo. La sicurezza economica, rappresentata dalla
retribuzione percepita dal lavoratore, è un elemento che, come segnala La Rosa, non
va trascurato nell’analisi delle condizioni di lavoro (La Rosa, 2000): essa afferisce infatti
alla dimensione economica della qualità del lavoro e ad essa è associata la possibilità
di soddisfare i bisogni basilari ed essenziali per la sopravvivenza dell’individuo e delle
persone da lui (o lei) economicamente dipendenti.
In Italia la sicurezza economica derivante dal lavoro è peraltro un diritto sancito dalla
Costituzione, che all’art. 36 recita:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (…)”.
Dall’analisi condotta sui dati della seconda Indagine sulla Qualità del lavoro in Italia
emerge un quadro piuttosto articolato e diversificato della sicurezza dal lavoro, nel
quale si individuano aree di scarsa o ridotta sicurezza economica e aree invece di
elevata sicurezza economica, in relazione alle differenti caratteristiche del lavoratore
e del tipo di lavoro svolto16.
L’analisi si è infatti concentrata sull’individuazione degli aspetti del lavoratore (sesso,
età, titolo di studio, professione, ecc.) e della sua occupazione (settore produttivo, dimensione d’impresa, ecc.) che maggiormente incidono sulle probabilità di ricadere in
una determinata classe di retribuzione, evidenziando l’esistenza di situazioni lavorative a
tempo pieno, spesso connotate da una complessiva “cattiva qualità”, cui sono associati
livelli di reddito che fanno ricadere il lavoratore nell’area della povertà (la retribuzione
dichiarata è inferiore ai 900 euro mensili). Accanto a questo tipo di occupazioni, che
riguardano comunque oltre l’11% del totale dei lavoratori, l’indagine ha messo in luce
l’esistenza di un’area maggioritaria di occupazioni di qualità più elevata cui sono associate retribuzioni tra i 900 e i 1.250 euro mensili (nel 38% dei casi) e tra i 1.250 e i
1.750 euro mensili (nel 32,8% dei casi totali) e di un’area più ridotta di occupazioni di
“buona qualità”, cui sono associate retribuzioni superiori ai 1.750 euro mensili (riferite
dal 17% circa degli occupati).
L’aspetto retributivo del lavoro - e dunque la sicurezza economica - è tuttavia un aspetto del lavoro che soddisfa, nel complesso, solo poco più della metà degli occupati. In
proporzione simile, gli occupati che ritengono di “guadagnare bene” per il lavoro che

16. L’indagine ha rilevato le retribuzioni in classi.
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fanno: l’indagine ha infatti messo in evidenza una diffusa percezione di inadeguatezza
della retribuzione al lavoro svolto.

3.3.1 Retribuzioni e caratteristiche del lavoro
La retribuzione rappresenta l’aspetto del lavoro in relazione al quale gli occupati italiani esprimono uno dei livelli di soddisfazione più modesti: solo il 56,3% del totale si
ritiene infatti soddisfatto di quanto guadagna. Il livello di soddisfazione per la propria
retribuzione è, comprensibilmente, fortemente correlato con l’entità della retribuzione
stessa, per cui alle classi di retribuzione più basse e inferiori ai 1.250 euro netti mensili
sono associati indici di soddisfazione al disotto della media, mentre per le classi di
retribuzione superiori ai 1.250 euro si registrano indici più elevati della media (fig. 3.3).
Figura 3.3 Occupati secondo la soddisfazione per la propria retribuzione, per classi di retribuzione
(valori percentuali)

92,1
80,4

58,7
43,1

46,3

35,5

Fino a
550 €

550,01900 €

900,011250 €

1250,011750 €

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Oltre il 55% degli occupati italiani ricade proprio nelle classi di retribuzioni più basse:
più di un terzo riferisce una retribuzione netta mensile compresa tra i 900 e i 1.250
euro, mentre il 21,6% guadagna meno di 900 euro al mese. Il restante 45% circa degli
occupati, invece, ricade nelle classi di reddito superiori, con l’addensamento maggiore
(28,8%) nella classe dai 1.250 ai 1.750 euro e quote più modeste nelle due classi più
elevate (fig. 3.4).
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Figura 3.4 Occupati per classi di retribuzione netta mensile (valori percentuali)

34,5
28,8

15,1
9,4
6,5

Fino a
550 €

5,7

550,01900 €

900,011250 €

1250,011750 €

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Va tuttavia segnalata, nelle classi inferiori di retribuzione, la forte incidenza di quanti
lavorano a tempo parziale. Chi lavora part-time, infatti, ricade nelle classi di retribuzione
netta mensile inferiori ai 900 euro molto più frequentemente di quanti lavorano invece
a tempo pieno: il 77,6% degli occupati a tempo parziale riferisce di guadagnare fino
a 900 euro, contro il 12,4% degli occupati a tempo pieno (fig. 3.5). Per tale motivo, al
fine di depurare la distribuzione degli occupati secondo la retribuzione percepita dall’effetto distorsivo delle basse retribuzioni dei part-timers, e per confrontare dati tra loro
omogenei, nel seguito dell’analisi si farà riferimento esclusivo alla distribuzione degli
occupati a tempo pieno. Considerando solo questi ultimi, dunque, si segnala che poco
più della metà del totale guadagna fino a 1.250 euro, con la maggior concentrazione
nella classe 900-1.250 euro (38%).
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Figura 3.5 Occupati secondo il tempo di lavoro e la classe di retribuzione (valori percentuali)

Tempo pieno

Part-time

47,1
38,0
32,8

30,5

9,9

12,9

2,5

Fino a
550 €

550,01900 €

900,011250 €

10,4
4,5

3,7

1250,011750 €

1750,012500 €

6,4
1,4
Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Se la metà degli occupati italiani a tempo pieno percepisce retribuzioni inferiori ai
1.250 euro, la responsabilità del mantenimento del proprio nucleo familiare, tuttavia,
è meno frequentemente associata alle classi inferiori di retribuzione e cresce al crescere
della classe di retribuzione: sono responsabili principali del mantenimento della propria
famiglia soprattutto quanti ricadono nelle classi di retribuzione superiori ai 1.750 euro
mensili (fig. 3.6).
Su tale distribuzione incidono due fattori, che analizzeremo più dettagliatamente
nell’esposizione che segue: da un lato la maggior presenza, rispetto agli uomini, delle
lavoratrici nelle classi inferiori di retribuzione, dall’altro la persistenza, nel nostro paese,
del modello del male breadwinner, e dunque una maggior incidenza degli uomini tra
i soggetti responsabili principali del mantenimento della famiglia.

84

3

Sicurezza e lavoro

Figura 3.6 Occupati a tempo pieno secondo la responsabilità principale nel mantenimento della
famiglia, per classi di retribuzione (valori percentuali)

Sì

No

92,2
81,8
70,7
59,1

59,0
52,0

48,0
41,0

40,9
29,3
18,2
7,8

Fino a
550 €

550,01900 €

900,011250 €

1250,011750 €

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Passando ad analizzare le caratteristiche del lavoratore e del contesto di lavoro che
maggiormente sembrano incidere sulla probabilità di ricadere in una determinata classe di retribuzione, si segnala in primo luogo il genere. Rimandando al par. 3.3.3 per
un’analisi più approfondita, si vuole evidenziare in questa sede come l’appartenenza di
genere influisca in maniera determinante sulla probabilità di ricadere in una classe di
retribuzione piuttosto che in un’altra: le donne, infatti, ricadono molto più frequentemente nelle classi inferiori di retribuzione, anche quando sono le principali responsabili
del mantenimento del proprio nucleo familiare. Ben il 67,3% delle donne riferisce di
guadagnare fino a 1.250 euro netti mensili, mentre solo il 42,3% degli uomini ricade
nelle stesse classi di retribuzione.
Un’altra caratteristica che appare rilevante è l’età. Le probabilità di ricadere in classi
di retribuzione più elevate sono infatti direttamente proporzionali all’età (e dunque
all’anzianità lavorativa), a indicare basse retribuzioni di “ingresso” per i più giovani e
un progressivo miglioramento delle condizioni retributive del lavoratore legato alla
permanenza nell’occupazione (fig. 3.7).
Va detto tuttavia che la maggior presenza relativa dei giovani nelle classi inferiori di
retribuzione è imputabile anche alla maggior diffusione, tra questi (ma anche tra le
donne), di rapporti di lavoro atipici, regolati da forme contrattuali che possono fissare la
retribuzione al di fuori dei minimi previsti dalla contrattazione collettiva. Il 76,2% degli
occupati atipici a tempo pieno (temporanei dipendenti e indipendenti) guadagna infatti
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fino a 1.250 euro netti mensili, contro il 46,4% dei dipendenti a tempo indeterminato
e il 41,4% degli indipendenti (fig. 3.8).
Figura 3.7 Occupati a tempo pieno secondo l’età e la classe di retribuzione (valori percentuali)

30-49

15-29

50 e oltre

43,6
40,8

38,6
32,4

25,8

27,4

20,0

16,9

550,01900 €

6,4

2,7

2,0 0,9

Fino a
550 €

11,5

10,4

8,0 6,4

6,1

900,011250 €

1250,011750 €

0,3

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 3.8 Occupati a tempo pieno secondo il tipo di rapporto di lavoro e la classe di retribuzione
(valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Anche il livello di istruzione sembra influenzare le probabilità di ricadere in una determinata classe di retribuzione. Il grosso dei possessori di titoli di studio di scuola dell’obbligo e di diploma di maturità ricadono più frequentemente nelle classi di retribuzione
compresa tra i 900 e i 1.750 euro, sebbene gli occupati con titolo fino alla licenza media
siano maggiormente presenti, rispetto ai diplomati, nelle tre classi inferiori di retribuzione. Per quanto riguarda i laureati, invece, questi tendono a concentrarsi soprattutto
nelle classi di reddito dai 1.250 euro in su, con una presenza molto limitata nelle classi
inferiori, e tuttavia una quota più elevata rispetto agli altri occupati nella classe fino
a 550 euro, legata a una maggior presenza di giovani tra i laureati, che accettano di
lavorare a basse retribuzioni di “ingresso” (fig. 3.9).
Figura 3.9 Occupati a tempo pieno secondo il titolo di studio e la classe di retribuzione (valori
percentuali)

Scuola dell'obbligo

Medie superiori

Laurea e oltre

44,4
41,6
35,8
32,8
30,4
20,4

16,7

14,6
6,4
2,0 1,4
Fino a
550 €

9,1

6,4

5,7

550,01900 €

15,1

10,0
2,2

900,011250 €

1250,011750 €

1750,012500 €

5,1

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

La distribuzione degli occupati secondo la categoria professionale e la classe di retribuzione dichiarata riflette in ampia misura quella sin qui analizzata relativa al titolo di
studio posseduto, a riprova dell’associazione tra titolo di studio e professione svolta.
Oltre il 67% degli operai riferisce una retribuzione fino a 1.250 euro, mentre i tre quarti
degli impiegati ricadono nelle due fasce centrali e il 64% delle alte qualifiche nelle classi
superiori ai 1.250 euro (fig. 3.10).
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Figura 3.10 Occupati a tempo pieno secondo il gruppo professionale e la classe di retribuzione
(valori percentuali)
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41,5
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15,0

13,511,8
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1250,011750 €

12,3

7,9
2,0 1,1

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Analizzando infine la distribuzione degli occupati per classi di retribuzione secondo
le caratteristiche del contesto di lavoro, si segnala in primo luogo, in riferimento alla
dimensione d’impresa, una maggior presenza relativa di lavoratori delle imprese fino a
15 addetti nelle classi di retribuzione fino a 1.250 euro mensili (il 57,4% del totale) e
di lavoratori delle imprese di dimensione maggiore nelle classi di retribuzione più alte.
Ciò è imputabile in buona sostanza alle diverse politiche salariali praticate: le imprese
di dimensioni maggiori sommano spesso alla retribuzione base stabilita dagli accordi
collettivi altre componenti, sotto forma di incentivi e benefit, soprattutto per le figure
professionali considerate strategiche per l’azienda, e definiscono progressioni di carriera
e di stipendio, mentre nelle imprese al di sotto dei 15 addetti ciò si verifica molto più
raramente17 (fig. 3.11).

17. Si veda, in proposito, il cap. 6 sullo sviluppo professionale, in questo volume.
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Figura 3.11 Occupati a tempo pieno secondo la classe dimensionale dell’unità operativa e la classe
di retribuzione (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Per condurre l’analisi in relazione al settore produttivo appare opportuno distinguere
il lavoro alle dipendenze da quello indipendente, dal momento che le due tipologie di
occupati, soprattutto in alcuni settori, presentano retribuzioni sensibilmente diverse,
come abbiamo già avuto modo di mostrare poco sopra. Confrontando infatti le retribuzioni del totale dei dipendenti con quelle del totale degli indipendenti, si individua una
concentrazione nelle classi 900-1.250 euro e 1.250-1.750 euro dei lavoratori dipendenti
(il 75% circa del totale), mentre gli indipendenti, che pure si concentrano prevalentemente nelle stesse classi (nel 50% circa dei casi), fanno registrare una maggior presenza
relativa anche nelle classi più elevate (tab. 3.9). Per quanto riguarda l’analisi per settori
produttivi, si segnala che gli occupati alle dipendenze con retribuzioni superiori ai 1.250
euro ricadono in maggior misura nel terziario e nel terziario avanzato: oltre il 55% di
essi percepiscono stipendi rientranti nelle fasce di retribuzione più alte, contro quote di
occupati afferenti agli altri settori produttivi molto più contenute (fa eccezione l’industria manifatturiera). Gli indipendenti, invece, fanno registrare una maggior dispersione,
con quote significative di occupati ricadenti sia nelle classi di retribuzione più basse
che in quelle più elevate, a testimoniare l’estrema variabilità dei guadagni dei lavoratori
indipendenti in pressoché tutti i settori considerati. Sono tuttavia gli indipendenti del
terziario avanzato a ricadere in maggior misura nella classe più alta di retribuzione.
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Totale

Terziario
avanzato

Terziario

Commercio,
alberghi,
ristorazione

Costruzioni

Industria
manifatturiera

Classe di
retribuzione

Agricoltura

Tabella 3.9 Occupati a tempo pieno secondo il settore di attività, il tipo di lavoro e la classe di
retribuzione (valori percentuali)

Occupati dipendenti
Fino a 550

0,0

0,5

0,6

0,9

1,8

1,3

1,1

550,01-900

27,8

7,9

16,1

16,5

6,0

11,8

9,9

900,01-1250

58,5

45,5

52,4

54,7

36,7

29,7

40,7

1250,01-1750

7,7

30,7

22,5

22,2

37,3

43,2

34,0

1750,01-2500

0,0

10,5

6,3

3,6

11,2

11,0

9,7

Oltre 2500

6,0

4,8

2,1

2,2

7,1

3,0

4,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Occupati indipendenti
Fino a 550

13,3

6,0

12,6

3,7

8,7

10,0

8,2

550,01-900

10,6

0,0

12,2

7,9

16,9

12,6

9,8

900,01-1250

54,6

31,0

22,7

33,0

15,7

16,8

27,3

1250,01-1750

17,1

33,6

22,7

30,3

46,9

23,1

28,2

1750,01-2500

4,4

19,9

19,5

8,1

9,7

16,1

13,2

Oltre 2500

0,0

9,5

10,3

17,0

2,1

21,4

13,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

3.3.2 La percezione di adeguatezza della retribuzione
La seconda Indagine sulla Qualità del lavoro in Italia ha voluto rilevare la percezione del
lavoratore relativa all’adeguatezza della propria retribuzione al lavoro svolto. L’analisi
effettuata sulle retribuzioni ha evidenziato uno stretto legame tra la retribuzione riferita
e le caratteristiche del lavoratore e del lavoro svolto. Tuttavia, sebbene sia ravvisabile
una relazione diretta tra la percezione di adeguatezza della retribuzione e l’entità della
retribuzione percepita, la percezione di adeguatezza della retribuzione è influenzata
da altri aspetti del lavoro non considerati nell’analisi qui condotta. Il ritmo di lavoro,
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la presenza di turni, l’eterodirezione, la mancanza di controllo, ecc., oltre naturalmente
ad aspetti “immateriali”, di carattere motivazionale e culturale, nonché alle aspettative
del lavoratore, sono alcuni degli aspetti che possono essere presi in considerazione per
spiegare apparenti “discrepanze” tra la situazione lavorativa e la retribuzione riferita e
la percezione di guadagnare bene per il lavoro svolto.
In linea generale, più della metà del totale degli occupati italiani (52%) ritiene di guadagnare bene per il lavoro che svolge, ma si osserva una correlazione positiva tra la
classe di retribuzione netta mensile riferita e l’adeguatezza della retribuzione al lavoro
svolto: le quote di soggetti che ritengono di guadagnare adeguatamente sono pari al
27,7% e al 33,2% nelle classi di retribuzione inferiori e arrivano al 74,8% e all’87,6%
nelle classi di retribuzione più elevata (fig. 3.12).
Figura 3.12 Occupati a tempo pieno che ritengono di guadagnare bene per il lavoro svolto, per
classe di retribuzione (valori percentuali)

87,6
74,8

51,7
43,4
27,7

Fino a
550 €

33,2

550,01900 €

900,011250 €

1250,011750 €

1750,012500 €

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

In riferimento alle caratteristiche degli occupati, si rileva in primo luogo una maggior percezione di inadeguatezza della retribuzione al lavoro svolto nel caso delle
donne (il 51% ritiene di non guadagnare bene, contro il 46,5% degli uomini), le
quali, come vedremo più estesamente nel paragrafo successivo, a parità di altre
caratteristiche e di contesto lavorativo, percepiscono retribuzioni inferiori a quelle
dei colleghi uomini.
Per quanto riguarda l’età, i giovani, che come abbiamo visto ricadono più frequentemente nelle classi inferiori di retribuzione, riferiscono adeguatezza della retribuzione
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al lavoro svolto in misura leggermente superiore alla media e soprattutto agli occupati
ricadenti nella classe 30-49 anni: ciò è probabilmente imputabile sia all’assenza di
carichi familiari, che rendono la retribuzione, ancorché bassa, sufficiente per far fronte
alle proprie esigenze, sia al minore impegno, in termini soprattutto di responsabilità,
richiesto a quanti si sono affacciati da poco sul mercato del lavoro.
Passando poi all’analisi della distribuzione per titolo di studio e professione, si evidenzia una percezione di adeguatezza della retribuzione inferiore alla media nel caso
dei laureati (48,8%) e superiore alla media nel caso dei diplomati (54,4%) e degli
impiegati (56,6%). Ciò appare incoerente con le retribuzioni riferite da tali categorie,
che ricadono nelle fasce alte nel primo caso e in quelle medie nel secondo e terzo,
ma per spiegare tale circostanza andrebbero probabilmente tenuti in considerazione
fattori quali le aspettative di reddito legate agli anni di impegno formativo (nel caso
dei laureati e dei diplomati, che ricadono numerosi nella categoria professionale
di rango più elevato per le modalità di costruzione del gruppo professionale 18), o
la percezione di svolgere un lavoro non eccessivamente “gravoso” (nel caso degli
impiegati) (tab. 3.10).
Tabella 3.10 Occupati a tempo pieno che ritengono di guadagnare bene per il lavoro svolto, secondo
alcune caratteristiche individuali (valori assoluti e percentuali)
Guadagna bene per il lavoro che fa
Modalità

No
v.a.

Sì
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Sesso
Uomini

5.910.440

46,5

6.811.551

53,5

12.721.991

100,0

Donne

3.253.702

51,0

3.126.173

49,0

6.379.875

100,0

Totale

9.164.142

48,0

9.937.724

52,0

19.101.866

100,0

15-29

1.579.341

47,4

1.749.230

52,6

3.328.571

100,0

30-49

5.515.039

48,7

5.802.631

51,3

11.317.670

100,0

50 e oltre

2.069.762

46,5

2.385.864

53,5

4.455.626

100,0

9.164.142

48,0

9.937.725

52,0

19.101.867

100,0

Classe d'età

Totale

›››

18. Nella classe “alte qualifiche” ci sono, oltre alle professioni per esercitare le quali è necessaria la laurea, anche
quelle tecniche e imprenditoriali, per esercitare le quali sono sufficienti titoli di studio di rango inferiore.
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segue
Tabella 3.10

Guadagna bene per il lavoro che fa
Modalità

No
v.a.

Sì
%

v.a.

Totale
%

v.a.

%

Titolo di studio
Scuola dell'obbligo

2.756.346

50,3

2.727.199

49,7

5.483.545

100,0

Medie superiori

4.552.821

45,6

5.441.405

54,4

9.994.226

100,0

Laurea e oltre

1.854.975

51,2

1.769.120

48,8

3.624.095

100,0

9.164.142

48,0

9.937.724

52,0

19.101.866

100,0

Operai

3.134.149

51,7

2.933.205

48,3

6.067.354

100,0

Impiegati

1.941.457

43,4

2.536.669

56,6

4.478.126

100,0

Alte qualifiche
e professioni tecniche

4.088.537

47,8

4.467.850

52,2

8.556.387

100,0

9.164.143

48,0

9.937.724

52,0

19.101.867

100,0

Totale
Professione

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Anche l’analisi del contesto di lavoro evidenzia alcune incoerenze tra la percezione di
adeguatezza della retribuzione e la retribuzione percepita. Facendo riferimento al settore produttivo, per esempio, e conducendo l’analisi disaggregando i dati per forma di
lavoro, la distribuzione riflette quella delle retribuzioni per settore, fatta eccezione per
gli occupati nel commercio, alberghi e ristorazione (dipendenti e indipendenti), gli indipendenti del terziario e i dipendenti del terziario avanzato. I primi ritengono adeguata
la propria retribuzione al lavoro svolto più della media (67% e 60,3% rispettivamente),
mentre gli altri due gruppi riferiscono di guadagnare bene in misura sensibilmente
inferiore alla media (43,4% e 44,1% rispettivamente) (tab. 3.11).
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77,382

509.475

Terziario avanzato

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

2.212.719

247,003

Terziario

Totale

529,069

388,938

Costruzioni

Commercio, alberghi, ristorazione

351,755

Industria manifatturiera

6.951.423

Totale

186,479

1.879.137

Terziario avanzato

Agricoltura

2.064.359

555,547

Commercio, alberghi, ristorazione

Terziario

311,164

2.063.834

v.a.

Disaccordo

Costruzioni

Industria manifatturiera

Agricoltura

Settore

44,1

45,9

56,6

39,7

50,3

42,9

33,9

49,4

55,9

49,6

33,0

54,9

49,7

49,2

%

2.808.896

601,01

189,419

802,726

384,022

467,632

364,087

Indipendenti

7.128.829

1.479.577

2.097.546

1.126.502

255,393

2.090.006

79,805

Dipendenti

v.a.

Accordo

55,9

54,1

43,4

60,3

49,7

57,1

66,1

50,6

44,1

50,4

67,0

45,1

50,3

50,8

%

Guadagna bene per il lavoro che fa

157,187

5.021.615

1.110.485

436,422

1.331.795

772,96

819,387

550,566

14.080.252

3.358.714

4.161.905

1.682.049

566,557

4.153.840

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 3.11 Occupati a tempo pieno che ritengono di guadagnare bene per il lavoro svolto, secondo il tipo di lavoro e il settore di attività (valori assoluti
e percentuali)

Per quanto riguarda la dimensione d’impresa, i dati indicano una percezione di adeguatezza della retribuzione superiore alla media nel caso degli occupati delle imprese
con meno di 15 addetti (53,9%) e di quelli delle imprese con più di 200 addetti (56,6%),
mentre è inferiore alla media nel caso di quanti operano nelle imprese con 16-49 addetti
(51,7%) e in quelle con 50-199 addetti (42,5%) (fig. 3.13).
Figura 3.13 Occupati a tempo pieno che ritengono di guadagnare bene per il lavoro svolto, secondo
la dimensione dell’unità locale in cui lavorano (valori percentuali)

53,9

56,6

51,7
42,5

Fino a 15 addetti

16-49 addetti

50-199 addetti

200 addetti e oltre

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

In linea con la distribuzione delle retribuzioni secondo la tipologia di rapporto di lavoro
appaiono invece i dati relativi alla percezione di adeguatezza della retribuzione per
tipologia di rapporto di lavoro: i temporanei sono quelli che si ritengono maggiormente penalizzati (solo il 42,5% ritiene adeguata la propria retribuzione), mentre gli
indipendenti standard sono quelli che in maggior misura riferiscono di guadagnare
bene (ben il 60,1%) (fig. 3.14).
Infine, i dati sembrano indicare una scarsa correlazione tra la percezione di adeguatezza
della retribuzione e la responsabilità familiare. Infatti, quanti dichiarano di essere i principali responsabili del mantenimento del proprio nucleo familiare ritengono di guadagnare
bene per il lavoro svolto nel 55,3% dei casi, mentre tra quelli che nell’ambito familiare
non sono i breadwinner tale percentuale è più bassa di circa cinque punti (fig. 3.15).
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Figura 3.14 Occupati a tempo pieno che ritengono di guadagnare bene per il lavoro svolto, secondo
il tipo di rapporto di lavoro (valori percentuali)

60,1
51,5
42,5

Dipendenti standard

Indipendenti standard

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 3.15 Occupati a tempo pieno secondo il giudizio sui livelli retributivi e la responsabilità per
il mantenimento della famiglia (valori percentuali)

Responsabile mantenimento famiglia

Non responsabile mantenimento famiglia

55,3
49,8

50,2

44,7

Non guadagno bene

Guadagno bene

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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3.3.3 Retribuzioni e appartenenza di genere
L’analisi dei dati della seconda Indagine sulla Qualità del lavoro in Italia relativi alla
distribuzione degli occupati per classe di retribuzione netta mensile, consente di evidenziare l’esistenza di un differenziale salariale legato al genere: a parità di caratteristiche,
condizioni o contesti lavorativi, infatti, le donne percepiscono retribuzioni inferiori a
quelle degli uomini. Sebbene l’indagine non permetta di calcolare tale differenziale,
dal momento che la retribuzione è stata rilevata in classi e dunque non è agevole il
calcolo delle retribuzioni medie per occupato che consente di quantificare l’entità
del differenziale salariale (Rustichelli, 2007 e 2010), è possibile tuttavia evidenziare la
maggior presenza relativa delle donne nelle classi di retribuzione inferiori rispetto agli
uomini, che ricadono invece più frequentemente nelle classi di retribuzione più elevate.
Come già segnalato, ben il 67,3% del totale delle occupate riferisce di guadagnare fino
a 1.250 euro netti mensili, mentre solo il 42,3% degli uomini ricade nelle stesse classi di
retribuzione. In particolare, nella classe di retribuzione fino a 550 euro la quota di donne
è doppia rispetto a quella maschile (4% contro 1,8%), mentre nella classe 550-900 euro
è più che doppia (16,1% contro 6,9%) e nella classe 900-1.250 euro la quota di occupate
è una volta e mezza quella degli occupati (47,2% contro 33,6%). Nelle classi superiori
ai 1.250 euro la situazione si capovolge a favore degli uomini: nella classe 1.250-1.750
euro ricade il 36% degli uomini e il 26,2% delle donne, in quella 1.750-2.500 euro gli
occupati sono il 13% e le occupate il 5% e, infine, nella classe 2.500 euro e oltre la quota
maschile è dell’8,7%, mentre quella femminile di appena l’1,5% (fig. 3.16).
Figura 3.16 Occupati per genere e classi di retribuzione netta mensile (valori percentuali)
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Donne

47,2
33,6

36,0
26,2

16,1

1,8
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6,9

550,01900 €

5,0
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1750,012500 €

8,7
1,5

Oltre
2500 €

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Le donne guadagnano meno degli uomini anche quando svolgono, nell’ambito del
proprio nucleo familiare, il ruolo di breadwinner, sebbene la situazione sia leggermente
migliore per le donne che hanno carichi familiari rispetto a quelle che non ne hanno: le
probabilità di guadagnare di più sono più elevate per le lavoratrici capofamiglia, forse
perché i carichi familiari spingono le donne ad accettare o a ricercare solo occupazioni
meglio retribuite (fig. 3.17).
Figura 3.17 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e responsabilità principale
per il mantenimento della famiglia (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Analizzando alcune caratteristiche dei lavoratori, emergono sostanziali differenze nella
quota degli occupati appartenenti ai due generi nelle varie classi di retribuzione. Considerando in primo luogo il titolo di studio, si evidenzia la maggior presenza femminile
nelle classi di retribuzione inferiori, rispetto agli uomini, a parità di titolo di studio,
e anzi, in alcuni casi, la pressoché totale assenza delle donne nella classe di retribuzione più elevata. La discriminazione ai danni delle lavoratrici è ancor più evidente
considerando il livello di istruzione: per esempio, i titoli della scuola dell’obbligo, che
relegano le donne in occupazioni poco retribuite (il 64,8% delle donne con titolo di
scuola dell’obbligo guadagna fino a 900 euro al mese, contro l’11,7% degli uomini)
consentono invece agli uomini di accedere a lavori meglio pagati (e infatti, l’11,6% di
questi occupati riferisce una retribuzione superiore ai 1.750 euro, contro il 2,2% delle
donne). Discorso analogo può essere fatto anche per gli altri titoli di studio, compresa
la laurea, che tuttavia è l’unico titolo di studio che consente alle donne di accedere a
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retribuzioni superiori ai 2.500 euro (il 5,7% delle occupate laureate) e di essere meno
presenti nelle classi inferiori di reddito. La spendibilità della laurea per accedere a lavori
meglio pagati, tuttavia, è prerogativa tutta maschile: ben il 20,9% degli occupati laureati
guadagna più di 2.500 euro mensili, e il 21,7% tra i 1.750 e i 2.500 (contro il 6,3% delle
occupate laureate) (fig. 3.18). L’analisi relativa alle professioni evidenzia andamenti del
tutto simili a quelli sin qui descritti, vista la stretta correlazione tra titolo di studio e
professione svolta (fig. 3.19).
Figura 3.18 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e titolo di studio (valori
percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Figura 3.19 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e professione (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Anche i dati relativi alle caratteristiche del contesto di lavoro confermano l’esistenza
della discriminazione retributiva legata al genere: considerando il settore produttivo, la
dimensione di impresa e persino la proprietà (pubblica o privata) dell’ente in cui si opera,
la quota di donne nelle classi di reddito inferiori è sempre più elevata rispetto a quella
degli uomini; viceversa, risulta quasi trascurabile nelle classi superiori o comunque di
gran lunga inferiore a quella maschile (figg. 3.20, 3.21, 3.22).
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Figura 3.20 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e settore di attività (valori
percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 3.21 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e dimensione dell’unità locale
(valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Figura 3.22 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e settore (pubblico o privato)
(valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

L’analisi di tali dati, pur rendendo del tutto evidente l’esistenza di un gap retributivo
tra uomini e donne, permette anche di individuare le realtà lavorative che offrono alle
donne maggiori opportunità di accesso a retribuzioni più elevate: si tratta dei contesti
organizzativi maggiormente gerarchizzati, quali l’impresa di grande dimensione, che
presentano numerosi livelli decisionali e dunque la possibilità di “fare carriera” passando
da un livello all’altro in relazione al merito, o di quelli ricadenti nel settore privato, oltre
a quelli del terziario e del terziario avanzato, che nell’espansione degli ultimi decenni
hanno progressivamente assorbito occupazione femminile. Un’altra possibilità di accedere a guadagni più elevati è, per le donne, il lavoro autonomo: il 18,5% delle occupate
indipendenti, infatti, riferisce retribuzioni superiori ai 1.750 euro, contro il 4,3% delle
dipendenti e il 2% delle temporanee (dipendenti e indipendenti) (fig. 3.23).
In conclusione, il divario di genere evidenziato rende pienamente comprensibili (e condivisibili) i giudizi espressi dalle donne in relazione alla soddisfazione per la retribuzione
e alla percezione di adeguatezza della retribuzione al lavoro svolto: solo il 49,7% delle
occupate a tempo pieno si ritiene infatti soddisfatto della propria retribuzione (contro
il 59,9% degli uomini: si tratta dell’indice più basso tra quelli rilevati dall’indagine) e,
come abbiamo già avuto modo di segnalare, solo il 49% delle lavoratrici a tempo pieno
ritiene di guadagnare adeguatamente (contro il 53,5% degli uomini).
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Figura 3.23 Occupati per genere, classi di retribuzione netta mensile e tipo di contratto e tipo di
rapporto di lavoro (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Sono numerosi i lavori che propongono analisi sui cambiamenti prevedibili o ravvisati
in ambito organizzativo. Eppure tutti, o quasi, risentono della difficoltà di prestare
attenzione, congiuntamente, ai due aspetti principali di tali cambiamenti: da un lato,
quello che investe e chiama in causa le strutture organizzative e, dall’altro, gli effetti
sulle condizioni di lavoro di chi “abita” le organizzazioni. In altri termini, mentre vengono
analizzate diffusamente le trasformazioni della configurazione organizzativa, si sottovaluta il “vissuto” degli occupati curando poco o nulla l’impatto che tali cambiamenti
producono sulla qualità e sulle caratteristiche del loro lavoro (Fermex, 2002).
Obiettivo di questo capitolo è dunque quello di proporre una lettura congiunta, a partire dagli esiti delle Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro, dei due lati della “questione
organizzativa”, quello legato ai cambiamenti delle modalità e delle strutture operative
e quello riguardante le caratteristiche e le condizioni di lavoro ad esse collegate, con
specifico riferimento all’intensità del lavoro.
I processi di intensificazione rappresentano, infatti, una delle principali cause di peggioramento delle condizioni di lavoro, tanto da far sostenere che il lavoro intenso
costituisca l’esatto opposto del lavoro sostenibile (Amossé, Gollac, 2007). A tali processi
sono collegati maggiori rischi per la salute e la sicurezza e, dunque, un peggioramento
delle condizioni fisiche e psicologiche dei lavoratori.
Nelle produzioni manifatturiere, in particolare, la velocità e l’urgenza cui si è sottoposti
producono sofferenze e disagio a carattere fisico e questo perché l’intensità del lavoro non consente di scegliere le modalità operative che garantiscano il benessere del
lavoratore: quando si lavora sotto pressione si tende a preferire la modalità operativa
“veloce” piuttosto che quella “comoda”. Dal punto di vista ergonomico l’organismo
reagisce all’urgenza con un irrigidimento che provoca dolore. Se all’intensità dei ritmi
si aggiungono poi modalità organizzative che lasciano pochi spazi di discrezionalità
(come nei casi del lavoro rigidamente standardizzato e prescritto alla linea di montaggio) aumentano le tensioni fisiche e le patologie a carattere cardiovascolare (Karasek,
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Theorell, 1990). In atri termini, si realizza una vera e propria aggressione all’organismo
(Cartron, Gollac, 2002).
Non basta, l’urgenza e la velocità conducono anche all’aumento dei rischi per la sicurezza: sotto una forte pressione temporale si è infatti portati ad assumere comportamenti pericolosi e a trascurare forme di cautela accrescendo così le probabilità di
subire infortuni sul lavoro.
Tuttavia, i processi di intensificazione del lavoro, non chiamano in causa solo rischi e disagi
a carattere fisico, né riguardano solo l’attività industriale. Nella produzione manifatturiera
così come in quella a carattere terziario sempre più spesso, a forti vincoli di tempo, si
associa un’altrettanto intensa sollecitazione dell’attenzione, conseguenza diretta della
nuove forme di organizzazione e delle nuove tecnologie (Gollac, 2005). Questo tipo di
intensificazione del lavoro incide, piuttosto, sul versante psicologico e, in generale, rende
impossibile una sedimentazione delle esperienze e dell’apprendimento professionale:
“L’intensificazione del lavoro concentra l’energia del lavoratore sull’istante presente e sul
solo lavoro visibile. Ora, occorrono tempi di apprendimento e di preparazione a monte
del momento di produzione diretta. E a valle, solo un ritorno sull’esperienza, individuale
e collettiva, forma le competenze necessarie al lavoro futuro. Nell’urgenza non c’è tempo
per prendere le distanze, assimilare le informazioni che permetteranno, in seguito, di non
lavorare sotto pressione, non c’è tempo per mettere in campo forme di cooperazione che
facilitino l’attività, non c’è tempo per organizzarsi (…). L’urgenza ha dunque un effetto
immediato e un effetto differito. L’intensità del lavoro presente impedisce di prepararsi
al lavoro futuro. Quest’ultimo richiederà maggiore sforzo per essere eseguito entro le
scadenze definite. Tende così a formarsi un circolo vizioso” (Gollac, 2005, pp. 4-5).
Velocità e carico di lavoro rappresentano dunque uno snodo centrale nella valutazione
della qualità e delle caratteristiche del lavoro, utile, a un tempo, per indagare sui rischi
per la sicurezza così come per la salute psicofisica dei lavoratori ma anche per individuare le opportunità di apprendimento e di perfezionamento delle abilità lavorative.

4.1 L’intensità del lavoro
La trasformazione dei modelli organizzativi, nel corso degli anni Ottanta e Novanta del
secolo scorso, è stata accompagnata dalla comparsa e dalla diffusione di forme nuove e
differenti di intensificazione del lavoro19 che ovunque si è tradotta in un accrescimento
19. La nozione di “intensità del lavoro” rinvia fondamentalmente alla velocità e alla cadenza con cui sono
effettuate le attività. La rilevazione di tale aspetto del lavoro nelle Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro è stata
effettuata sottoponendo agli intervistati una domanda riguardante la percezione del ritmi di lavoro: alla domanda:
“Il suo ritmo di lavoro è…:”, le possibili risposte erano “elevato”, “normale”, “lento” e “discontinuo (picchi di lavoro)”.
Non mancano tuttavia critiche in merito a formulazioni come quella scelta per questa indagine. Tali critiche riguardano, in primo luogo, il riferimento alla sola autopercezione dei ritmi di lavoro. Inoltre, si dubita della possibilità
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dei ritmi imposto ai lavoratori. Tale processo è stato osservato nei paesi industrializzati
già a partire dagli anni Ottanta, a cominciare dal Regno Unito, dove la spinta prodotta
in tale direzione dalle politiche tatcheriane ha determinato fenomeni di accrescimento
della pressione temporale (ritmi e orari) sui lavoratori e ha caratterizzato, sia pure in
misura e con modalità diversa a seconda dei contesti nazionali, anche i decenni successivi
(Boisard, et al., 2002b; Gollac, 2005).
Anche attraverso le indagini condotte dalla Fondazione Europea di Dublino si rileva come
tra il 1995 e il 2005 sia aumentata, a livello europeo, approssimativamente del 10% la
quota di lavoratori soggetti a ritmi di lavoro sostenuti e tale incremento è confermato
in tutte le rilevazioni effettuate nel corso degli ultimi vent’anni. Ulteriori accelerazioni
nel processo di intensificazione del lavoro sono state osservate, in particolare, nella
prima parte di questo decennio (Parent-Thirion et al., 2007).
Non si tratta però di un fenomeno esclusivamente europeo. Negli Stati Uniti, ad esempio,
si è osservato come la riorganizzazione delle imprese abbia prodotto una tale intensificazione del lavoro da far crescere sensibilmente, non soltanto il disagio psico-fisico
degli occupati, ma anche gli incidenti sul lavoro (Cartron et al., 2007).
Quello sinteticamente delineato non rappresenta però un processo lineare e uniformemente distribuito. In alcuni Paesi europei si è, infatti, manifestata nel corso degli
ultimi anni, una inversione di tendenza riguardo al processo di intensificazione del
lavoro, che in quei contesti sembra, infine, essersi arrestato. È il caso della Francia in
cui tra la fine degli anni Novanta del secolo scorso e la prima metà di questo decennio
l’intensificazione del lavoro sembra aver conosciuto una pausa, seguita ad un periodo
di forte incremento (Cartron, et al., 2007; Bué et al., 2007).
Per quanto riguarda l’Italia, il processo di intensificazione del lavoro sembra invece essere
ancora in espansione, come testimoniano gli esiti delle Indagini Isfol sulla Qualità del
lavoro. Le indagini Isfol consentono, da un lato, di rilevare i ritmi di lavoro - verificando
eventuali variazioni intervenute tra la prima e la seconda rilevazione -, dall’altro di
individuare la fonte e le determinanti dei ritmi stessi (di cui si dirà nel paragrafo successivo) e di focalizzare l’attenzione sulle variazioni qualitative, oltre che quantitative,
che hanno caratterizzato il contesto nazionale nel corso degli ultimi anni.
di dare conto dell’intensità, o meglio, del carico di lavoro e dello sforzo necessario per realizzarlo senza tenere
conto del contesto in cui tale attività viene svolta: lavorare con una cadenza elevata in un ambiente confortevole
può imporre uno sforzo fisico minore rispetto a quello richiesto per un lavoro svolto con ritmi più lenti ma in
condizioni disagiate (caratterizzate da elevato rumore, presenza di polveri, temperature estreme, etc.). Dal punto
di vista del lavoratore e dello sforzo fornito, la cadenza di produzione è indissociabile dall’insieme delle condizioni
nelle quali il compito viene effettuato. A questi rilievi critici è possibile obiettare che, se è certamente possibile
realizzare, almeno per talune attività, una misurazione oggettiva dei ritmi di lavoro (obiettivo peraltro perseguito
pervicacemente, anche a fini prescrittivi, dello scientific management), tuttavia, questa misura non può dar conto
dell’interazione tra il compito e il lavoratore nell’attività concreta di lavoro. In altri termini, la misura “oggettiva”
dei ritmi non dice molto rispetto alle reali condizioni di lavoro. Di qui la preferenza per una modalità di rilevazione
che tenga conto e assuma come valore positivo il grado di soggettività espresso dal lavoratore il quale, nel dar
conto della velocità del suo lavoro, assieme descrive anche lo sforzo necessario per realizzarlo [Gollac, 2005).
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Nell’ultima rilevazione Isfol si è osservato il prevalere, per il complesso degli occupati
italiani, di ritmi lavorativi giudicati “normali” da una quota maggioritaria di lavoratori
(ossia, dal 41,4% degli intervistati) ma sono largamente diffuse anche condizioni di
lavoro intenso, con ritmi permanentemente “elevati” oppure caratterizzati da picchi
di attività e dunque da discontinuità (rispettivamente, nel 36,1% e 20,8% dei casi).
Particolarmente ridotta è invece la percentuale di occupati che lavorano “con lentezza”
(appena l’1,7% sul totale).
Rispetto alla prima rilevazione si è assistito ad una intensificazione del lavoro e all’aumento della quota di lavoratori soggetti a elevati livelli di attività o a picchi di lavoro:
è soggetto a ritmi costantemente elevati il 2,5% di lavoratori in più e a picchi di lavoro
il 6,8% di occupati in più, mentre diminuiscono di quasi dieci punti percentuali i ritmi
di lavoro normali (tab. 4.1).
Tabella 4.1 Ritmi di lavoro 2002-2006 (valori percentuali)
2002

2006

Diff. 2006-2002

Elevato

33,6

36,1

2,5

Normale

50,6

41,4

-9,2

1,7

1,7

0,0

14,0

20,8

6,8

100,0

100,0

Lento
Discontinuo
Totale

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Assai diversa tuttavia l’intensità del lavoro a seconda del contesto e delle caratteristiche
d’impiego (fig. 4.1).
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Figura 4.1 Ritmi per rapporto di lavoro (valori percentuali)
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standard

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Tra i dipendenti standard ma soprattutto tra i lavoratori a termine (dipendenti e
parasubordinati) è giudicata, in prevalenza, “normale” la cadenza di lavoro (approssimativamente dal 45% di entrambi i gruppi). Particolarmente accelerati sono i ritmi di
lavoro per il 35% di questi soggetti e discontinui ma con picchi di lavoro per un altro
25%. Quasi del tutto assenti i ritmi lenti, che riguardano appena l’1% dei dipendenti e
addirittura lo 0,38% dei temporanei.
Per i lavoratori indipendenti, la condizione prevalente sembra essere rappresentata da
elevata intensità del lavoro (con più del 40% che lavora a ritmo sostenuto) o, al più, da
discontinuità (per un lavoratore autonomo su quattro) ma anche, all’estremo opposto,
da una percentuale più ampia che altrove di attività che è possibile svolgere lentamente (quasi il 5% sul totale degli indipendenti). In altri termini, il lavoro indipendente è
caratterizzato da livelli particolarmente modesti di lavoro svolto a velocità “normale”.
Entrando più nel dettaglio è tuttavia possibile individuare con maggiore precisione i
contesti produttivi e i soggetti sottoposti a condizioni di lavoro caratterizzate da elevata
intensità dei ritmi. Per effettuare tali approfondimenti abbiamo mantenuto la distinzione principale - che rappresenta un elemento di differenziazione fondamentale - tra
lavoro alle dipendenze e temporaneo, da un lato, e indipendente, dall’altro. Inoltre i ritmi
costantemente elevati e quelli discontinui (ma caratterizzati dalla presenza rilevante di
picchi di lavoro) sono stati elaborati assieme al fine di discernere con maggiore chiarezza
le dinamiche di intensificazione del lavoro.
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Per quanto riguarda il lavoro alle dipendenze e a carattere temporaneo (dipendente
e parasubordinato) i contesti produttivi in cui si osservano, più spesso che altrove, condizioni di particolare intensità di lavoro sono quelli a carattere industriale, le aziende
private e le organizzazioni di dimensione medio-grande (con un numero di addetti
compreso tra le 50 e le 200 unità). Dal punto di vista geografico, sono più frequenti
ritmi di lavoro intensi nel Nord Italia mentre al Centro e, soprattutto, al Sud e nelle
Isole prevalgono ritmi di lavoro “normali” (fig. 4.2).
I lavoratori dipendenti e temporanei soggetti a maggiore intensità produttiva sono,
nel complesso, caratterizzati anche da maggior pessimismo e scontentezza: gli insoddisfatti per il lavoro svolto sono qui il 12,6% (contro il 9,3% di chi lavora con ritmi
normali). Questi lavoratori ritengono inoltre, più degli altri, di essere poco apprezzati
per il lavoro che fanno (il 15,2% contro l’11,5% di chi ha normali ritmi di lavoro e il 9%
di chi lavora lentamente); non credono di avere buone prospettive di carriera (il 63,5%
contro il 60,4% di chi opera ad intensità normale e il 59% di chi lo fa lentamente) e,
sul lavoro, non si sentono a proprio agio (in questo caso la percentuale degli scontenti
è del 29,3% contro il 18,9% di chi lavora a ritmi normali). Sono anche insoddisfatti
del loro stipendio, ma si tratta, probabilmente, di una valutazione relativa: in generale
infatti all’intensificazione del lavoro crescono anche le retribuzioni ma, evidentemente,
non quanto si riterrebbe giusto e necessario. Proprio riguardo alle retribuzioni si osserva
una correlazione diretta tra retribuzione e intensificazione del lavoro che, tuttavia,
nel lavoro dipendente e temporaneo spesso si accompagna - come precedentemente
accennato - a una estensione degli orari di lavoro e al possesso di qualifiche elevate
e/o specialistiche (fig. 4.3).
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Figura 4.2 Ritmi nel lavoro alle dipendenze e a carattere temporaneo, per settore, tipo di organizzazione, dimensione di impresa e circoscrizione geografica (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 4.3 Ritmi nel lavoro alle dipendenze e a carattere temporaneo, per retribuzione (valori
percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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La velocità di lavoro si accompagna di frequente a orari particolarmente prolungati e,
a questo, si aggiungono spesso contenuti lavorativi complessi (tutti questi tratti sono
infatti più spiccati tra le alte qualifiche e decrescono al diminuire del contenuto intellettuale del lavoro) e l’insieme di questi fattori rende il lavoro particolarmente gravoso
sia sul piano fisico che su quello cognitivo ed emotivo. Il 75% di lavoratori sottoposto
a elevati ritmi di lavoro considera, infatti, il lavoro svolto gravoso dal punto di vista
cognitivo e il 66,7% dichiara di essere sottoposto a forte pressione psicologica, rispettivamente, contro il 55,6% e il 58,2% osservato tra quanti sono soggetti a ritmi normali.
Quello a elevata intensità si configura, dunque, come un lavoro “totalizzante” che, da un
lato, offre continue possibilità di “crescere e imparare” ma, dall’altro, non si accompagna
a buone condizioni di lavoro e rende difficile conciliare l’attività professionale con quelle
extra-lavorative. La scarsa conciliabilità del lavoro “a elevata intensità” assume valenze
particolarmente negative soprattutto se si considera che a esserne più frequentemente
soggette sono soprattutto le donne: nel lavoro alle dipendenze e in quello a carattere
temporaneo è infatti la componente femminile quella che più spesso lavora costantemente a elevata intensità oppure deve far fronte a picchi di lavoro (fig. 4.4).
Figura 4.4 Ritmi nel lavoro alle dipendenze e a carattere temporaneo, per classe di età, sesso,
professione e ore di lavoro settimanali (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Nel lavoro indipendente si osserva - in analogia con quanto rilevato per il lavoro
alle dipendenze - maggiore diffusione di lavori ad “alta intensità” nell’industria e in
agricoltura (entrambe con percentuali superiori al 68%) ma si assiste anche ad una
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diversa distribuzione geografica: sono infatti il Centro e il meridione a far osservare
una maggiore diffusione di attività svolte a ritmo sostenuto (con percentuali prossime
o, nel caso delle regioni del Sud continentale, superiori al 70%) e non il Nord, come
accade, invece, per i dipendenti. Benché minoritari non sono però del tutto assenti
neppure i ritmi di lavoro lenti che trovano, dal punto di vista settoriale, soprattutto nel
terziario maggiore diffusione così come, dal punto di vista geografico, sono rilevabili
soprattutto nelle aree settentrionali e in quelle del Mezzogiorno continentale (fig. 4.5).
Figura 4.5 Ritmi nel lavoro indipendente per settore e circoscrizione geografica (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Appare confermata, anche per il lavoro autonomo, una maggiore intensificazione dei
ritmi produttivi per i lavoratori più anziani e per quelli con qualifiche elevate ma, a
differenza di quanto osservato nel lavoro dipendente, sono gli uomini e i lavoratori
con orari più brevi - ma, all’estremo opposto, anche quelli con orari particolarmente
lunghi - a dover fronteggiare i ritmi più intensi (fig. 4.6).
I lavoratori autonomi soggetti a ritmi accelerati sono, anche in questo caso, i più insoddisfatti: quelli che esprimono scontento nei confronti del lavoro sono tre volte più
numerosi di quanti lavorano a ritmo normale. Per di più, questo gruppo di indipendenti
si sente meno apprezzato e a proprio agio al lavoro, ma soprattutto avverte il lavoro
come un peso. Il lavoro è, infatti, considerato “mentalmente gravoso” da questi occupati
in misura doppia rispetto a quanto si osserva tra chi lavora lentamente e in misura
superiore del 13% rispetto a chi lavora a ritmo normale (con il 66,3% contro il 53,2%
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di chi lavora a ritmo normale e il 31,7% di chi lavora lentamente). Anche la “fatica
psicologica” è denunciata in misura assai più ampia da chi lavora a ritmi accelerati
rispetto agli altri lavoratori indipendenti: a evidenziare tale problema è, infatti, il 62,8%
di chi lavora intensamente rispetto al 50,8% di chi lo fa con ritmi normali e del 24%
di coloro che lavorano con lentezza.
Figura 4.6 Ritmi nel lavoro indipendente, per classe di età, sesso, professione e ore di lavoro
settimanali (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

4.2 Le fonti e le determinanti dei ritmi di lavoro
Alle dinamiche di intensificazione quantitativa del lavoro, evidenziate dall’aumento di
occupati sottoposti a ritmi di lavoro elevati, si sono associati cambiamenti che hanno
prodotto anche variazioni di tipo qualitativo modificando le fonti di tale intensificazione.
In estrema sintesi, si è osservato, negli ultimi decenni, il passaggio dalla preponderanza
di vincoli di natura prevalentemente industriale (o industriale-burocratici) - legati cioè
al controllo esercitato attraverso macchinari oppure dall’osservanza di norme procedurali e obiettivi di produzione predefiniti - a determinanti di natura terziaria, legate
alla pressione della domanda che si manifesta nel rapporto con la clientela/utenza.
Nei modelli industriali tradizionali i ritmi erano definiti sulla base di richieste di performance che i vertici aziendali - in base a una conoscenza dettagliata del processo
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produttivo - avanzavano nei confronti dei lavoratori. Nelle nuove strategie organizzative
tendono a intervenire fattori di intensificazione del lavoro diversi, quali, ad esempio, lo
sviluppo dell’automazione del lavoro20 oppure l’introduzione di principi organizzativi
finalizzati alla velocizzazione e all’ottimizzazione dei flussi - come nel just in time e nella
lean production - o, ancora, la diffusione di modalità gestionali indirizzate essenzialmente a esercitare pressioni per il raggiungimento degli obiettivi di produzione (Valeyre,
2001). Questo tipo di strategie, a differenza di quelle attuate nell’ambito dello scientific
management, non si fondano su un’analisi dettagliata delle operazioni da compiere ma
trattano il processo produttivo come una black box limitandosi a prescrivere e valutare
i risultati finali desiderati (Gollac, 2005).
In queste forme organizzative, nelle quali il lavoro è spesso in presa diretta con la domanda, è proprio la clientela (o utenza) a determinare la velocità e i ritmi di produzione. Non
è più necessario, per i responsabili organizzativi, analizzare e prescrivere nel dettaglio le
operazioni finalizzate a soddisfare le richieste, saranno i lavoratori a doversi adeguare
ad esse regolando, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, la propria attività.
I modelli sommariamente indicati - quello industriale (rappresentato, ad esempio, dal
ford-taylorismo) e quello “mercantile” (come nel caso della lean production) - sono
soggetti a continue trasformazioni che non ne determinano la scomparsa ma spesso
l’ibridazione. Si assiste dunque alla comparsa di modalità eterogenee di organizzazione
nelle quali si ritrovano tratti caratteristici dei diversi idealtipi. Così “il desiderio di (garantire) un flusso regolare di produzione, centrale nelle organizzazioni ford-tayloriste,
non è scomparso. La preoccupazione per la regolarità si è al contrario estesa alla qualità.
Ma a questa preoccupazione “industriale” (…) si sono aggiunte quelle “mercantili”:
reagire alle fluttuazioni quantitative e qualitative della domanda” (Gollac, 2005, p. 4).
Ciascuno di questi modelli organizzativi è caratterizzato da differenti vincoli anche
nella gestione e scansione dei tempi e dei ritmi produttivi che possono presentarsi
singolarmente o, come accade sempre più spesso, sommarsi in seguito all’ibridazione
dei modelli organizzativi adottati. La modalità “industriale” e, in particolare quella
ford-taylorista, prevede infatti una distribuzione continua e ininterrotta del flusso
produttivo, mentre quella “mercantile” - soggetta, come si diceva, alle oscillazioni della
domanda - è caratterizzata da andamenti meno uniformi ma anche meno prevedibili.
La commistione dei due tipi di vincoli - che si realizza nei modelli ibridi, nei quali si
desidera assicurare la regolarità qualitativa e quantitativa della produzione e, al tempo
stesso, una risposta alle fluttuazioni qualitative e quantitative della domanda (Amossé,
20. I risultati di numerosi lavori, effettuati soprattutto in ambito europeo, suggeriscono che le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, così come le trasformazioni organizzative che le accompagnano, tendano
ad acutizzare alcuni aspetti negativi della condizione di lavoro. Un’ampia quota di occupati continua infatti ad essere
soggetta a pesanti costrizioni lavorative e, per essi, alla fatica di tipo fisico (dovuta, ad esempio, all’assunzione di
posture che inducono sofferenza) si aggiunge un elevato carico psichico determinato dalla necessità di garantire
livelli sempre elevati di attenzione, vigilanza, disponibilità e concentrazione [Gollac, Volkoff, 1996; Fernex, 2002).
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Gollac, 2007) - conduce in molti casi a processi di intensificazione del lavoro in cui la
velocità è permanentemente elevata ma viene meno, nel contempo, la possibilità di
mettere in atto strategie di anticipazione che potrebbero compensare e limitare i disagi
dovuti ai ritmi sostenuti (Cartron, Gollac, 2002).
La progressiva mescolanza tra i due modelli si osserva anche negli esiti delle rilevazioni
europee della Fondazione Europea di Dublino dove appaiono progressivamente sommarsi
le determinanti di tipo mercantile (rappresentate dalla pressione della domanda) a quelle
di tipo industriale (costituite da standard predefiniti oppure da forme di organizzazione
e controllo collettivo sulla produzione, come quello esercitato dai colleghi oppure dai
superiori). (Boisard et al., 2002b)
Nel panorama italiano, la principale determinante dei ritmi di lavoro21 è costituita dalla
domanda espressa in forma diretta (dai clienti/utenti, dai destinatari delle attività svolte):
quasi il 76% degli occupati afferma infatti che è questa la pressione a cui è prevalentemente sottoposto. Tra gli indipendenti, in particolare, il rapporto con la clientela è
centrale nel definire l’intensità di lavoro nell’87% dei casi (tra i dipendenti standard il
fattore “mercantile” incide per il 74,5% e per i temporanei si riduce ulteriormente al
72,5% dei casi osservati).
Il secondo fattore di determinazione della cadenza di lavoro è rappresentato dalla
necessità di attenersi a obiettivi produttivi pre-definiti (rilevato nel 44,4% dei casi).
Anche in questo caso, sono gli occupati indipendenti a dichiararsi soggetti a questo
fattore di pressione: con il 50,8% a fronte del 42,9% che caratterizza i dipendenti a
tempo indeterminato e 41,8% dei lavoratori a termine.
Meno rilevanti per gli indipendenti - ma, sorprendentemente, non del tutto assenti - i
fattori di pressione di tipo relazionale, ossia quelli legati al controllo dei superiori oppure dei colleghi sui tempi di realizzazione delle attività. Tuttavia occorre, al riguardo,
tenere conto che l’attribuzione di responsabilità imprenditoriali, così come la domanda
della committenza (che certamente può essere interpretata come una fonte di pressione gerarchicamente sovraordinata) costituiscono elementi di rilievo nella gestione
manageriale.
Per quanto riguarda il resto degli occupati le determinati di carattere relazionale agiscono però in modo diverso a seconda del tipo di rapporto di lavoro: il “controllo”
esercitato dalla comunità di pari (ossia, dai colleghi) è particolarmente rilevante per i
dipendenti a tempo indeterminato, mentre tale pressione risulta meno rilevante per i
lavoratori a termine (rispettivamente, con il 45% e 40,5%). Situazione opposta si osserva
riguardo al controllo esercitato dai superiori: in questo caso sono meno interessati i
dipendenti standard mentre la pressione gerarchica si esercita in misura più rilevante
sui temporanei, a sottolineare l’eterodirezione del loro lavoro anche qualora assuma
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forme apparentemente autonome (il controllo dei superiori pesa sul 47% dei lavoratori
precari, contro il 38,4% dei dipendenti a tempo indeterminato).
All’ultimo posto, in ordine di frequenza, compaiono infine i vincoli di natura tecnologica
nel determinare la velocità del lavoro (registrato nel 24,2% dei casi). Ad essere soggetti
ai ritmi impressi dai macchinari sono infatti meno di un quarto degli occupati italiani,
prevalentemente indipendenti e dipendenti standard mentre tra i temporanei la quota
di lavoratori sottoposti a vincoli tecnologici raggiunge appena il 20,5% del totale.
Figura 4.7 Determinanti dei ritmi di lavoro (sul totale degli occupati) (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Si è, infine, focalizzata l’attenzione sui lavori caratterizzati da determinanti “ibride” dei
ritmi di lavoro, ossia nei quali si realizza la compresenza di vincoli di tipo “industriale”
(dove il ritmo è dettato dalle macchine oppure da obiettivi di produzione) e di carattere “mercantile” (in cui a determinare la velocità è direttamente la domanda)22. Tale
compresenza si realizza nel 37,6% dei casi e caratterizza, in particolare, chi lavora nelle
imprese private, in quelle a carattere industriale e nelle organizzazioni produttive di
piccole dimensioni. Ad essere sottoposti a vincoli a carattere ibrido sono soprattutto i
lavoratori con qualifica operaia, uomini nella maggior parte dei casi, di età intermedia
e con livelli di istruzione modesti. Molto spesso a essere interessati sono i lavoratori
22. Al fine di studiare le determinanti “ibride” dei ritmi di lavoro sono stati individuati ed estratti i casi in cui si
osserva la presenza congiunta di vincoli a carattere “industriale” e a carattere “mercantile”.
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indipendenti, i soggetti a cui è affidata una responsabilità direttiva e spesso chi è impegnato con regimi orari particolarmente estesi.
Figura 4.8 Tipologia di fonti dei ritmi di lavoro, per sesso, classe di età e professione (valori
percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Quello ibrido rappresenta, infine, un tipo di vincolo a cui si accompagna spesso un
disagio e un aggravio di fatica fisica da lavoro sebbene appaia più spesso che in altri
casi associato a ritmi di lavoro lenti.
In altri termini, il lavoro manuale, spesso effettuato in organizzazioni di piccole e medie dimensioni, è quello che più di frequente sembra doversi confrontare, da un lato,
con gli obiettivi impersonali dettati da strumentazioni tecniche oppure da obiettivi
programmati, dall’altro, con la pressione della clientela, vincoli questi che tuttavia
sembrano adeguatamente controllati dai lavoratori interessati. Questi subiscono infatti
la fatica ma non l’alienazione da lavoro che sembra interessare, piuttosto, i tipi “puri”
e, in particolare, quello a carattere esclusivamente “mercantile”.
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Figura 4.9 Tipologia di fonti dei ritmi di lavoro, per settore, dimensione d’impresa, orario di lavoro,
rapporto di lavoro e ritmo di lavoro (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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5

Il tempo*

L’articolazione del tempo costituisce una variabile determinante nella valutazione e
nella percezione della qualità del lavoro.
Alla scansione dei tempi e alla definizione dei ritmi di lavoro è dedicata buona parte
dell’interesse manageriale e questo nonostante la quota crescente di lavoro cognitivo
e, in generale, terziario tenda a disarticolare la scansione lineare che, tradizionalmente,
caratterizza la produzione manifatturiera e renda, di fatto, meno incisiva una programmazione stringente dei tempi di lavoro. D’altra parte, la riduzione e, più di recente, la
flessibilizzazione “amichevole” degli orari costituisce un impegno, altrettanto radicato,
del movimento dei lavoratori.
A rendere più complesso il quadro si aggiunge anche il maggior intreccio, quando non
la caduta dei confini, fra il tempo di lavoro e i “tempi di vita”. Specifiche condizioni
accentuano questa tendenza, in particolare nel lavoro indipendente e là dove l’assenza
di una separazione spaziale tra impegno lavorativo e vita “privata” rende più ardua
anche l’individuazione di una distinzione temporale.
Tuttavia la misurazione, la quantificazione dell’impegno temporale costituiscono ancora
in larga misura la base per la definizione di retribuzioni e compensi, per la valutazione
della performance, spesso per l’acquisizione (o meno) di incarichi o compiti di responsabilità e dunque incide sull’insieme dei tratti distintivi e qualificanti di un’occupazione.
Al fine di analizzare la scansione temporale del lavoro e l’impatto che questo produce
dal punto di vista qualitativo saranno dunque esaminati, sia gli aspetti generali - riferiti all’insieme degli occupati -, sia specifici approfondimenti che consentano di tener
conto delle peculiarità dell’occupazione dipendente e di quella a carattere indipendente.
Questo perché la “posizione nella professione”23 rappresenta un fattore di netta differenziazione rispetto all’articolazione e alla “pervasività” del tempo di lavoro.

*
Di Claudia Tagliavia.
23. La “posizione nella professione” viene “definita sulla base del livello di autonomia/responsabilità e della funzione di ciascuna persona espletante un’attività economica in rapporto all’unità locale in cui viene svolta l’attività
stessa. Le posizioni sono raggruppate in: 1) lavoratori autonomi o indipendenti; 2) lavoratori dipendenti.” [Istat,
Glossario statistico, www.istat.it/cgi-bin/glossario/indice.pl)
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Di rilievo, poi, le considerazioni riguardanti lo strettissimo rapporto tra orario e benessere
psico-fisico, tra tempo di lavoro e tempo di “vita”. Relazioni queste che costituiscono
aspetti importanti e caratterizzanti anche di altre parti di questo rapporto ma di cui
si vuole dare conto, in questa sede, verificando le variazioni che intervengono in base
alla scansione dei tempi di lavoro.

5.1 Poco era il giorno e molto era il lavoro… durata e
distribuzione degli orari
Per l’insieme degli occupati l’orario di lavoro settimanale è, in media, di 37,7 ore, con
una sensibile diminuzione rispetto a quanto rilevato a inizio decennio (quando si osservavano orari medi settimanali di 39,1 ore), decrescita interamente determinata dalla
componente indipendente degli occupati. Occorre, tuttavia, segnalare in premessa come
la misura dell’orario di lavoro costituisca un dato non sempre facilmente quantificabile, in particolare per il lavoro indipendente - dove i confini tra lavoro e non lavoro
tendono a sfumare - così come per la produzione a carattere immateriale. In questi
casi può risultare, infatti, particolarmente complessa la quantificazione del tempo dedicato al lavoro che, anche laddove prescritta - come in generale accade per il lavoro
alle dipendenze -, può variare significativamente da quanto formalmente definito. Ad
esempio, nel lavoro degli insegnanti solo una parte delle attività viene svolta in aula o
all’interno dell’istituto scolastico e dell’orario di lavoro contrattuale. Un’altra parte, di
tutto rilievo, del lavoro viene effettuata in tempi e luoghi diversi, come la correzione
dei compiti, lo studio per la preparazione delle lezioni, la predisposizione delle prove e
così via (Boisard et al. 2002a).
Con queste necessarie avvertenze sui problemi di misurazione del tempo di lavoro, si
possono tuttavia individuare alcune tendenze di fondo e avanzare talune osservazioni
di carattere comparativo.
Si osserva come, rispetto al passato, tendano a ridursi le disparità territoriali che erano
state osservate a inizio decennio: quasi tutte le ripartizioni geografiche mostrano orari
medi di lavoro più ridotti (in particolare il Sud Italia che si attesta, nell’ultima rilevazione,
sulle 36,8 ore contro le 40,8 del 2002) con l’unica eccezione del Centro Italia che fa
registrare un incremento orario piuttosto modesto (fig. 5.1).
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Figura 5.1

Orari medi di lavoro per aera geografica (2002-2006)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Rilevante è poi la diversificazione determinata dalle differenti posizioni nella professione.
Questo consiglia di trattare separatamente le indicazioni emerse in relazione al lavoro
dipendente e indipendente standard oltre che a quello precario.
Il lavoro alle dipendenze - quello standard, a tempo indeterminato - prevede, in media,
orari effettivi di 37,1 ore, con un lieve incremento rispetto a quanto rilevato a inizio
decennio (in quel caso si osservavano orari medi di 36,8 ore).
Tra i dipendenti si osservano tuttavia differenze significative: tendono a risultare più
estesi gli orari di lavoro in ambito industriale (40,4 ore in media, contro le 35,2 del terziario), nel privato (39,1 ore, contro le 33,1 del pubblico), nelle organizzazioni produttive
di grandi oppure di piccolissime dimensioni.
Lavorano più a lungo gli uomini (con 40,9 ore medie settimanali contro le 32,9 che
caratterizzano il lavoro delle donne) i quali hanno anche subìto un incremento orario
più significativo, nel corso del decennio, rispetto alla componente femminile (nella
precedente rilevazione gli orari medi erano di 39,4 ore per gli uomini e di 33 per le
donne) e i più giovani: per i lavoratori di età inferiore ai 30 anni la media oraria è di
oltre 39 ore che si riduce a 36,6 ore nella classe di età compresa fra i 30 e i 50 anni per
risalire lievemente (a 37,6 ore settimana) tra i più anziani.
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Si lavora più a lungo quando i rapporti di lavoro sono scarsamente formalizzati o del
tutto informali24: i dipendenti che dispongono di un accordo scritto lavorano in media
36,9 ore mentre quanti sono impiegati sulla base di un accordo puramente verbale
svolgono orari effettivi di 41,7 ore a settimana.
Occorre, al riguardo, osservare come la mancata formalizzazione dell’impegno lavorativo
costituisca uno dei principali indicatori di “lavoro nero”, nell’ambito del quale risulta più
incerta la possibilità di far valere le regole generali e settoriali di tutela del lavoratore
e si assiste, in genere, a un netto peggioramento delle condizioni di lavoro.
Lavorano più a lungo le qualifiche operaie (40 ore in media) rispetto a quelle impiegatizie e, soprattutto, a quelle direttive (per entrambi la media di ore settimanali di lavoro
effettivo scende a circa 36 ore).
Si osserva una relazione significativa anche tra la durata dell’orario e il luogo di svolgimento del lavoro. Tende a estendersi oltre le 40 ore settimanali l’attività di chi lavora
“in giro, senza una sede fissa” mentre si approssima alla media quello dei dipendenti
che lavorano presso un luogo dedicato e diverso dalla propria abitazione (per l’esattezza
con orari di 36,5 ore settimanali).
Infine si evidenzia una stretta relazione tra la flessibilizzazione nell’articolazione del
tempo di lavoro e l’incremento dei tempi di lavoro: quanti sono soggetti ad orari rigidi
sono infatti impegnati per un numero minore di ore (in media 35,6 a settimana), mentre
coloro che godono di flessibilità in entrata e/o in uscita vedono il loro orario estendersi
fino a 38 ore medie e quanti “non devono rispettare orari prestabiliti” sono impegnati
per oltre 43 ore a settimana.
Si osserva, infine, nel lavoro dipendente, una relazione stringente tra orario effettivo e
retribuzione percepita, con un incremento retributivo direttamente collegato a quello
orario (fig. 5.2).

24. Come esposto nel cap. 1, le Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro hanno messo in evidenza una quota di lavoro
informale oppure sommerso rilevando l’assenza di contratti formalmente stipulati e/o di copertura previdenziale
e assicurativa.
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Figura 5.2 Media ore di lavoro per fasce retributive - Dipendenti
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il lavoro indipendente è caratterizzato da orari di lavoro particolarmente estesi, con
una media di 44,8 ore a settimana, ma in diminuzione rispetto a quanto osservato a
inizio del decennio (46,3 ore).
Anche in questo caso, la componente maschile è soggetta ad un maggior aggravio
orario, con una media di 48 ore a settimana, 8 in più di quanto lavorino le donne in
analoga condizione professionale.
I contesti lavorativi in cui le attività indipendenti comportano maggiore estensione
degli orari sono le organizzazioni di piccole dimensioni (con meno di 15 addetti) in cui
le medie orarie superano le 45 ore settimanali, per scendere a circa 40 ore nelle aziende
ed enti di dimensioni medio-grandi e a 33 ore in quelle con più di 200 addetti. Il forte
coinvolgimento e il dispendio di energie richiesto ai piccoli imprenditori (che rappresentano la netta maggioranza del nostro campione) viene messo in evidenza anche
attraverso queste informazioni e, se certamente rappresentano una risorsa decisiva per
l’economia del paese, evidenziano tuttavia la fragilità di un sistema imprenditoriale
fondato sulle capacità e sul sacrificio “personale” nel quale appare scadente la qualità
e pessime le condizioni di lavoro. Lo confermano i dati riguardanti la soddisfazione che
questi lavoratori esprimono: a orari estesi corrisponde, infatti, una netta insoddisfazione
riferita al lavoro nel complesso e, ovviamente, in particolare riguardo agli orari. Inoltre,
quanti lavorano più a lungo dichiarano anche di svolgere attività più “gravose”, soprattutto dal punto di vista fisico; sono soggetti, più spesso degli altri, a “orari antisociali“
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(lavoro notturno e nei giorni festivi); hanno, di conseguenza, difficoltà a conciliare il
lavoro con qualunque altra attività extra-professionale.
I redditi da lavoro autonomo appaiono, poi, meno collegati - rispetto a quanto avviene
invece per le retribuzioni da lavoro dipendente - al tempo effettivamente lavorato. Il
20% degli indipendenti dichiara di lavorare circa 40 ore e di percepire redditi compresi
tra i 250 e i 900 euro, il 50% lavora poco di più (ossia tra le 43 e le 45 ore) e si colloca
nell’ampia fascia retributiva compresa tra i 900 e i 1.750 euro. Per i percettori di redditi
superiori si assiste a un incremento significativo anche dell’impegno orario (con 53,6 ore
si guadagna tra i 1.750 e i 2.500 euro al mese), ma tra quanti dichiarano di guadagnare
cifre superiori si osserva una netta diminuzione della media oraria (47 ore a settimana) (fig. 5.3). Pur essendo le informazioni fornite dagli intervistati sul loro reddito, nel
complesso, probabilmente un po’ troppo “caute”, segnalano un legame più debole fra i
tempi di lavoro e i meccanismi retributivi così come labili appaiono i confini della vita
professionale, permeabilità che induce probabilmente a sovrastimare i tempi di lavoro,
decisamente troppo estesi in relazione ai redditi dichiarati.
Figura 5.3 Media ore di lavoro per fasce di reddito - Indipendenti
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il lavoro precario è caratterizzato dalla minore estensione degli orari - 33,6 ore a
settimana - rispetto a quanto osservato per le posizioni nella professione standard.
Anche in questo caso, però, si osserva un lieve aumento della durata degli orari rispetto
all’inizio del decennio, quando la media era di 32,7 ore.
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Netta, anche per i precari, la distanza tra gli orari di uomini e donne, i primi impegnati
in media 37,7 ore, le altre poco più di 30.
I più giovani sono anche quelli con orari più lunghi: fino a 29 anni la media settimanale
è di 36,2 ore, per scendere a 31,7 nelle classi successive di età.
I contesti lavorativi che richiedono presenze protratte sono poi soprattutto le grandi
organizzazioni produttive (con più di 200 addetti) ma anche quelle di dimensioni mediopiccole (tra 15 e 50 addetti); il privato prevede orari più lunghi del pubblico (con una
media di 35,5 ore contro le 29 ore del settore pubblico) così come l’industria rispetto
ai servizi (con 37,2 ore dell’industria, contro le 32,2 del terziario).
Anche nel caso delle attività temporanee, i lavoratori soggetti ad orari più estesi sono
esposti, più degli altri, anche ad altre condizioni di lavoro particolarmente gravose: sono
soggetti a ritmi elevati di lavoro, lavorano di notte e nei festivi, svolgono attività pesanti
dal punto di vista fisico o mentale, sono addetti a lavori ripetitivi e monotoni, hanno
subito - più di frequente - infortuni oppure sono stati colpiti da malattie professionali.
Nel caso dei precari, come in quello dei dipendenti standard, si osserva, infine, una relazione diretta tra tempo dedicato al lavoro e livelli retributivi, con la sola eccezione dei
lavoratori a più basso reddito (meno di 250 euro al mese) che fanno registrare orari di
lavoro mediamente più lunghi di quelli rilevati per le fasce di reddito immediatamente
superiori (fig. 5.4).
Figura 5.4 Media ore di lavoro per fasce retributive - Precari
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5.2 Orari atipici?
Le Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro hanno focalizzato l’attenzione anche su alcune
forme di orario non standard di cui daremo conto in questo paragrafo: quello notturno
e quello articolato nei giorni festivi, quello a turni e quello elastico. L’ampia diffusione
di questi tipi di orario impone, in premessa, una riflessione e fa sorgere qualche dubbio
circa l’effettiva “atipicità” di articolazioni del tempo di lavoro in crescente espansione.
Certamente ci è parso utile verificare, per ciascuna delle modalità considerate, in quali
contesti produttivi trovino impiego, quali siano i soggetti maggiormente coinvolti e
quali i riflessi sulle condizioni e sulla qualità del loro lavoro e, dove possibile, quali
variazioni la diffusione di questi orari abbia subito nel tempo. Di queste considerazioni
diamo conto nel presente paragrafo.

5.2.1 Orari antisociali
I cosiddetti “orari antisociali”, ossia, quelli articolati negli spazi tradizionalmente dedicati al riposo e alla vita di non-lavoro, in particolare di notte e nelle giornate festive,
ma anche quelli che impongono un continuo adeguamento della vita privata a quella di
lavoro e sono caratterizzati da turni, spesso a rotazione, costituiscono una conseguenza
della dilatazione e della sempre maggiore articolazione del lavoro in ambito terziario
così come una conseguenza della necessità di sfruttamento intensivo degli impianti e
di risposta tempestiva alle richieste della domanda in ambito manifatturiero.
Lavora a turni il 18,9% degli occupati (il 21% dei dipendenti, il 23,7% dei precari e
soltanto il 4,8% dei lavoratori autonomi25) e questo tipo di articolazione oraria appare in
netto aumento rispetto all’inizio del decennio (quando interessava il 17,2% di occupati).
Come osservato, è in particolare il lavoro dipendente e parasubordinato a essere interessato da questo tipo di orario e, dunque, è su questo segmento occupazionale che ci
è apparso utile operare alcuni approfondimenti finalizzati soprattutto all’individuazione
dei contesti produttivi in cui è più diffuso e dei principali effetti che questa modalità
oraria determina sulla qualità della vita di lavoro.
I turni di lavoro sono particolarmente diffusi in ambito terziario (con il 22,8% dei lavoratori
dipendenti e parasubordinati interessati contro il 19,5% dell’industria) e, sovvertendo
in parte gli stereotipi sull’argomento, nella pubblica amministrazione (dove quasi un
lavoratore su quattro lavora su più turni contro il 19,4% osservato in ambito privato).
Sebbene non assenti nelle organizzazioni di dimensioni modeste, è soprattutto in quelle
più grandi che i turni rappresentano un fenomeno particolarmente diffuso (nelle imprese
ed enti con più di 200 addetti è il 32,3% dei dipendenti a operare in base a turnazioni).
25. Per i lavoratori indipendenti si deve probabilmente ritenere che, più che di vere e proprie turnazioni, si tratti
di semplici avvicendamenti nella gestione quotidiana dell’attività produttiva.
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Ad essere interessate sono soprattutto le basse qualifiche - quelle operaie e assimilate
- mentre gli impiegati e, soprattutto, i dirigenti appaiono meno coinvolti (si passa dal
30,3% osservato tra gli operai ad una percentuale più che dimezzata tra le alte qualifiche); gli uomini (il 22,4% di loro) più delle donne (che tuttavia sono soggette a turni
nel 20,7% dei casi) e i più giovani (la percentuale di turnisti diminuisce col crescere
dell’età, passando dal 27,6% degli under 30, al 22,3% rilevato tra quanti hanno età
compresa tra 30 e 49 anni, fino al 16,6% dei lavoratori di età superiore).
Il lavoro a turni si associa, poi, di frequente a condizioni di lavoro decisamente negative: tra
quanti sono soggetti a turnazioni i ritmi di lavoro appaiono più intensi di quelli medi, gli
orari più estesi, molto più spesso che negli altri casi il lavoro è monotono e ripetitivo ma,
soprattutto, si tratta di lavori che consumano la salute e provocano infortuni: il 10% dei
turnisti ha contratto malattie professionali (contro l’8,4% di chi non lavora a turni) e il 20,8%
ha subito infortuni (contro il 16% osservato nel resto dei dipendenti e parasubordinati).
Negative appaiono anche le valutazioni espresse dai turnisti su aspetti collegati della
loro condizione di lavoro. Una percentuale più elevata della media considera il lavoro
particolarmente gravoso dal punto di vista fisico (il 29,1% contro una media del 21,6%
osservata sull’insieme dei dipendenti e dei parasubordinati), riferisce di difficoltà nel
conciliare il lavoro con il resto della propria esistenza (il 25,7% contro il 19,7% del resto
degli occupati con analoga condizione nella professione) e, non senza ragioni, ritiene
che la propria salute sia a rischio (quasi il 40% dei turnisti contro il 25,7% degli altri).
Chi lavora a turni è inoltre più degli altri insoddisfatto del rapporto con i propri superiori
(ma non con i colleghi con i quali, al contrario, intrattiene più di frequente rapporti
positivi), si sente poco apprezzato e avverte acutamente il rischio di perdere il lavoro
nel futuro prossimo (in questa condizione dichiara di sentirsi il 17% dei turnisti contro
il 12% osservato nel resto del gruppo di riferimento).
Il lavoro notturno riguarda - sebbene in misura diversa - l’11,5% degli occupati italiani.
Si tratta di una modalità oraria che interessa una quota significativamente inferiore
rispetto a quanto osservato nella precedente edizione dell’indagine (quando a lavorare
di notte era il 14,9% degli occupati) e che coinvolge in misura pressoché analoga tutte
le condizioni professionali (con una lieve prevalenza dei dipendenti standard).
Anche questo tipo di orario “antisociale” è più diffuso nella pubblica amministrazione
e nelle grandi organizzazioni produttive; riguarda più di frequente le basse qualifiche,
gli uomini piuttosto che le donne (rispettivamente impegnati nel lavoro notturno nel
15,4% e nel 7% dei casi), i lavoratori anziani assai più di quelli giovani.
Il lavoro notturno, come osservato per altri orari “atipici”, si associa frequentemente
ad altri aspetti negativi: i ritmi di lavoro spesso particolarmente intensi, gli orari di
lavoro prolungati non di rado oltre le 45 ore settimanali, è maggiore l’esposizione alle
malattie professionali e agli infortuni rispetto agli altri occupati ma, nel complesso, è
diffusa, tra i lavoratori impegnati anche di notte, una percezione non particolarmente
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negativa rispetto al proprio futuro occupazionale (meno della media ritiene che il proprio
posto sia a rischio) e della reputazione acquisita in ambito lavorativo (una percentuale
significativa dichiara di sentirsi apprezzato per il lavoro che svolge). Positivi appaiono
anche i rapporti con i superiori mentre maggiori difficoltà sono denunciate nel rapporto
con la comunità dei “pari”.
In questo panorama - non del tutto negativo - occorre tuttavia sottolineare come gli
effetti di questa modalità oraria tendano a rendere particolarmente difficile la conciliazione del lavoro con il resto dell’esistenza: il 27,6% di questi lavoratori esprime
forte o media difficoltà nel conciliare questi due aspetti dell’esistenza, contro il 21,6%
osservato tra gli altri occupati.
Il lavoro nei giorni festivi riguarda una quota particolarmente consistente di occupati, il 23,4% (due terzi dei quali svolge attività lavorativa solo in alcuni giorni festivi
mentre la parte restante è impegnata durante tutte le festività). Si osserva tuttavia,
in proposito, una netta diminuzione del numero di occupati soggetti a questo tipo di
impegno che, nel 2002, riguardava il 28,7% dei lavoratori italiani.
Il lavoro nei giorni festivi è particolarmente diffuso nelle aziende private, anche in
questo caso in ambito terziario - il che conferma una domanda particolarmente accentuata di flessibilizzazione degli orari nel settore dei servizi - ma sono soprattutto le
imprese più piccole a richiedere un’operatività estesa a tutti i giorni della settimana.
Alla flessibilizzazione ed estensione della settimana lavorativa si associa inoltre una
condizione di isolamento ed estraneità anche agli spazi tradizionali di lavoro. Percentuali
particolarmente elevate di lavoro festivo si osservano infatti tra quanti lavorano a casa
oppure “in giro, senza una sede precisa” mentre è nettamente più ridotta laddove si è
impegnati presso un luogo di lavoro dedicato.
Ad essere interessati in misura prevalente da questo tipo di orario sono soprattutto
i lavoratori indipendenti che, nel 36% dei casi, dichiarano di dover lavorare anche di
domenica, seguono i temporanei (il 26,5% dei quali si trovano in analoga condizione),
quindi i dipendenti standard (con il 19,7% di soggetti impegnati nei festivi).
Numerosi gli uomini che lavorano nelle giornate tradizionalmente dedicate al riposo (il
25,6% sul totale di genere) sebbene anche le donne siano presenti in misura rilevante
all’interno di questo gruppo (con il 20,7% su totale delle lavoratrici).
L’impatto più pesante questa modalità oraria sembra produrla soprattutto sul piano
fisico: appare infatti qui assai più alta che altrove la quota di lavoratori che avvertono
un rischio per la propria salute e di soggetti che hanno effettivamente contratto malattie professionali e infortuni sul lavoro. Si osserva, poi, come anche il clima sociale sia
meno favorevole, con una diffusa insoddisfazione nei confronti dei superiori e verso il
lavoro nel complesso.
Ancora una volta si conferma come questo tipo di orari rappresenti davvero un ostacolo
alla costruzione di una vita di relazione soddisfacente: con il 29,3% degli occupati che
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dichiara di avvertire gravi problemi di conciliazione con il resto delle attività esistenziali
(che per il resto degli occupati sono un problema “solo” nel 20% dei casi).

5.2.2 La flessibilità oraria
Non sempre collegata a condizioni disagiate, la flessibilità oraria può rivelarsi, al
contrario, un utile strumento per migliorare le condizioni di lavoro. La possibilità
di variare gli orari di ingresso o di uscita dal lavoro riguarda la maggioranza dei lavoratori italiani (il 55,7% per l’entrata al lavoro e una percentuale di poco inferiore
riguardo all’uscita).
Profondamente diversa appare tuttavia la situazione in base alla posizione nella professione, con gli indipendenti che solo in rarissimi casi sono soggetti ad orari rigidi (nel
10% dei casi), mentre i dipendenti standard e, soprattutto, i precari in maggioranza
vincolati a orari rigidamente definiti sia per quanto riguarda l’ingresso che per l’uscita
dal lavoro (per il 50% del totale nel primo caso e per il 52% nell’altro).
Avendo dunque verificato che la flessibilità oraria costituisce una delle condizioni che
caratterizzano la grandissima maggioranza del lavoro indipendente, è parso più utile
approfondire le condizioni in cui la flessibilità di questo tipo si presenta nell’attività
alle dipendenze o a carattere parasubordinato.
A disporre di maggiore elasticità in entrata e in uscita sono soprattutto i lavoratori del
terziario, quelli che operano in ambito privato (il 50,9% contro il 45% della pubblica
amministrazione) e nelle piccole imprese (nel 52,9% dei casi). A usufruirne sono più
spesso i lavoratori soggetti a orari gravosi (superiori alle 45 ore settimanali) e, in particolare, quelli con qualifiche elevate (nel 55,7% dei casi, contro il 49,8% degli impiegati
e il 40,9% delle qualifiche operaie).
Coerentemente, sono più spesso i lavoratori anziani a fruire di elasticità di orario,
concessa molto più di frequente agli uomini che alle donne (gli uomini che godono
di questa opportunità sono il 53,4% del totale, mentre alle donne è concessa nel
45,2% dei casi).
L’insieme di queste informazioni tende dunque a configurare la flessibilità oraria come
uno dei tratti collegati alla collocazione in posizioni apicali, posizioni occupate da
persone con anzianità più elevata e più facilmente dagli uomini che non dalle donne.
A confermarlo è anche il fatto che sono flessibili soprattutto gli orari di persone che
dichiarano di essere investite da responsabilità di supervisione e coordinamento (il
60,5% di loro ha orari flessibili, contro il 44,9% di chi non ha questo tipo di incarichi).
Questa forma di flessibilità non sembra dunque pensata per far fronte ad esigenze di
conciliazione che sono, invece, più acutamente avvertite dalle donne in età giovanile. Né
rappresenta un forma di compensazione a fronte di condizioni di lavoro particolarmente
gravose: proprio chi è impegnato in attività lavorative soggette a ritmi elevati oppure
caratterizzate da notevole fatica fisica o, ancora, da orari “antisciali” gode, infatti, di
minore elasticità negli orari.
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5.3 Orari effettivi e orari desiderati
L’orario preferito dalla grande maggioranza dei lavoratori (il 52,2%) è compreso fra
le 31 e le 40 ore, quota che tuttavia è inferiore di circa 5 punti percentuali rispetto a
quanti effettivamente sono impegnati con tale regime orario.
Elevato il gradimento per gli orari di durata inferiore: quelli che vorrebbero adottare
un orario ridotto (tra le 17 e le 30 ore) sono molti di più di quanti lo praticano effettivamente (il 32,1% contro il 22% effettivo) e, sebbene in misura assai più ridotta, non
spiace del tutto neppure un orario estremamente ridotto (fino a 16 ore) che, praticato
dal 3,1%, risulta preferito da una percentuale notevolmente maggiore, pari all’8,1%.
All’ultimo posto tra le preferenze si collocano gli orari estesi (superiori alle 40 ore) che
sebbene effettivamente praticati dal 17,6% sono preferiti solo dal 7,9% di occupati.
Anche tenendo conto dei confronti tra le due edizioni dell’Indagine sulla Qualità del
lavoro in Italia, si conferma l’emergere di un desiderio crescente di riduzione dell’orario
di lavoro. Non solo infatti si dimezza la quota di “stacanovisti per vocazione” - ossia di
quanti dichiarano di apprezzare orari superiori alle 40 ore, percentuale che scende dal
14,2%, osservato nel 2002, al 7,9% rilevato nella seconda indagine - ma, pur restando
ampiamente maggioritaria, si riduce anche la quota di lavoratori che indicano una
preferenza per gli orari compresi fra le 31 e le 40 ore settimanali (si passa dal 56,2% di
inizio decennio al 52,2% della rilevazione successiva).
A crescere è invece la quota di occupati che vorrebbero un orario ridotto (tra le 17 e
le 30 ore). Questi passano dal precedente 25,8% al 32,1% della seconda rilevazione.
Pur essendo, infine, una delle modalità orarie meno apprezzate, aumentano anche le
preferenze per lo short time (ossia, per gli orari inferiori alle 17 ore settimanali), graditi
dall’8,1% contro il precedente 3,7%.
Sui desiderata riguardanti gli orari incide fortemente la variabile di genere che consente
di osservare una sostanziale similitudine tra le preferenze e gli orari effettivi degli uomini
e un disagio marcato per le donne nell’adottare il tempo pieno (figg. 8.5 e 8.6). Certo,
anche per la componente maschile si registra un progressivo aumento delle preferenze
per gli orari ridotti e una netta avversione per quelli troppo estesi, ma il full-time tradizionale (fra le 30 e le 40 ore) resta il tipo di orario ampiamente preferito dalla grande
maggioranza di uomini (con il 63%).
Per le donne il part-time si conferma, invece, come il regime orario favorito (oltre che
ampiamente praticato): se infatti quasi il 40% delle lavoratrici ha un impegno compreso
entro le 30 ore settimanali, a desiderarlo è il 57,4%. Tra quante lavorano a tempo pieno
e, a maggior ragione, con orari particolarmente estesi si avverte una forte richiesta di
riduzione oraria che segnala - se ce ne fosse ancora bisogno - la particolare difficoltà
di conciliazione tra tempi di lavoro dilatati e vita extra-professionale per le donne.
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Figura 5.5 Orario effettivo e desiderato - Uomini
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 5.6 Orario effettivo e desiderato - Donne
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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L’esame delle specificità che connotano le diverse posizioni nella professione indica come
i dipendenti standard esprimano l’esigenza di ridurre il loro orario di lavoro: e questo
si manifesta sia accentuando le richieste di lavorare a orario ridotto (in particolare, per
20 o 30 ore settimanali), sia chiedendo di contenere l’orario pieno al massimo entro le
38 ore settimanali.
Analoga la domanda dei lavoratori indipendenti che esprimono anch’essi, sebbene su
scala diversa, l’esigenza di un maggiore contenimento degli orari. In particolare, si evidenzia in questo gruppo di occupati il forte disagio per gli orari particolarmente estesi
e l’esigenza di non superare la soglia delle 40 ore settimanali di lavoro.
In parte diversa da quelle precedentemente osservate appare infine la domanda che
proviene dai lavoratori precari. In questo caso, la domanda di part-time è pressoché
coincidente con l’offerta (più elevata della media) mentre si coglie l’esigenza, solo
parzialmente coincidente con la realtà fattuale, di lavori a tempo pieno (il picco più
elevato di richieste è collocato sulle 40 ore settimanali). Alcuni lavoratori “a temine”
sembrano, in altre parole, esprimere il desiderio - in controtendenza con quanto sin
qui osservato ma comprensibile alla luce degli effetti economici e professionali indotti
dalla riduzione di orario - di poter lavorare a tempo pieno estendendo dunque gli orari
effettivamente praticati.

5.4 Il tempo tra lavoro e non lavoro
5.4.1 Verso casa …
Il tempo per gli spostamenti da casa al lavoro26 costituisce un elemento capace di generare effetti significativi sulla qualità della vita e del lavoro. Trasferimenti di questo
tipo impegnano infatti in media 40 minuti della giornata di ciascun occupato.
La durata dei tragitti appare, nel confronto tra le due Indagini Isfol, sostanzialmente
stabile così come risultano pressoché invariati i fenomeni e la persistenza di tendenze
e problemi individuati anche nella prima edizione dell’Indagine sulla Qualità del lavoro.
Si conferma, ad esempio, che gli spostamenti di durata maggiore hanno luogo nel Nordovest e nel Centro Italia (rispettivamente con una media di 42 e di 43 minuti al giorno)
mentre il Nord-est fa osservare - confermando anche in questo caso una tendenza
osservata a inizio decennio - tempi di percorrenza lievemente più ridotti (35 minuti).
Riguardo al rapporto fra tempi di trasferimento e caratteristiche occupazionali, condizioni più favorevoli caratterizzano i lavoratori indipendenti (26,5 minuti al giorno
per gli spostamenti in media, contro i 42 dei dipendenti), mentre un maggior aggravio
26. I dati riportati in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente agli occupati che hanno dichiarato di lavorare
“presso un luogo dedicato”. Sono stati dunque esclusi quanti lavorano a domicilio oppure “in giro”, senza una sede
fissa o definita.
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nei tempi di spostamento caratterizzano le alte qualifiche (e, coerentemente, quanti
dispongono di redditi più elevati).
L’effetto più rilevante prodotto dalla dilatazione dei tempi di spostamento è, senza
dubbio, l’aumento di difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata così come, forse più
indirettamente, della insoddisfazione nei confronti del lavoro. Si osserva infatti come,
tra quanti dichiarano di conciliare con maggiore difficoltà lavoro e vita privata, i tempi
di trasferimento da casa al lavoro (e ritorno) superino mediamente i tre quarti d’ora e,
nel dettaglio, quando raggiungere il luogo di lavoro richiede lunghi tragitti a risentirne
è soprattutto la cura dei figli e della casa così come la vita di relazione. Non sembrano
invece colpite, dai lunghi tempi di percorrenza, altre attività come ad esempio lo studio,
la conduzione di un secondo lavoro, ma anche la realizzazione di attività sportive e la
fruizione culturale.
Tabella 5.1 Tempi medi di spostamento da casa al lavoro e viceversa, per area geografica
Area geografica

Media

N. casi

Deviazione standard

Nord-ovest

41,9

6.187.075

36,823

Nord-est

35,5

4.897.324

29,474

Centro

43,3

4.485.566

40,972

Sud

40,5

4.292.207

37,406

Isole

40,9

1.715.550

36,699

Totale

40,4

21.577.723

36,446

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

5.4.2 Armonizzare i tempi di vita
Nella seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro gli intervistati offrono, rispetto
all’edizione precedente, un quadro complessivamente più favorevole circa la possibilità
di conciliare lavoro e vita extra-professionale (il 76% di intervistati, contro il 72,7%
osservato nel 2002).
Tuttavia, il miglioramento riguarda esclusivamente gli uomini, tra i quali i giudizi positivi aumentano in oltre il 6% dei casi, passando dal 67,8% del 2002 al 74,1% della
successiva rilevazione.
Al contrario, tra le donne, si osserva una lieve flessione (dell’1,2% tra le due rilevazioni)
che, pur non facendo perdere loro una condizione più favorevole di quella dichiarata
dagli uomini, le avvicina notevolmente ad essi.
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Trova, inoltre, conferma la diversa capacità di conciliazione tra lavoro e non lavoro in
relazione alle differenti fasi di vita. Tra i più giovani (ossia, tra i soggetti di età inferiore
ai 30 anni) si rileva infatti una migliore capacità di armonizzare attività di natura diversa,
lavorative e non. Rispetto alla prima rilevazione, nella quale si osservavano distanze
superiori al 15% tra soggetti di età diversa, le differenze - che pure permangono tendono però a ridursi sensibilmente.
È inoltre pienamente confermata - nel confronto tra le due edizioni dell’indagine - la
relazione negativa tra l’estensione dell’orario di lavoro e la possibilità di affiancare ad
esso una piena vita extra-professionale. Anche nella seconda edizione dell’indagine si
conferma, infatti, come giudizi positivi in proposito siano espressi dalla quasi totalità
di chi lavora a part-time (ossia, dall’89% di questo sotto-gruppo), percentuale che
diminuisce sensibilmente - di oltre 11 punti percentuali - tra chi è sottoposto a orari
standard (compresi fra le 30 e le 45 ore), per calare al 53% tra quanti lavorano per più
di 45 ore a settimana.
Anche l’articolazione del lavoro sull’arco della settimana determina cambiamenti nella
possibilità di conciliare i diversi momenti esistenziali: ad esprimere soddisfazione circa
la possibilità di armonizzare lavoro e non lavoro è quasi la totalità degli intervistati
impegnati fino a 3 giorni a settimana per scendere al di sotto del 50% tra chi - indipendentemente dall’orario giornaliero - dichiara di essere impegnato sette giorni su
sette (fig. 5.7).
Figura 5.7 Lavoratori che conciliano bene o molto bene lavoro e altre attività, per numero di giorni
di lavoro a settimana (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Effetti deleteri circa la possibilità di conciliazione tra lavoro e non lavoro sono determinati dagli orari antisociali e, in particolare, dall’impegno lavorativo nei giorni festivi e in
turnazioni. Al contrario, la flessibilità oraria - soprattutto in entrata - rappresenta un
fattore di facilitazione della conciliabilità che fa crescere - laddove praticata - di oltre
2 punti percentuali la quota di lavoratori che si dicono molto o abbastanza soddisfatti
al riguardo.

5.4.3 L’impiego del tempo libero
L’esame più dettagliato delle indicazioni emerse dalla seconda Indagine Isfol sulla Qualità
del lavoro, consente inoltre di evidenziare quali attività risultino più o meno conciliabili
con il lavoro. La quasi totalità degli intervistati (l’83,4%) giudica, ad esempio, difficile
o del tutto impossibile svolgere una seconda attività professionale (tra quanti si sono
dichiarati interessati a farlo). Due terzi degli occupati dichiara di non trovare il tempo per
svolgere attività a carattere sociale o politico (come ad esempio, quelle di volontariato,
di tipo sindacale oppure di partito) e meno della metà degli intervistati denuncia, invece,
difficoltà a conciliare il lavoro con attività di formazione e aggiornamento ma anche
con quelle a carattere sportivo, culturale e, in generale, di svago (il 43% in ciascuno di
questi casi). Quasi per il 40% degli intervistati, infine, il lavoro è difficile da conciliare
anche semplicemente con i tempi di recupero fisico e con il riposo.
Minori difficoltà di conciliazione caratterizzano ambiti di attività a carattere familiare
come, ad esempio, la cura degli anziani (solo con il 38,8% di soggetti che si dice in difficoltà, al riguardo), gli impegni domestici (denuncia inconciliabilità con questi compiti
il 28,2% degli intervistati) e, soprattutto, la cura dei figli che fa osservare i livelli più
ridotti di difficoltà di conciliazione (con 15,3% sul totale).
Relativamente semplice appare anche la possibilità di contemperare il lavoro con altri
impegni di tipo eminentemente “privato” come, ad esempio, le relazioni amicali oppure
la cura di sé (in entrambi i casi, i soggetti in difficoltà sono meno del 30% del totale
degli intervistati).
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Figura 5.8 Attività conciliabili con il lavoro (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Quali, infine le esigenze espresse dagli occupati riguardo alle attività extra-lavorative?
A cosa dedicherebbero più tempo?
Dovendo scegliere solo uno dei diversi ambiti proposti, un intervistato su tre non ha
dubbi e indica le attività sportive, culturali e di divertimento come quelle cui vorrebbe
dedicarsi più assiduamente; al secondo posto (con il 19% delle preferenze) compare il
desiderio di dedicare più tempo ai figli mentre è il riposo, il “non far nulla”, ad attrarre
irresistibilmente il 10% degli intervistati. Una percentuale solo di poco inferiore vorrebbe,
infine, avere più tempo per frequentare gli amici.
Quote più ridotte - ma pur sempre significative - di occupati desidererebbero poi impegnarsi in ambito sociale e/o politico (il 7,7%), in attività di studio e aggiornamento
oppure vorrebbero “prendersi cura di sé” (in entrambi i casi si tratta, approssimativamente, del 5% del totale degli intervistati).
Gli altri ambiti di intervento proposti interessano quote ancora inferiori di lavoratori
e si osserva come, all’ultimo posto tra gli impegni cui si vorrebbe dedicare più tempo,
compaia la cura dei parenti anziani.
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Figura 5.9 Attività cui si dedicherebbe più tempo (valori percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

5.4.4 Lavoro e famiglia
Uno specifico approfondimento ha riguardato quanti hanno impegni di cura nei confronti di figli oppure di parenti anziani27.
A un primo sguardo la cura dei figli non sembra determinare problemi aggiuntivi di
conciliazione: dichiara difficoltà di armonizzare lavoro e vita extra professionale il 24,1%
di chi ha questo tipo di impegni contro il 23,1% di chi non ha figli di cui prendersi cura.
Ancora minori le differenze, riguardo alla conciliabilità, tra chi si prende cura di parenti
anziani rispetto al resto degli occupati.
Se dunque la percezione complessiva di conciliabilità non sembra diversificarsi in relazione ai carichi familiari, ad esserne modificata è l’articolazione del tempo libero,
l’armonizzazione delle specifiche attività extra professionali con il lavoro retribuito e i
desiderata sul possibile utilizzo del tempo libero.
Ad esempio, la presenza di figli da accudire accresce enormemente le difficoltà di trovare
tempo per praticare o assistere ad attività sportive, dedicarsi ad occupazioni a carattere
culturale oppure di puro svago (nel 54,3% dei casi contro il 24,7% osservato nei soggetti
27. Si fa riferimento, in questo paragrafo, non tanto alla composizione “formale” del nucleo familiare quanto
alle attività di cura rivolte a figli e parenti anziani. I due aspetti potrebbero non coincidere, del nucleo familiare
potrebbero far parte figli ormai pienamente autonomi oppure potrebbero non farne parte parenti anziani di cui,
comunque, ci si prende cura, ma quello che a noi interessava rilevare è il rapporto sostanziale tra il lavoro di cura
e quello “per il mercato” più che la semplice composizione dei nuclei.
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senza figli). È sensibilmente più elevata anche la percezione di inconciliabilità riguardo alla
possibilità di svolgere attività a carattere formativo (per il 47,5% contro il 35,3% rilevato tra
chi non ha figli) oppure di impegno politico e sociale (per il 66,7% di intervistati con figli
contro il 55,6% degli altri occupati). Per i genitori che lavorano sembra anche particolarmente difficile trovare tempo per “prendersi cura di sé”, oppure per frequentare gli amici
(difficoltà dichiarata, rispettivamente, dal 35,7% e 33,5% di lavoratori che accudiscono figli
contro il 16,8% e 15,5% di lavoratori senza prole) o, ancora, semplicemente per riposarsi
(attività che sembra preclusa quasi al 44% dei genitori contro il 31,3% degli altri occupati).
Se queste notazioni riguardano l’uso effettivo del tempo “libero”, a cosa vorrebbero
dedicarsi i soggetti che rientrano nel gruppo in esame? Emergono, al riguardo, alcune
esigenze predominanti: la prima è rappresentata dal desiderio di concedersi occasioni
di svago - sia esso rappresentato dall’andare al cinema, a teatro oppure, magari, dalla
possibilità di dedicarsi al proprio sport preferito - con il 29,4% di questi lavoratori che,
potendo disporre di più tempo libero, sceglierebbe tale opzione. Un’altra è costituita
dalla necessità di dedicare ancora più tempo alla cura dei figli (28,5%). Più del 10% di
genitori, poi, desidererebbe invece avere tempo per “non far nulla, per riposare”.
Questi orientamenti sembrano indicare aspirazioni profondamente divergenti - indirizzate,
in un caso, al puro divertimento, in altri, ad un incremento dell’impegno familiare, oppure
al semplice recupero di energie fisiche e mentali - che è possibile leggere meglio tenendo
conto delle diversità di genere (fig. 5.10). Mentre, infatti, gli uomini confermano e anzi
sembrano accentuare la rilevanza dei principali orientamenti elencati (svago, impegno
familiare e riposo), tra le donne si assiste ad una maggiore differenziazione degli interessi
potenziali con l’emergere anche di una forte esigenza di impegno politico e sociale (per il
9,8% contro il 6,4% osservato tra gli uomini) e per la cura di sé (sempre con il 9,8% di donne
che esprimono questo desiderio contro il 2,2% di uomini). Manca invece, da parte delle
donne, quasi del tutto l’interesse per la conduzione di un secondo lavoro che, al contrario,
costituisce un’aspirazione prioritaria per il 3% degli uomini con responsabilità familiari.
La cura di parenti anziani modifica l’articolazione del tempo libero in modo solo parzialmente simile a quanto osservato tra gli occupati alle prese con impegni verso i figli (fig.
5.11). Appare infatti più elevata della media, anche in questi casi, la difficoltà di trovare il
tempo per il puro relax, per prendersi cura di sé e per attività di svago e intrattenimento
ma, a differenza di quanto osservato in precedenza, è più difficile che per altri anche
per far fronte agli “impegni domestici”. La cura degli anziani, dunque, sembra rendere
più difficile non soltanto trovare tempo per sé e per attività a carattere espressivo, ma
anche per impegni “onerosi” come la cura della casa, finendo per apparire come un
impegno totalizzante e difficilmente armonizzabile con tutti gli altri.
In particolare, la cura degli anziani appare difficilmente conciliabile anche con altri impegni
familiari: gli intervistati di questo gruppo esprimono, infatti, un desiderio particolarmente
accentuato di dedicare più tempo ai figli, mettendo in luce un’evidente difficoltà di armonizzare le responsabilità nei confronti delle diverse generazioni presenti in ambito familiare.
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Figura 5.10 Attività cui desiderano dedicare più tempo gli occupati con figli, per sesso (valori
percentuali)
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 5.11 Attività cui dedicare più tempo, per presenza di impegni di cura verso anziani (valori
percentuali)
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5.4.5 Il tempo libero in una prospettiva di genere
Se quello illustrato precedentemente rappresenta il dato complessivo, è tuttavia possibile osservare come le principali differenze nell’impiego del tempo libero emergano
attraverso l’analisi di genere. Da questo punto di vista, uomini e donne sembrano rispondere a logiche profondamente dissimili. Le attività cui gli uomini si dedicano con
minore difficoltà sono infatti, tutte, caratterizzate da evidenti contenuti edonistici,
mentre le donne sembrano prevalentemente orientate dall’“etica della responsabilità”.
Nel dettaglio, gli uomini dichiarano di conciliare - più delle donne - il lavoro con la
“cura di sé” (con un vantaggio, rispetto alla componente femminile, di quasi dieci punti
percentuali), con i rapporti di amicizia (il vantaggio rispetto alle donne è del 3,5%), il
riposo (qui la differenza supera il 12%) e le attività di fruizione culturale, sportiva e di
divertimento (la distanza dalla componente femminile appare massima, in questo caso,
e sfiora quasi il 15% a vantaggio degli uomini).
Figura 5.12 Attività conciliabili con il lavoro, per sesso
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Le lavoratrici intervistate dichiarano invece di dedicare il proprio tempo libero ad impegni
che sembrano faticosi almeno quanto la loro attività professionale. In particolare, è per le
attività domestiche e la cura dei parenti anziani che si segnala la maggiore distanza negli
interessi di uomini e donne (la differenza di genere è, in questo caso, rispettivamente
del 14,4% e dell’8,8%). Tuttavia le donne appaiono più impegnate degli uomini anche
riguardo alla cura dei figli e sul versante dello studio, dell’aggiornamento e della forma-
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zione. Lievemente meno difficoltoso per la componente femminile è anche l’impegno
in un secondo lavoro, mentre si osserva una sostanziale parità di genere riguardo alla
capacità di conciliare le attività lavorative con quelle di tipo politico, sociale e sindacale.
Quello che, in altri termini, i riscontri empirici evidenziano è, non solo la tradizionale
sommatoria di oneri a carico delle donne (con l’aggiunta del lavoro domestico e di
cura a quello per il mercato), ma un ulteriore aggravio di responsabilità derivanti dalle
attività di riqualificazione e studio oppure di occupazione aggiuntiva che sembrano
lasciare meno spazio al relax oppure alla vita di relazione (al di fuori della famiglia).
Le aspirazioni espresse da uomini e donne riguardo all’uso del tempo libero modificano
solo in parte l’orientamento rilevato in precedenza: la componente femminile si impegnerebbe infatti in misura ancora maggiore sul versante delle attività domestiche e di
quelle a carattere politico-sociale ma esprime con forza anche l’esigenza di “prendersi
cura di sé”.
Gli uomini, invece, desidererebbero dedicarsi di più allo svago (passare, cioè, più tempo
con gli amici oppure in attività sportive, culturali e di divertimento) ma aspirano anche
a dedicare parte del proprio tempo libero a un secondo lavoro.
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Figura 5.13 Attività cui dedicherebbe più tempo per sesso
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Lo sviluppo professionale*

Il mutamento dello scenario economico mondiale cui si assiste dagli anni Ottanta
del secolo scorso ha profondamente modificato non soltanto le agende politiche dei
governi di tutto il mondo, ma anche (e in prima battuta) le logiche di gestione delle
organizzazioni produttive, che hanno già da tempo impostato una revisione complessiva
del rapporto tra impresa e lavoratore. Se infatti in passato all’interno delle organizzazioni prevalevano “logiche di gestione aziendale ampiamente fondate sui principi
della gerarchia e dell’eterocontrollo, della parcellizzazione funzionale del lavoro e della
standardizzazione”, oggi, invece, per fronteggiare positivamente le sfide della globalizzazione dei mercati, le imprese puntano “su nuovi fattori critici di successo quali il
decentramento decisionale e l’autocontrollo, la capacità di gestire l’interdipendenza e
di adattarsi continuamente al mercato e alle esigenze dei clienti” (Quarantino, Galluzzi,
2004). In altre parole, i lavoratori e la loro capacità di adattarsi al cambiamento sono
oggi divenuti la risorsa strategica più preziosa a disposizione delle imprese.
Le imprese, che in passato chiedevano essenzialmente ai lavoratori lealtà, e offrivano in
cambio sicurezza e stabilità, nonché la promessa di una carriera verso posti di maggior
potere e status, volta a riconoscere anzianità e fedeltà, oggi chiedono elevate performance, versatilità e flessibilità. Assume quindi rilevanza non soltanto la preparazione
(e quindi la formazione) di quanti si affacciano sul mercato del lavoro e si collocano
utilmente presso le organizzazioni produttive, ma anche le opportunità che vengono
loro offerte per sviluppare i propri skill e crescere professionalmente, anche in termini
di supporto e orientamento nello sviluppo della carriera.
In tal senso, il fattore “sviluppo professionale”, inteso come insieme di opportunità
offerte al lavoratore in termini di sviluppo di carriera, formazione e apprendimento,
diventa uno snodo fondamentale nel rapporto attuale tra le organizzazioni produttive
e i lavoratori, giacché ha ricadute notevoli sia per le imprese e il sistema economico
in generale, in termini di produttività e competitività, sia per il lavoratore e la società,
in termini di qualità del lavoro e della vita, di equità e di mobilità sociale. E diventa
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pertanto un fattore di motivazione, ritenzione e anche attrazione del lavoratore quale
risorsa produttiva strategica.
Per il lavoratore, infatti, lo sviluppo professionale permette non soltanto di accedere
a livelli più elevati di guadagno, autonomia e controllo e quindi ad un miglioramento
della propria situazione lavorativa e del proprio status socio-economico (tutti aspetti
desiderabili), ma, soprattutto, in assenza della sicurezza del posto di lavoro “a vita”, di
rimanere almeno occupabile “a vita”: un processo continuo di sviluppo professionale e
apprendimento, permette di mantenere, se non accrescere, il valore del proprio patrimonio di competenze sul mercato del lavoro, sostituendo la sicurezza del posto fisso
con quella dell’occupabilità.
Per le imprese invece l’insieme di chance di crescita e di miglioramento professionale
prospettate ai lavoratori, nel conferire un senso più chiaro di direzione e di scopo,
motiva e legittima la richiesta di un maggior impegno e più elevate performance al
lavoro (con ricadute sulla produttività); contemporaneamente, lo sviluppo professionale
(compresa la formazione e l’apprendimento sul lavoro), permette di accrescere competenze e capacità del lavoratore, mettendolo in grado di svolgere compiti e mansioni
di complessità via via crescente, e trasformandolo così in una risorsa centrale per la
competitività dell’impresa e per il sistema economico nel complesso.
Le politiche di sviluppo professionale, abbandonate definitivamente quelle di “fidelizzazione” del personale, diventano dunque per le imprese le nuove politiche di attrazione
e ritenzione soprattutto di alcune fasce critiche di lavoratori, i cosiddetti knowledge
workers, e hanno lo scopo sia di limitare il turn over a livelli fisiologici e consolidare così
l’apprendimento organizzativo, e sia di sostenere la motivazione dei propri lavoratori e
raccoglierne l’impegno e il consenso verso i valori e le strategie aziendali (Quarantino,
Galluzzi, 2004).

6.1 Lo sviluppo professionale come elemento della qualità del
lavoro
Si è sin qui evidenziata l’importanza dello sviluppo professionale per le ricadute che ha
sulla vita del lavoratore, come produttore di ricchezza e come individuo. Lo sviluppo
professionale rappresenta dunque un elemento cruciale della qualità del suo lavoro e
pertanto è stato rilevato dalle Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro, nella sua duplice
accezione di sviluppo di carriera e di sviluppo delle competenze (formazione, apprendimento dal lavoro).
Come vedremo nel corso della trattazione, nonostante la rilevanza del tema, l’Italia
presenta grandi carenze da questo punto di vista. L’analisi condotta restituisce con
chiarezza un’immagine di “ingessamento” del mercato del lavoro italiano e, in generale,
di scarse possibilità di sviluppo professionale.
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Lo sviluppo di carriera appare appannaggio di pochi e anche le probabilità di peggioramento rimangono circoscritte, in un quadro in cui oltre la metà degli italiani lavora,
per tutta la vita attiva, presso la medesima azienda e le opportunità di sviluppo delle
competenze rimangono molto circoscritte.
In linea generale, le imprese italiane (e soprattutto quelle di dimensioni maggiori che
operano in settori innovativi), sembrerebbero maggiormente orientate a investire sui
lavoratori ricadenti nelle professioni di rango più elevato, evidentemente perché ritenuti
strategici e necessari, più degli altri, al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Le opportunità di carriera all’interno della stessa impresa o attraverso la mobilità job-to-job
appaiono insomma limitate e disponibili quasi esclusivamente per questi lavoratori,
come anche le attività formative, mentre per gli altri occupati, ricadenti nelle professioni
che richiedono conoscenze e abilità di carattere prevalentemente manuale, le possibilità
di sviluppo professionale e di crescita risultano estremamente limitate.
Entrando un po’ più nel dettaglio, e facendo riferimento in primo luogo allo sviluppo
di carriera, le dinamiche di mobilità ascendente risultano, nella nostra analisi, associate principalmente a due categorie di lavoratori. Da un lato ci sono quanti, collocati
stabilmente all’interno di organizzazioni fortemente gerarchiche (le imprese di grandi
dimensioni), sono considerati strategici per il business aziendale per il contributo che
possono apportare in termini di conoscenza, creatività o skills maturati: si tratta delle
alte qualifiche e delle professioni tecniche. I percorsi di carriera sono, nel loro caso,
tracciati dalla stessa organizzazione e probabilmente utilizzati come strumento di ritenzione e motivazione dei lavoratori maggiormente qualificati. Dall’altro lato ci sono
quanti sono estranei a qualsiasi forma di gerarchia e si muovono sul mercato del lavoro
in autonomia: si tratta degli indipendenti puri, per i quali il termine “carriera” ha un
significato diverso, giacché non può essere riferito a una progressione all’interno di una
struttura gerarchica, quanto piuttosto all’affermazione professionale e dunque ha a
che vedere con il consolidamento, ampliamento o diversificazione della propria attività
o del proprio portfolio clienti.
Per quanto riguarda invece la mobilità discendente, questa interessa maggiormente
gruppi di lavoratori che hanno caratteristiche opposte oppure operano in contesti dalle
caratteristiche opposte rispetto a quanto detto poco sopra. In questo caso, infatti, si
tratta di occupati in aziende dalla gerarchia molto piatta, scarsa burocratizzazione delle
carriere e ridotta tutela del lavoro (le imprese con meno di 15 addetti), non necessariamente organici all’azienda, ma anzi con una presenza soltanto temporanea, e che si
collocano nella categoria degli operai ricoprendo ruoli considerati probabilmente non
strategici dall’impresa, e per i quali dunque non esisterebbero mercati interni del lavoro
o percorsi professionali stabiliti dal management.
L’inesistenza di mercati del lavoro interni (e di percorsi professionali) e la temporaneità
dell’occupazione potrebbero essere buone ragioni per cambiare lavoro alla ricerca di un
miglioramento in termini di carriera. E infatti, analizzando le dinamiche di mobilità job-
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to-job, gli operai e gli atipici sono proprio le categorie di occupati più mobili. Tuttavia,
anche in questo caso, l’esito della mobilità job-to-job è positivo soltanto per quanti
lavorano come alte qualifiche e professioni tecniche, i quali, “contesi” come risorse
strategiche dalle aziende, hanno una posizione di maggior forza anche sui mercati del
lavoro esterni. Per gli altri due gruppi, invece, l’esito della mobilità orizzontale è molto
più spesso negativo, e al cambiamento di lavoro è associato più frequentemente un
peggioramento della propria situazione.
Facendo riferimento allo sviluppo delle competenze, l’analisi permette di individuare
una coincidenza fra lavoratori che riferiscono di avere possibilità di sviluppare le proprie
competenze grazie alla formazione o all’apprendimento sul lavoro e lavoratori maggiormente suscettibili di avanzamento di carriera: anche in questo caso, gli occupati
ricadenti nelle professioni di rango più elevato risultano maggiormente coinvolti in
attività formative (pagate dal datore di lavoro), e sono anche quelli che riferiscono di
apprendere dal proprio lavoro in misura più elevata rispetto agli occupati che rientrano
nelle altre categorie professionali. Discorso a parte va fatto per gli indipendenti, che
nell’analisi dello sviluppo di carriera riferiscono buone opportunità di “crescita”, mentre
sembrano meno interessati dalle attività formative (forse perché ne devono sostenere i
relativi costi), pur in presenza di buone possibilità di apprendimento dal proprio lavoro.
In definitiva, le Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro hanno permesso di tracciare un
quadro complessivo di scarse opportunità di sviluppo professionale offerte agli occupati italiani, confermando alcune analisi già condotte sull’argomento, che evidenziano
la sostanziale immobilità della maggior parte dei lavoratori, che rimane per tutta la
loro vita professionale nella stessa posizione da cui l’ha iniziata (Schizzerotto, 1996).
Tuttavia, l’analisi ha permesso di individuare, nell’accesso alle opportunità di sviluppo
professionale, l’esistenza di uno spiccato dualismo, che contrappone chi ricade nelle
professioni a elevato contenuto intellettuale e di conoscenza (e ha possibilità di sviluppo professionale), a chi ricade nelle altre categorie professionali (e non ha invece
tali possibilità).
Se la mancanza di prospettive di sviluppo professionale (e in particolare delle opportunità di carriera) degli occupati italiani può essere spiegata da fattori quali “l’elevato
grado di protezione del posto di lavoro, goduto dai lavoratori dipendenti, soprattutto
dai dirigenti e dagli impiegati, la prevalenza dei mercati di lavoro interni, la burocratizzazione delle carriere” (Schizzerotto, 1996), la disponibilità delle opportunità di sviluppo
professionale per le sole categorie dei lavoratori qualificati risponderebbe invece a
logiche prettamente aziendali.
Le imprese italiane, nell’ambito di un quadro normativo-istituzionale che spiega l’immobilità di gran parte degli occupati italiani, infatti, scelgono di investire, come abbiamo
già avuto modo di segnalare, sui lavoratori a maggior qualificazione e ritenuti strategici
per il perseguimento degli obiettivi aziendali: per tali gruppi di lavoratori, dal profilo professionale maggiormente spendibile sui mercati del lavoro “esterni”, le aziende tracciano
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percorsi di sviluppo professionale che fungono contemporaneamente da strumento di
ritenzione e motivazione. Di contro, allo sviluppo professionale del resto dei lavoratori,
ritenuti evidentemente “accessori” e comunque fungibili, le imprese riservano una scarsa
o nulla attenzione, lasciando al solo apprendimento on the job (e non alla formazione)
il compito di contribuire alla crescita professionale del lavoratore e adottando come
unica politica di “fidelizzazione” quella del mantenimento “a vita” del posto di lavoro,
con evidenti ricadute sulla motivazione e sulla qualità della loro occupazione.

6.2 Lo sviluppo di carriera
La carriera è un aspetto rilevante nella definizione della qualità del lavoro, che attiene
alla dimensione della complessità. La mobilità di carriera offre infatti al lavoratore la
possibilità di crescere professionalmente, sviluppare le proprie competenze, acquisirne di
nuove e, contemporaneamente, accedere a livelli più elevati di guadagno, autonomia e
controllo. In altre parole, la mobilità di carriera comporta un miglioramento complessivo
della qualità del lavoro e dello status socio-economico del lavoratore, oltre che una
maggior forza sul mercato del lavoro in termini di occupabilità.
Tradizionalmente per “progressione di carriera” si intende il passaggio, nell’ambito di
un’organizzazione strutturata gerarchicamente, dai livelli più bassi della gerarchia a
quelli più elevati. In altre parole, “la carriera si riferisce, in questo senso, a un percorso
definito dall’organizzazione, la quale determina delle opportunità di ascesa e promozione
nei vari gradini delle scale gerarchiche, sulla base di regole fisse e prestabilite (Murgia,
2006). I mutamenti intervenuti nelle economie occidentali già dall’inizio degli anni
Settanta, che hanno portato a nuove forme di organizzazione aziendale e del lavoro,
come anche l’introduzione delle forme di lavoro altre rispetto al lavoro a tempo pieno
e indeterminato e il venir meno del concetto di “posto fisso” e all’interno della medesima organizzazione produttiva per tutta la vita attiva del lavoratore, hanno portato
alla definizione di un nuovo concetto di carriera: si tratta della boundaryless career
(carriera senza frontiere). Il concetto di boundaryless career permette di tener conto
proprio dell’accresciuta complessità dello scenario economico e del mercato del lavoro
e pertanto prescinde dal riferimento a una sola azienda e alla sua organizzazione strutturale, giacché interpreta la carriera come percorso della persona nelle sue interazioni
con l’ambiente circostante, in particolare con il mercato del lavoro. La carriera viene
dunque intesa come percorso che può racchiudere mobilità di diverso tipo: ascendente,
orizzontale, all’interno o meno della stessa azienda28.
Nelle Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro, in considerazione dell’estrema varietà ed
eterogeneità delle situazioni lavorative che compongono l’universo di riferimento (gli
28. Si rimanda a Murgia (2006) per una rassegna esaustiva degli approcci teorici al tema delle carriere.
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occupati italiani tra i 16 e i 65 anni), il concetto di “progressione di carriera” è stato
inteso come “miglioramento” in termini tanto di progressione verticale nella gerarchia
dell’impresa (per i lavoratori alle dipendenze) quanto di sviluppo dell’attività o di affermazione professionale (per gli indipendenti). Nella seconda indagine, tuttavia, si è voluto
investigare in maggior profondità per avere un quadro più completo della situazione
italiana relativa alle progressioni di carriera. Nei limiti dell’indagine, infatti, oltre alla
mobilità verticale, si è analizzata anche la mobilità job-to-job. L’analisi del rapporto
tra gli occupati italiani e la carriera è stata sviluppata utilizzando i risultati relativi alle
domande sulla “soddisfazione per la carriera” e sulle “prospettive offerte dal lavoro in
termini di carriera/affermazione professionale” (rilevate in entrambe le indagini), nonché
a quelle sul “giudizio retrospettivo sulla propria carriera/affermazione professionale”
in termini di miglioramento, stabilità o peggioramento e sul numero di “cambiamenti
di lavoro” (rilevate nella seconda indagine) contenute nei questionari di rilevazione.

6.2.1 La soddisfazione per le prospettive di carriera
La carriera rappresenta uno dei punti di maggior criticità del mondo del lavoro italiano:
è infatti l’aspetto del lavoro in relazione al quale le Indagini Isfol sulla Qualità del lavoro
hanno rilevato il livello più basso di soddisfazione. La soddisfazione dei lavoratori per la
propria occupazione e per i singoli aspetti che la caratterizzano può essere considerata
un indicatore sintetico del livello di benessere nello svolgimento della propria attività.
Pur trattandosi di un indicatore qualitativo, basato sulla percezione soggettiva del
lavoratore, il livello di soddisfazione restituisce un’immagine compiuta delle criticità
e dei punti di forza nel rapporto dell’individuo con il proprio lavoro, in riferimento
anche al contesto socioeconomico nel quale viene espresso. In tal senso, gli occupati
italiani, nell’indicare nelle prospettive di carriera il punto di maggior difficoltà del proprio rapporto con il lavoro, ben rendono la situazione di “ingessamento” nella mobilità
dei lavoratori e nelle loro carriere, la quale, ampiamente analizzata e dimostrata in
numerose ricerche empiriche condotte sull’argomento29, si rivela essere un reale nodo
problematico con importanti ricadute in termini di qualità del lavoro.
L’analisi dei dati delle due indagini Isfol in esame evidenzia valori molto alti associati
alla soddisfazione per il lavoro nel suo complesso (nel 2006 l’88,1% degli occupati è
soddisfatto del proprio lavoro, percentuale pari al 90,6% nel 2002), come anche per la
maggior parte degli aspetti che lo caratterizzano. Tra tutti essi, le prospettive di carriera
rappresentano l’aspetto meno soddisfacente del lavoro: solo il 45,5% degli occupati
nel 2006, con una netta contrazione rispetto ai livelli registrati quattro anni prima (il
57,7% nel 2002), si dichiara soddisfatto delle prospettive di carriera offerte dal proprio
lavoro (fig. 6.1).

29. Si vedano, in tal senso, i lavoro di Schizzerotto e del suo gruppo di ricerca dell’Università di Trento.

150

6

Lo sviluppo professionale

Facendo riferimento al solo livello di soddisfazione per le prospettive di carriera, è possibile individuare dei gruppi di lavoratori con specifiche caratteristiche che esprimono
livelli di soddisfazione ancor più ridotti. I lavoratori atipici (temporanei dipendenti e
indipendenti) e le donne, infatti, probabilmente consapevoli della loro posizione di minor
forza nel mercato del lavoro e delle difficoltà che incontrano nella loro vita professionale
e lavorativa, riportano i livelli più bassi di soddisfazione per le prospettive offerte dal
proprio lavoro: nel 2006 solo il 35,7% di quanti sono occupati con un contratto atipico
e il 40% delle lavoratrici esprimeva soddisfazione per le prospettive di carriera (fig. 6.2).
Figura 6.1 Occupati soddisfatti per il lavoro nel complesso e per le prospettive di carriera, anni
2002 e 2006 (valori percentuali)

2002
90,6

2006

88,1

57,7
45,5

Soddisfazione per il proprio lavoro

Soddisfazione per le prospettive di carriera

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Figura 6.2 Occupati soddisfatti per le prospettive di carriera per tipologia di rapporto di lavoro
e sesso, (valori percentuali sul totale per tipologia di rapporto di lavoro e per sesso)

55,0
48,9

45,1

40,1

35,7

Dipendenti
standard

Temporanei
(dipendenti e
indipendenti)

Indipe nde nti

U omini

D o nne

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Le indagini Isfol sulla Qualità del lavoro hanno inoltre rilevato la possibilità concreta di
fare carriera: anche in questo caso emerge un quadro di pessimismo. Solo il 41% degli
occupati, infatti, ritiene di avere prospettive di carriera o di affermazione professionale, mentre nella percezione di sei lavoratori su dieci il futuro riserva loro immobilità
professionale (nel 2002 tale percentuale era del 47%). Negli ultimi anni, dunque, il
problema sembrerebbe essersi acuito, molto probabilmente a causa della scarsa crescita
dell’economia italiana che ha caratterizzato il primo decennio del secolo (fig. 6.3).
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Figura 6.3 Occupati secondo le prospettive di carriera (valori percentuali sul totale)

Poche o nessuna prospettiva

Buone prospettive

59,0
53,00
47,00
41,0

2002

2006

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Sono soprattutto le donne a sentirsi maggiormente penalizzate: soltanto tre donne su
dieci ritengono di avere possibilità di avanzamento professionale (nel caso degli uomini,
tale proporzione è di cinque su dieci), a testimoniare la persistente se non crescente marginalizzazione della componente femminile nel mercato del lavoro italiano: la
percentuale di quante ritengono problematica la carriera è difatti cresciuta, fra il 2002
e il 2006, di circa quattro punti percentuali, passando dal 62,8% al 66,6% (fig. 6.4).
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Figura 6.4 Occupati secondo le prospettive di carriera, per sesso, anni 2002 e 2006 (valori percentuali)

2002

2006

52,8%
45,9%
37,2%

Uomini

33,4%

Donne

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Per quanto riguarda i lavoratori atipici, invece, nonostante questi - come visto sopra
- riportino livelli di soddisfazione per le prospettive di carriera molto più bassi della
media, nel 2006 la percentuale di quanti ritengono di poter fare carriera si discosta di
poco da quella dei lavoratori a tempo indeterminato dello stesso parere (38,1% contro
39,5%, rispettivamente) (tab. 6.1).
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2.472.908

Indipendenti standard

4.915.691
3.476.418
4.570.474
12.962.583

Alte qualifiche e professioni tecniche

Impiegati

Operai

Totale

12.962.584

2.559.126

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Totale

7.930.550

Dipendenti standard

v.a.

No

59,0

69,0

59,5

51,7

59,0

52,3

61,9

60,5

%

%

41,0

47,7

38,1

39,5

9.006.591

2.055.608

2.366.537

4.584.446

41,0

31,0

40,5

48,3

Categoria professionale

9.006.591

2.253.190

1.573.052

5.180.349

Tipologia di rapporto di lavoro

v.a.

Si

21.969.174

6.626.082

5.842.955

9.500.137

21.969.175

4.726.098

4.132.178

13.110.899

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.1 Occupati secondo le prospettive di carriera per tipologia di rapporto di lavoro, categoria professionale, titolo di studio e dimensione d’impresa
(valori assoluti e percentuali sul totale)

›››

156
2.001.407

Laurea e oltre

2.230.667
1.752.397

50-199 addetti

200 addetti e oltre

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

12.644.388

2.298.149

16-49 addetti

Totale

6.363.175

Fino a 15 addetti

12.962.583

6.867.765

Medie superiori

Totale

4.093.411

Scuola dell'obbligo

v.a.

No

59,0

52,6

60,9

64,4

58,5

59,0

50,0

58,6

65,5

%

8.803.503

1.578.553

1.430.890

1.270.750

4.523.310

41,0

47,4

39,1

35,6

41,5

41,0

50,0

41,4

34,5

%

Dimensione d'impresa

9.006.591

2.004.053

4.848.817

2.153.721

Titolo di studio

v.a.

Si

6.247.132

21.447.891

3.330.950

3.661.557

3.568.899

10.886.485

21.969.174

4.005.460

11.716.582

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
Tabella 6.1
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Quest’apparente contraddizione può essere spiegata considerando che oltre la metà
dei lavoratori temporanei è costituita da persone con un’età inferiore ai 29 anni, che
dunque probabilmente nutrono più elevate aspettative circa il proprio futuro professionale, sono all’inizio della propria vita lavorativa e hanno una conoscenza ancora
limitata del mondo del lavoro. Sono infatti soprattutto i giovani e quanti hanno pochi
anni di esperienza lavorativa alle spalle a manifestare un giudizio positivo in relazione
alle prospettive di avanzamento: è ottimista circa le prospettive di carriera il 52,2% di
chi ha meno di 29 anni (tale percentuale si riduce al 40,8% nella classe d’età 30-49 e
al 33% circa tra gli ultra cinquantenni) e il 51,8% di quanti lavorano da meno di cinque
anni (contro il 48% di quanti sono occupati da sei a dieci anni, il 45% di quanti lo sono
da undici a vent’anni e il 34,3% di quanti lo sono da oltre vent’anni).
L’Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro condotta nel 2006 ha permesso inoltre di mettere
in evidenza la correlazione positiva esistente tra le prospettive di carriera e la professione
svolta30, a sua volta fortemente correlata al titolo di studio.
In tal senso, nel mercato del lavoro italiano sembrerebbero avere maggiori probabilità di
avanzamento gli occupati che svolgono professioni con un elevato livello di specializzazione/qualificazione o sono in possesso di un titolo universitario: il 48% circa delle alte
qualifiche e delle professioni tecniche e la metà dei laureati, infatti, manifesta un giudizio
positivo circa le prospettive di avanzamento offerte dal proprio lavoro. Gli occupati con
un livello di istruzione medio-basso o ricadenti nella categoria degli operai presentano
un elevato scostamento negativo dalla media, riferendo di avere possibilità di carriera.
Riferiscono maggiori possibilità di fare carriera, infine, quanti sono occupati in strutture
organizzative articolate e fortemente gerarchiche (il 47,4% degli occupati nelle imprese
con più di 200 addetti), sebbene anche quanti lavorano in piccole imprese ritengono di
avere questa possibilità in una proporzione leggermente superiore alla media.
Ciò non deve stupire, se si considera che le imprese di piccole dimensioni sono organizzazioni poco gerarchiche in cui gli avanzamenti possono essere veloci ma i percorsi
di carriera si esauriscono presto, a meno di non “mettersi in proprio”, mentre le strutture produttive di maggiori dimensioni e numerosi livelli gerarchici meglio si prestano
all’articolazione di percorsi di carriera “lunghi”. In riferimento all’area geografica, è nel
Nord-ovest, dove la grande impresa è maggiormente diffusa, che esistono più alte
possibilità di fare carriera (come riferito da oltre il 46% degli occupati). In riferimento al
settore, è nel settore privato che si registrano quote più elevate della media di occupati
possibilisti circa le prospettive di carriera, con uno scarto rispetto al dato del settore
pubblico di quasi sei punti percentuali. Il quadro sin qui tracciato evidenzia dunque
l’esistenza di una forte criticità nel rapporto fra lavoratori e prospettive di carriera o
30. Tenendo conto della numerosità campionaria, le categorie sono state costruite accorpando i gruppi I, II e
III della Classificazione delle professioni Istat come “Alte qualifiche e professioni tecniche”, i gruppi IV e V come
“Impiegati” e VI, VII e VIII come “Operai”.
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di affermazione professionale. Si tratta tuttavia di una criticità percepita, basata su
aspettative o considerazioni fatte su elementi diversi dalla sola esperienza personale.
In tal senso, il giudizio retrospettivo del lavoratore sulla propria carriera, ovvero su
quanto in termini di avanzamento professionale è realmente accaduto nella propria
vita lavorativa, permette di tracciare un quadro più completo del “problema” carriera,
che mostra una situazione leggermente migliore nel complesso, ma che conferma le
tendenze sinora analizzate, fatta eccezione per alcuni gruppi di lavoratori. Il primo dato
riguarda la quota di quanti riferiscono di aver fatto carriera: si tratta di quasi la metà
degli occupati. La restante metà, tuttavia, o è “ferma” (il 38,9% dichiara di essere “stabile”) o ha addirittura peggiorato la propria situazione. Gli uomini riferiscono più delle
donne di aver fatto carriera (51,2% contro 49%), mentre sono le donne a dichiararsi
maggiormente “stabili” (42,3% contro 36,7%) (fig. 6.5).
Figura 6.5 Occupati secondo il giudizio sulla propria carriera passata, per sesso (valori percentuali)

Uomini

Donne

Totale
51,2

42,3
36,7

12,1

12,2

Peggiorata

45,5

49,0

38,9

12,1

Stabile

Migliorata

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Dichiarano di aver migliorato la propria situazione in termini di avanzamento professionale, inoltre, soprattutto gli occupati più anziani e quanti sono da più tempo nel mondo
del lavoro, ovvero quanti hanno più esperienza e un maggior numero di elementi per
poter fare un bilancio della propria vita lavorativa. Ciò sembrerebbe giustificare l’ottimismo manifestato dai giovani in relazione alla possibilità di fare carriera: pur essendo
un fattore di criticità, un italiano su due riesce infatti comunque a progredire. In tal
senso, riferiscono di aver fatto carriera soprattutto gli occupati fra i 30 ed i 49 anni e
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gli ultra cinquantenni, nonché quanti lavorano da più di undici anni e meno di venti
(oltre il 55%), mentre nelle classi inferiori le percentuali si riducono e in quella successiva
c’è una caduta di otto punti percentuali, ad indicare che le possibilità di carriera sono
riservate principalmente a chi ha una certa permanenza - né troppo breve, né troppo
lunga - nel mercato del lavoro. I giovani e quanti sono nel mercato del lavoro da meno
di cinque anni, invece, sono principalmente “stabili”: per loro l’avanzamento potrebbe
arrivare soltanto con il passare del tempo (tab. 6.2).
In riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro, i lavoratori atipici riferiscono stabilità nella propria carriera nel 48,6% dei casi (oltre dieci punti in più rispetto agli altri
occupati) e miglioramento solo nel 34,8% dei casi (oltre diciotto punti percentuali in
meno rispetto agli altri occupati), mentre riferiscono peggioramento nel 16,6% dei casi
(contro il 10,3% dei dipendenti e il 13,5% degli indipendenti).
La già segnalata presenza, tra i lavoratori atipici, di una maggioranza di persone di età
inferiore ai 29 anni, e dunque dall’anzianità lavorativa breve, spiegherebbe la percentuale
di “stabili” così elevata (in linea comunque con il dato della “stabilità di carriera” dei
15-29enni sopra segnalato), per i quali il lavoro su basi temporanee è probabilmente
considerato un mezzo di accesso al mercato del lavoro e dunque una situazione lavorativa “transitoria”.
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627.721
1.615.182
2.711.520

296.550
1.729.341

Da 11 a 20 anni

Più di 20 anni

Totale

15-29

30-49

Totale

2.711.521

685.630

328.105

Da 6 a 10 anni

50 e oltre

140.512

Fino a 5 anni

v.a.

Peggiorata

12,1

13,7

12,9

7,6

12,1

14,8

11,1

10,8

5,2

%

8.678.529

1.823.521

5.032.307

1.822.701

8.678.529

4.149.367

1.900.379

1.171.773

1.457.010

v.a.

Stabile
v.a.

38,9

36,6

37,4

46,9

5.171.919

3.129.830

1.540.143

1.088.700

10.930.591

2.479.546

6.680.279

1.770.766

10.930.592

Classe d'età

38,9

37,9

33,6

38,5

54,2

Anzianità lavorativa

%

Migliorata

49,0

49,7

49,7

45,5

49,0

47,3

55,3

50,7

40,5

%

22.320.641

4.988.697

13.441.927

3.890.017

22.320.641

10.936.468

5.657.930

3.040.021

2.686.222

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.2 Occupati secondo il giudizio sulla propria carriera passata, per anzianità lavorativa, classe d’età, tipologia di rapporto di lavoro, categoria
professionale e dimensione d’impresa (valori assoluti e percentuali sul totale)

›››
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

2.670.604

268.274

200 addetti e oltre

Totale

335.035

50-199 addetti

1.736.509

Fino a 15 addetti
330.786

2.711.520

Totale

16-49 addetti

1.128.362

655.254

Impiegati

Operai

927.904

Alte qualifiche e professioni tecniche

2.711.521

649.690

Indipendenti standard

Totale

682.324

1.379.507

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Dipendenti standard

v.a.

Peggiorata

12,2

8,0

8,9

9,1

15,7

12,1

16,6

11,2

9,6

12,1

13,5

16,6

10,3

%

%

v.a.

Migliorata

8.480.342

1.153.439

1.595.627

1.394.877

4.336.399

8.678.529

3.082.445

2.613.605

2.982.479

8.678.529

1.647.718

1.991.620

10.930.591

2.508.224

1.424.436

6.997.931

10.930.591

2.601.425

2.580.331

5.748.835

38,8

34,5

42,4

38,3

39,1

10.694.450

1.923.292

1.836.592

1.918.320

5.016.246

Dimensione d'impresa

38,9

45,2

44,7

30,9

Categoria professionale

38,9

34,3

48,6

37,6

Tipologia di rapporto di lavoro
5.039.191

v.a.

Stabile

49,0

57,5

48,8

52,6

45,2

49,0

38,2

44,1

59,5

49,0

52,2

34,8

52,2

%

21.845.396

3.345.005

3.767.254

3.643.983

11.089.154

22.320.640

6.812.232

5.849.190

9.659.218

22.320.641

4.805.632

4.098.380

13.416.629

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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La quota di occupati temporanei che riferiscono miglioramenti e peggioramenti di
carriera va invece spiegata con l’esistenza, tra gli atipici, di una quota comunque non
trascurabile di lavoratori ultratrentenni, che hanno già un’anzianità sufficiente per fare
bilanci sulla propria vita lavorativa e per i quali il lavoro su basi temporanee non può più
essere considerato un mezzo di accesso al mercato del lavoro, ma è diventato una “trappola della precarietà” nella quale ricadono, molto probabilmente, i cosiddetti bad job.
Considerando invece la professione svolta, l’analisi dei giudizi retrospettivi dei lavoratori
interpellati sulla propria carriera o affermazione professionale sembrerebbe in effetti
confermare la percezione che essi hanno delle prospettive di avanzamento. Infatti,
sono principalmente le alte qualifiche e le professioni tecniche a riferire miglioramenti
nella propria carriera (il 59,5% del totale), mentre gli operai e gli impiegati riferiscono
miglioramento in misura molto più ridotta. Ritengono di avere peggiorato, in termini
di carriera, soprattutto gli operai, in una proporzione quasi doppia rispetto alle alte
qualifiche.
Per quel che riguarda la dimensione d’impresa, la seconda indagine Isfol conferma la
percezione delle prospettive di avanzamento dei lavoratori delle imprese che hanno più
di 200 addetti: chi lavora in una grande impresa riferisce miglioramento nella propria
carriera nel 57,5% dei casi. Gli occupati nelle piccole imprese, invece, che manifestano un maggior ottimismo relativamente alle prospettive di carriera, sono quelli che
riferiscono miglioramento già avvenuto in minor misura rispetto agli altri occupati, e
peggioramento in proporzione quasi doppia. Riferiscono miglioramento, infine, soprattutto gli occupati del Nord-ovest (51,3%) e quelli del settore privato (49,2%), in linea
con il giudizio espresso sulle prospettive di avanzamento.

6.2.2 La mobilità job-to-job
A fronte di alcune categorie di occupati che riferiscono miglioramenti nella propria
carriera o affermazione professionale, i numeri relativi a quanti si dichiarano “stabili” e
dunque non hanno né migliorato né peggiorato la propria situazione, sono comunque
rilevanti: la “stabilità” caratterizza infatti, come già visto, circa il 40% degli occupati
italiani. Questo dato, letto congiuntamente a un altro dato, quello relativo al numero di
volte in cui è stato cambiato lavoro, restituisce un’immagine piuttosto “ingessata” del
mondo del lavoro italiano: la quota di quanti non hanno mai cambiato lavoro è pari al
53,4% (che sale fino al 56,6% per la componente femminile) (fig. 6.6).
In altre parole, una volta entrati nel mercato del lavoro, le probabilità di rimanere nello
stesso posto di lavoro e nella stessa posizione professionale di ingresso sono elevate,
soprattutto per alcuni soggetti.
Il 56,3% degli impiegati e il 54,4% delle alte qualifiche e delle professioni tecniche
non hanno infatti mai cambiato lavoro, mentre gli operai rappresentano la categoria
professionale a maggior mobilità, dal momento che non ha mai cambiato lavoro il
49,6% del totale (tab. 6.3).
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Scendendo maggiormente nel dettaglio della professione svolta (CP a 1 digit), è possibile
verificare i tassi di permanenza nella categoria professionale di quanti hanno cambiato
lavoro almeno una volta nella loro vita lavorativa. Le probabilità di permanere nella
medesima classe professionale, pur cambiando lavoro, sono molto alte per le categorie
professionali di rango più elevato e molto più ridotte per le altre. In particolare, il tasso
di permanenza più alto si registra per le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione (57,3%), mentre quello più basso è in corrispondenza delle professioni
non qualificate (18,5%) e degli impiegati (20,5%). In generale, si osserva che i tassi di
permanenza nelle professioni che richiedono titoli di studio, skill o conoscenze specifiche
sono mediamente più alti, mentre quelli relativi alle professioni per il cui esercizio non
è richiesta una formazione specifica sono molto più bassi, perché usate come categorie
di “transizione” verso altre professioni (fig. 6.7)
Figura 6.6 Occupati per numero di cambiamenti di lavoro e genere (valori percentuali sul totale
per numero di cambiamenti di lavoro)

Uomini

60,0

56,6
51,4

Donne

Totale

53,4

50,0

42,4

40,0

38,6

40,9

30,0
20,0
6,2

10,0

4,8

5,7

0,0
Mai cambiato

1 - 2 volte

3 volte e più

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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2.594.144

Indipendenti standard

3.343.080
3.409.480
12.032.740

Impiegati

Operai

Totale

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

5.280.180

Alte qualifiche e professioni tecniche

12.032.739

1.920.832

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Totale

7.517.763

Dipendenti standard

v.a.

Mai cambiato

53,4

49,6

56,3

54,4

53,4

53,3

45,8

55,9

%

9.203.212

3.115.276

2.288.812

3.799.124

9.203.212

2.117.398

1.957.414

5.128.400

v.a.

%

v.a.

3 volte e più

1.279.307

157.983

314.041

807.283

40,9

45,4

38,6

39,1

1.279.306

343.614

304.556

631.136

Categoria professionale

40,9

43,5

46,7

38,1

Tipologia contrattuale

1/2 volte

5,7

5,0

5,1

6,5

5,7

3,2

7,5

6,0

%

22.515.258

6.868.370

5.936.448

9.710.440

22.515.258

4.869.525

4.192.287

13.453.446

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.3 Occupati per numero di cambiamenti di lavoro e tipologia contrattuale, categoria professionale (valori assoluti e percentuali sul totale)

Altro gruppo di occupati ad elevata mobilità job-to-job è rappresentato dai lavoratori
atipici, i quali, per la natura temporanea del proprio rapporto di lavoro, riferiscono nel
54% dei casi almeno un cambiamento di lavoro, mentre il resto riferisce permanenza
presso lo stesso datore, ancorché su basi atipiche.
Apparentemente la mobilità job-to-job sembrerebbe una modalità di avanzamento
professionale: i risultati dell’indagine mostrano infatti che cambiare lavoro fa aumentare
le chance di fare carriera e migliorare la propria posizione.
Figura 6.7 Permanenza nella professione degli occupati che hanno cambiato lavoro (valori percentuali)

Professioni non qualificate

18,5

Conduttori di impianti e addetti ai macchinari

29,4

Artigiani, operai specializzati e agricoltori
Profes. qualificate nelle att.
commerciali e nei servizi
Impiegati
Professioni tecniche

27,2
22,0
20,5
32,8

Profes. intellettuali, scientifiche
e di elevata specializ.
Legislatori, dirigenti e imprenditori

57,3
42,9

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Chi ha cambiato lavoro una/due volte o dalle tre volte in su riferisce miglioramenti
rispettivamente nel 51,4% e nel 50,3% dei casi, mentre chi non si è mai spostato dal
suo primo lavoro riferisce invece miglioramenti solo 47% dei casi. Cambiare lavoro può
però comportare anche un rischio di peggioramento, che cresce in proporzione diretta
all’aumentare del numero di cambiamenti di lavoro: riportano peggioramenti nella
propria posizione il 9,8% di quanti non hanno mai cambiato lavoro, il 13,5% di quanti
hanno cambiato lavoro al massimo due volte, e il 24,1% di quanti hanno cambiato
lavoro tre volte e più. La mobilità job-to-job, inoltre, riduce sensibilmente le probabilità
di rimanere stabili da un punto di vista della carriera (tab. 6.4).
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Analizzando tuttavia la mobilità job-to-job in relazione ad alcune categorie di lavoratori, emerge che questa solo in alcuni casi è associata alla progressione di carriera,
mentre in altri è fortemente correlata con un peggioramento della propria situazione
professionale. Facendo riferimento alla categoria professionale, per esempio, le alte
qualifiche e le professioni tecniche riferiscono miglioramento di carriera nel 67,4% e
nel 65,7% dei casi a seguito di uno o due o tre e più cambiamenti di lavoro, contro un
53% di chi non ha mai cambiato lavoro, mentre per gli operai il cambiamento di lavoro
è associato a un peggioramento con molta più frequenza (tab. 6.4).
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231.969
314.518
100.170
646.657

1/2 volte

3 volte e più

Totale

927.905

Mai cambiato

Impiegati

Totale

71.743

389.540

1/2 volte

3 volte e più

466.622

2.702.923

Mai cambiato

Alte qualifiche e professioni tecniche

Totale

307.978

1.234.984

1/2 volte

3 volte e più

1.159.961

Mai cambiato

v.a.

Peggiorata

11,1

32,9

14,1

7,0

9,6

11,4

10,3

8,9

12,1

24,1

13,5

9,8

%

2.601.168

67.693

958.136

1.575.339

2.982.478

144.987

847.724

1.989.767

8.666.092

328.269

3.202.597

5.135.226

v.a.

Stabile
v.a.

10.924.418

643.060

4.691.871

5.589.487

44,6

22,2

43,0

47,8

30,9

23,0

22,4

38,0

2.580.331

136.694

955.978

1.487.659

5.742.661

414.406

2.554.281

2.773.974

Categoria professionale

38,9

25,7

35,1

43,2

Cambiamenti di lavoro

%

Migliorata

44,3

44,9

42,9

45,1

59,5

65,7

67,4

53,0

49,0

50,3

51,4

47,0

%

5.828.156

304.557

2.228.632

3.294.967

9.653.044

631.136

3.791.545

5.230.363

22.293.433

1.279.307

9.129.452

11.884.674

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.4 Occupati secondo il giudizio sulla propria carriera passata, per numero di cambiamenti di lavoro, categoria professionale, tipologia di rapporto
di lavoro e sesso (valori assoluti e percentuali sul totale)

›››

168
136.066

3 volte e più

168.718

3 volte e più

6

682.324

93.968

3 volte e più

Totale

398.084

190.272

1/2 volte

Mai cambiato

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

1.370.911

535.321

1/2 volte

Totale

666.872

Mai cambiato

Dipendenti standard

1.128.362

530.926

1/2 volte

Totale

461.370

Mai cambiato

Operai

v.a.

Peggiorata

16,7

29,9

20,5

10,4

10,2

20,9

10,5

8,9

16,6

39,6

17,1

13,7

%

45,2

33,6

44,9

46,7

%

2.601.424

91.959

1.181.612

1.327.853

v.a.

Migliorata

1.979.182

98.231

775.965

1.104.986

5.039.190

181.471

1.785.625

3.072.094

48,4

31,3

40,1

60,2

37,6

22,5

34,9

41,1

1.424.436

121.842

763.181

539.413

6.991.758

457.094

2.798.186

3.736.478

Tipologia di rapporto di lavoro

3.082.445

115.589

1.396.736

1.570.120

v.a.

Stabile

34,9

38,8

39,4

29,4

52,2

56,6

54,7

50,0

38,2

26,8

38,0

39,5

%

4.085.942

314.041

1.937.230

1.834.671

13.401.859

807.283

5.119.132

7.475.444

6.812.231

343.614

3.109.274

3.359.343

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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45.293

3 volte e più

183.008

3 volte e più

124.971

3 volte e più

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

1.063.808

462.778

1/2 volte

Totale

476.059

Mai cambiato

Donne

1.639.117

772.206

1/2 volte

Totale

683.903

Mai cambiato

Uomini

649.690

301.579

1/2 volte

Totale

302.818

Mai cambiato

Indipendenti standard

v.a.

Peggiorata

12,2

29,5

13,8

9,7

12,1

21,4

13,4

9,8

13,5

28,7

14,5

11,8

%

3.683.777

119.460

1.279.043

2.285.274

4.982.314

208.809

1.923.554

2.849.951

1.647.719

48.566

641.007

958.146

v.a.

Stabile

42,3

28,2

38,0

46,3

36,7

24,4

33,4

41,0

34,3

30,7

30,9

37,2

%

Sesso

3.971.137

178.923

1.621.466

2.170.748

6.953.281

464.137

3.070.405

3.418.739

2.508.224

64.124

1.130.504

1.313.596

v.a.

Migliorata

45,5

42,3

48,2

44,0

51,2

54,2

53,2

49,2

52,2

40,6

54,5

51,0

%

8.718.722

423.354

3.363.287

4.932.081

13.574.712

855.954

5.766.165

6.952.593

4.805.633

157.983

2.073.090

2.574.560

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Ciò sembrerebbe dunque indicare che la mobilità orizzontale viene scelta come modo
per progredire professionalmente soltanto da chi è consapevole della propria posizione
di maggior forza sul mercato del lavoro: per questi lavoratori la mobilità job-to-job
sembrerebbe dunque una scelta, mentre per gli altri, che dalla mobilità job-to-job non
traggono benefici in termini di carriera, ma anzi ne sembrerebbero indeboliti, il cambiamento di lavoro appare una modalità subìta, piuttosto che scelta.
Discorso analogo può essere fatto anche per quanti lavorano su basi temporanee: in
questo caso, la mobilità job-to-job, connaturata alla tipologia di rapporto di lavoro, è
con maggior frequenza - rispetto alle altre modalità contrattuali - associata a un peggioramento (tab. 6.4). Essa è dunque presumibilmente subita: per i temporanei infatti le
chance di miglioramento associate al cambiamento di lavoro sono nettamente inferiori
di quelle che hanno gli altri occupati, mentre la permanenza nello stesso posto di lavoro
rappresenta l’unica possibilità di mantenersi almeno stabili in termini di carriera.
Le possibilità di carriera legate alla mobilità orizzontale variano, infine, a seconda del genere. Le donne, infatti, ricadono maggiormente nell’area della stabilità, anche a seguito
di cambiamento di lavoro. Per le donne, inoltre, i cambiamenti di lavoro sono associati
meno spesso al miglioramento di carriera e anzi, a seguito di tre o più cambiamenti la
probabilità di un peggioramento sono molto più elevate che per gli uomini.

6.3 Formazione e apprendimento sul lavoro: lo sviluppo delle
competenze
Un lavoro di qualità assicura il mantenimento e il miglioramento continuo degli skill
del lavoratore attraverso l’apprendimento continuo (formale e informale). L’individuo
conserva così una posizione di forza sul mercato del lavoro perché da un lato si riducono
le probabilità di dismissione per obsolescenza delle competenze, e dall’altro aumentano
quelle di ricollocazione in caso di perdita del posto di lavoro. In altre parole, la formazione
e l’apprendimento legato alla propria attività permettono al lavoratore di mantenersi
occupabile nel corso di tutta la sua vita attiva.
La seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro, confermando quanto rilevato nella
precedente edizione dell’indagine, evidenzia tuttavia una forte carenza da questo punto
di vista: in Italia solo il 34,3% degli occupati è coinvolto in attività di formazione o
aggiornamento (il 34,4% nel 2002) (fig. 6.8).
Nella maggior parte dei casi, inoltre, i soggetti che beneficiano di attività formative non
presentano caratteristiche di debolezza sul mercato del lavoro: si tratta soprattutto di soggetti con rapporto di lavoro alle dipendenze e a tempo indeterminato, in possesso di titoli
di studio elevati, che svolgono professioni a elevato contenuto intellettuale o tecnico e
operano nei settori produttivi più innovativi e a maggior valore aggiunto (terziario e terziario
avanzato). Ciò sembrerebbe evidenziare una propensione delle imprese italiane a investire
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principalmente nei knowledge workers probabilmente nell’ottica della ritenzione delle risorse
ritenute strategiche per il core business aziendale, riservando al resto degli occupati solo
quote residuali di attività formative. La tendenza sembra in corso già da svariati anni, come
mostrano i risultati, analoghi, della prima Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia.
Figura 6.8 Occupati secondo la partecipazione ad attività formative o di aggiornamento nei 12
mesi precedenti (valori percentuali)

65,6

Sì

No

34,4

65,7

34,3

2002

2006

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il grosso degli occupati italiani, invece, comprese ovviamente le categorie più deboli e
quindi maggiormente bisognose di mantenersi occupabili perché esposte più delle altre
al rischio di espulsione dal lavoro (le basse qualifiche, gli addetti dei settori produttivi
più maturi, gli occupati presso le piccole imprese, quanti lavorano su basi flessibili), non
è coinvolto in alcun tipo di attività formativa o di aggiornamento.
Scendendo nel dettaglio, e facendo riferimento al totale degli occupati, sono coinvolti
in attività di formazione in misura superiore alla media soprattutto le donne (36,9%), gli
occupati in possesso di un titolo di studio universitario (59,6%), le professioni di rango
più elevato (professioni intellettuali 54,9%, professioni tecniche 52,8%), i dipendenti a
tempo indeterminato (38,1%), quanti operano nel terziario (48,1%) e nel terziario avanzato
(48,8%) e in aziende di grande dimensione (43,2% in quelle con 50-199 addetti, 43,5% in
quelle con 200 addetti e oltre). Le minori incidenze di attività di formazione sono rilevate
in relazione agli occupati in possesso di licenza elementare o media inferiore (16,2%), agli
artigiani e operai (15,3%) e alle professioni non qualificate (18,4%), ai lavoratori precari
(30,2%) e agli autonomi (27,2%), agli addetti dei settori tradizionali (agricoltura, 14,3%),
dei settori a basso valore aggiunto (commercio, alberghi e ristorazione, 17%) o dei settori
maturi (industria, 21%) e degli occupati nelle imprese fino a 15 addetti (28,4%). (tab. 6.5).
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7.736.619
1.047.450
4.230.845
2.458.324
7.736.619

Totale

Scuola dell'obbligo

Medie superiori

Laurea e oltre

Totale

1.150.315

Impiegati

574.224
334.476
242.207
45.175

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

Conduttori di impianti e addetti ai macchinari

Professioni non qualificate

Forze armate

588.610

2.424.357

Professioni tecniche

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

1.552.329

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

824.927

3.254.964

Donne

Legislatori, dirigenti e imprenditori

4.481.655

Uomini

v.a.

Sì

30,9

18,4

20,0

15,3

23,6

34,5

52,8

54,9

34,1

34,3

59,6

35,4

16,2

34,3

36,9

32,6

%

101.253

1.073.195

1.338.704

3.181.798

1.905.592

2.184.995

2.171.405

1.273.739

1.595.529

14.826.210

1.667.534

7.733.019

5.425.657

14.826.210

5.570.013

9.256.197

v.a.

No

69,1

81,6

80,0

84,7

76,4

65,5

47,2

45,1

65,9

65,7

40,4

64,6

83,8

65,7

63,1

67,4

%

146.428

1.315.402

1.673.180

3.756.022

2.494.202

3.335.310

4.595.762

2.826.068

2.420.456

22.562.829

4.125.858

11.963.864

6.473.107

22.562.829

8.824.977

13.737.852

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.5 Occupati secondo la partecipazione ad attività formative o di aggiornamento nei 12 mesi precedenti e alcune caratteristiche individuali e del
lavoro svolto (valori assoluti e percentuali sul totale)
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1.277.029
1.324.896
7.736.620

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Indipendenti

Totale

7.736.621
3.188.819
1.263.308
1.631.746
1.462.111

Totale

Fino a 15 addetti

16-49 addetti

50-199 addetti

200 addetti e oltre

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

7.545.984

2.604.045

Terziario avanzato

Totale

2.673.655

649.309

Commercio, alberghi, ristorazione

Terziario

382.395

1.310.521

Costruzioni

Industria manifatturiera

116.696

5.134.695

Dipendenti standard

Agricoltura

7.736.620

Totale

v.a.

Sì

34,3

43,4

43,2

34,5

28,4

34,3

48,8

48,1

17,0

24,4

24,0

14,3

34,3

27,2

30,2

38,1

34,3

%

14.476.906

1.908.882

2.141.510

2.395.444

8.031.070

14.826.210

2.733.528

2.883.635

3.178.916

1.186.817

4.146.381

696.933

14.826.210

3.544.630

2.948.058

8.333.522

14.826.210

v.a.

No

65,7

56,6

56,8

65,5

71,6

65,7

51,2

51,9

83,0

75,6

76,0

85,7

65,7

72,8

69,8

61,9

65,7

%

22.022.890

3.370.993

3.773.256

3.658.752

11.219.889

22.562.831

5.337.573

5.557.290

3.828.225

1.569.212

5.456.902

813.629

22.562.830

4.869.526

4.225.087

13.468.217

22.562.830

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Analizzando poi i dati relativi alle modalità di finanziamento delle attività formative,
emerge che per il 26,3% del totale degli occupati coinvolti in attività di formazione il
costo è stato sostenuto dal datore di lavoro o da altro soggetto. Ciò è vero soprattutto
per i dipendenti (33,5% dei casi), mentre la quota di indipendenti che si è formata a
carico di altri soggetti (presumibilmente, in questo caso, enti regionali o associazioni
di categoria) è notevolmente più bassa (11,3%). Si sono accollati le spese delle attività
formative cui hanno partecipato, invece, solo una quota irrisoria di dipendenti (2,7%),
contro il 13,6% degli indipendenti e l’8,8% dei temporanei. Questi ultimi, nonostante
svolgano un’attività alle dipendenze o assimilabile, ma vengano coinvolti molto meno
degli altri dipendenti in attività formative a carico del datore di lavoro (20,6% dei casi),
ritengono comunque opportuno investire nella propria formazione, probabilmente per
mantenersi occupabili anche dopo la conclusione del contratto di lavoro.
Da quanto sin qui visto, ci si attenderebbe che a manifestare maggiormente la necessità
di partecipare ad attività di formazione fossero proprio i soggetti coinvolti in minor
misura. In realtà, nonostante in termini complessivi la proporzione di quanti ritengano
necessaria la formazione sia quasi doppia rispetto a quella dei soggetti che hanno fatto
formazione (62,4%), scendendo nel dettaglio si rileva che sono soprattutto i soggetti
già coinvolti in attività formative a manifestarne maggiormente l’esigenza (tab. 6.6):
ciò può essere spiegato in parte dalla natura del lavoro che essi svolgono - a prevalente
contenuto intellettuale, che dunque richiede un processo continuo di approfondimento
e ampliamento delle conoscenze -, ma sembrerebbero influire anche altre due circostanze, ovvero l’apprendimento sul lavoro e l’adeguatezza delle capacità professionali.
In relazione al primo aspetto, l’indagine ha evidenziato l’esistenza di quote molto consistenti di occupati, anche nelle categorie professionali meno interessate dalla formazione,
che riferiscono opportunità di apprendimento informale (quello veicolato dal “fare”, il
learning by doing): soprattutto in relazione alle figure professionali connotate da un
inferiore contenuto di conoscenza intellettuale, l’apprendimento sul lavoro potrebbe
essere ritenuto sufficiente dagli stessi occupati per lo svolgimento della propria attività
e compensare le scarse opportunità di apprendimento formale che vengono loro offerte.
Soffermandoci su tale aspetto, l’indagine mette in evidenza che il 79,8% degli occupati
riferisce di svolgere un lavoro che permette di imparare e crescere (fig. 6.9). Tale quota
si è incrementata di circa quattro punti percentuali rispetto al 200231.

31. Si segnala tuttavia la differente formulazione della domanda: nel questionario relativo all’indagine del 2002
la domanda era “Generalmente, il suo lavoro comporta l’apprendimento di cose nuove?”, mentre in quello dell’indagine 2006 era “Quanto è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni: (…) Al lavoro ho opportunità
di imparare e crescere”.
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98.366

1.693.379

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

Forze armate

1.169.510

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

401.483

2.160.769

Impiegati

Professioni non qualificate

3.555.576

Professioni tecniche

613.868

2.245.348

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

Conduttori di impianti e addetti ai macchinari

1.381.036

Legislatori, dirigenti e imprenditori

13.319.335

3.420.174

Laurea e oltre

Totale

7.449.068

Medie superiori

13.319.335

Totale
2.450.093

5.403.006

Donne

Scuola dell'obbligo

7.916.329

Uomini

v.a.

Sì

74,7

31,8

40,9

49,7

49,7

69,9

79,7

80,6

59,1

62,4

84,3

66,6

40,3

62,4

64,4

61,2

%

33.353

859.874

888.059

1.714.873

1.183.385

931.281

906.719

540.221

955.189

8.012.952

638.383

3.738.292

3.636.277

8.012.954

2.992.468

5.020.486

v.a.

No

25,3

68,2

59,1

50,3

50,3

30,1

20,3

19,4

40,9

37,6

15,7

33,4

59,7

37,6

35,6

38,8

%

131.719

1.261.357

1.501.927

3.408.252

2.352.895

3.092.050

4.462.295

2.785.569

2.336.225

21.332.287

4.058.557

11.187.360

6.086.370

21.332.289

8.395.474

12.936.815

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.6 Occupati secondo la necessità della formazione e alcune caratteristiche individuali e del lavoro svolto (valori assoluti e percentuali sul totale)
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2.345.289

Indipendenti

2.615.884
2.343.750

50-199 addetti

200 addetti e oltre

6

3.962.923

Terziario avanzato

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

13.319.335

4.071.669

Terziario

Totale

1.533.165

710.916

2.827.755

212.907

Commercio, alberghi, ristorazione

Costruzioni

Industria manifatturiera

Agricoltura

13.045.063

2.212.972

16-49 addetti

Totale

5.872.457

Fino a 15 addetti

13.319.336

2.419.262

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Totale

8.554.785

13.319.335

Dipendenti standard

Totale

v.a.

Sì

62,4

76,2

77,3

42,2

48,2

56,3

28,5

62,7

71,8

73,5

63,6

55,9

62,4

50,7

60,5

67,3

62,4

%

8.012.952

1.234.469

1.194.438

2.096.059

764.132

2.190.658

533.196

7.755.093

919.962

942.172

1.263.820

4.629.139

8.012.953

2.277.158

1.581.976

4.153.819

8.012.954

v.a.

No

37,6

23,8

22,7

57,8

51,8

43,7

71,5

37,3

28,2

26,5

36,4

44,1

37,6

49,3

39,5

32,7

37,6

%

21.332.287

5.197.392

5.266.107

3.629.224

1.475.048

5.018.413

746.103

20.800.156

3.263.712

3.558.056

3.476.792

10.501.596

21.332.289

4.622.447

4.001.238

12.708.604

21.332.289

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Figura 6.9 Occupati secondo la possibilità di apprendere dal proprio lavoro, anni 2002 e 2006
(valori percentuali)

Sì

No

75,5

79,8

24,5

2002

20,2

2006

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Apprendono dal proprio lavoro in misura nettamente superiore alla media gli occupati
ricadenti nelle categorie professionali più elevate (87,4% dei legislatori, dirigenti e imprenditori, 91,4% delle professioni intellettuali e 87,6% delle professioni tecniche), e nelle forze
armate (89,7%), mentre riferiscono apprendimento in misura vicina o inferiore alla media
gli occupati che rientrano in tutte le altre categorie professionali. Questi ultimi, tuttavia,
presentano quote che vanno dal 60% nel caso delle professioni non qualificate all’81%
nel caso, invece, delle professioni qualificate del commercio e dei servizi: le opportunità di
apprendimento sul lavoro sembrano comunque disponibili per la maggior parte di questi
occupati. Ovviamente, le opportunità di apprendimento sono direttamente connesse con i
contenuti del lavoro: le occupazioni che prevedono lo svolgimento di compiti non ripetitivi
hanno maggiori probabilità di offrire tale tipo di opportunità rispetto alle altre. Dichiara di
apprendere dal proprio lavoro il 90% degli occupati che non svolgono compiti ripetitivi,
mentre tra quanti svolgono compiti ripetitivi tale percentuale si riduce al 75,4% (tab. 6.7).
La ripetitività dei compiti potrebbe spiegare anche la più elevata incidenza di opportunità
di apprendimento tra gli autonomi (85,7%), che sono infatti la categoria che riferisce
in minor misura ripetitività dei compiti (64,7% dei casi; media: 70,6%). Nel caso dei
temporanei, che pur dichiarano di apprendere dal lavoro più della media (85,9%), più
che la non ripetitività dei compiti (riferita dal 72,8%), le opportunità di apprendimento
potrebbero scaturire proprio dalla loro condizione lavorativa, che li porta in contatto
con diversi contesti lavorativi: non va dimenticata tuttavia l’elevata presenza, fra i
temporanei, di occupati giovani e con limitate esperienze lavorative alle spalle, che
riferiscono livelli di apprendimento superiori alla media (l’87,2% dei 15-29enni).
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Artigiani, operai specializzati e agricoltori

1.220.276

470.415

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

567.941

Professioni tecniche

697.049

241.431

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

Impiegati

305.714

Legislatori, dirigenti e imprenditori

4.522.513

325.544

Laurea e oltre

Totale

2.284.556

Medie superiori

4.522.514

Totale
1.912.413

1.803.458

Donne

Scuola dell'obbligo

2.719.056

Uomini

v.a.

Disaccordo

33,3

19,0

21,1

12,4

8,6

12,6

20,2

7,9

19,2

30,1

20,2

20,5

20,0

%

2.446.735

2.008.509

2.598.784

4.027.821

2.579.808

2.114.742

17.880.372

3.800.314

9.635.002

4.445.056

17.880.372

6.999.416

10.880.956

v.a.

Accordo

66,7

81,0

78,9

87,6

91,4

87,4

79,8

92,1

80,8

69,9

79,8

79,5

80,0

%

Ho opportunità di imparare e crescere

3.667.011

2.478.924

3.295.833

4.595.762

2.821.239

2.420.456

22.402.885

4.125.858

11.919.558

6.357.469

22.402.886

8.802.874

13.600.012

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.7 Occupati secondo le opportunità di apprendimento sul lavoro e alcune caratteristiche individuali e del lavoro svolto (valori assoluti e percentuali sul totale)
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814.957

200 addetti e oltre

Industria manifatturiera

Agricoltura

1.489.348

270.477

4.383.570

883.113

50-199 addetti

Totale

704.416

1.981.084

Fino a 15 addetti

16-49 addetti

4.522.513

686.276

Indipendenti

Totale

594.299

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

3.241.938

Dipendenti standard

15.080

Forze armate
4.522.513

511.114

Professioni non qualificate

Totale

493.493

Conduttori di impianti e addetti ai macchinari

v.a.

Disaccordo

27,3

34,6

20,1

24,2

23,6

19,3

17,8

20,2

14,3

14,1

24,2

20,2

10,3

39,1

29,5

%

3.960.643

512.269

17.479.375

2.549.882

2.855.408

2.939.057

9.135.028

17.880.372

4.099.499

3.619.805

10.161.068

17.880.373

131.348

795.022

1.177.604

v.a.

Accordo

72,7

65,4

79,9

75,8

76,4

80,7

82,2

79,8

85,7

85,9

75,8

79,8

89,7

60,9

70,5

%

Ho opportunità di imparare e crescere

5.449.991

782.746

21.862.945

3.364.839

3.738.521

3.643.473

11.116.112

22.402.885

4.785.775

4.214.104

13.403.006

22.402.886

146.428

1.306.136

1.671.097

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Totale

Terziario avanzato
4.522.513

682.905

1.115.423

698.390

Commercio, alberghi, ristorazione

Terziario

265.970

Costruzioni

v.a.

Disaccordo

20,2

12,8

20,3

18,5

17,2

%

17.880.371

4.654.667

4.383.999

3.086.091

1.282.702

v.a.

Accordo

79,8

87,2

79,7

81,5

82,8

%

Ho opportunità di imparare e crescere

22.402.884

5.337.572

5.499.422

3.784.481

1.548.672

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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Facendo infine riferimento ai contesti lavorativi che offrono maggiori opportunità di
apprendimento, si segnala che questi spesso coincidono con quelli in riferimento ai
quali si rilevano minori opportunità di apprendimento formale: si tratta delle imprese
di piccola e media dimensione (l’82,2% e l’80,7% degli occupati, rispettivamente) e dei
settori delle costruzioni e del commercio (82,8% e 81,5% rispettivamente). Fa eccezione
il terziario avanzato, settore nel quale dichiara di apprendere dal proprio lavoro l’87,2%
degli occupati.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’indagine ha rilevato la percezione di adeguatezza delle proprie capacità professionali al lavoro svolto, mettendo in evidenza la
netta prevalenza, tra gli occupati italiani, di soggetti che ritengono adeguate le proprie
capacità (79,4%), ma anche l’esistenza di una sovra-qualificazione di quote superiori
alla media dei lavoratori ricadenti nei gruppi professionali di rango inferiore, o in settori
a scarso valore aggiunto: ciò potrebbe stare a indicare che numerosi soggetti svolgono
un lavoro “di ripiego”, o comunque inferiore, per impegno o skill richiesti, alle proprie
capacità professionali.
Per questa tipologia di occupati, acquisire i “trucchi del mestiere”, probabilmente attraverso l’apprendimento informale e soprattutto nella fase iniziale del proprio rapporto
di lavoro, sarebbe dunque più che sufficiente per svolgere senza problemi la propria
attività: di qui la scarsa esigenza di formazione, proprio perché si tratta di soggetti in
possesso di capacità professionali più elevate di quanto sarebbe richiesto per lo svolgimento del proprio lavoro. L’indagine ha permesso di fissare al 19,3% la quota di occupati
overqualified, in relazione ai quali si rileva un’incidenza relativa superiore alla media di
soggetti che non ritengono necessaria la partecipazione ad attività formative (20,8%)
e che riferiscono, al contempo, di non apprendere dal proprio lavoro (27,3%). Si tratta
soprattutto degli occupati che ricadono nelle professioni qualificate del commercio
(28,3%), nelle professioni non qualificate (34,2%) e i conduttori di impianti (23,8%), ma
anche di quanti operano in imprese con 50-199 addetti o più di 200 (22,4% e 20,5%
rispettivamente), o nel commercio (24,9%) e, infine, degli occupati su base temporanea
(27,3%) (tab. 6.8). Confrontando poi il dato con quello analogo rilevato nel 2002, il fenomeno pare in aumento, dal momento che la quota di overqualified si è incrementata
di circa cinque punti percentuali (fig. 6.10). In conclusione, dall’analisi sin qui condotta
emerge con chiarezza che nel mercato del lavoro italiano, ai fini dello sviluppo professionale, la formazione posseduta dall’individuo al momento di entrare nell’occupazione
(ovvero il titolo di studio posseduto), sia il vero discriminante per l’accesso o meno alle
opportunità di sviluppo professionale, e dunque alle possibilità di carriera e a ulteriore
formazione, formale e informale. Chi invece accede al mercato del lavoro con un basso
livello di istruzione, ha maggiori probabilità di collocarsi in una posizione di debolezza,
e difficilmente riesce a migliorare la propria posizione successivamente, data l’esigua
disponibilità di opportunità di accrescimento e rafforzamento delle proprie competenze
attraverso percorsi di sviluppo professionale definiti dalle organizzazioni in cui opera.
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In assenza di attenzione da parte delle organizzazioni produttive ai percorsi di sviluppo
professionale dei propri lavoratori dalle caratteristiche di maggior debolezza, tuttavia,
in Italia si rileva anche la limitata disponibilità di servizi di supporto e orientamento
allo sviluppo professionale soprattutto di queste categorie di lavoratori, erogati da
enti altri rispetto all’organizzazione produttiva cui appartengono. Accade dunque che
proprio chi presenta caratteristiche di maggior debolezza e dunque dovrebbe mantenere
e accrescere la propria occupabilità, non riesce a farlo, vedendo così crescere il rischio
di esclusione o di marginalizzazione occupazionale, mentre chi ha già una posizione
di maggior forza, ed è quindi meno esposto a un rischio del genere, ha la possibilità
di mantenersi occupabile a vita, in una sorta di apparente nonsense che trova invece
la sua spiegazione nelle dinamiche proprie del funzionamento dell’economia italiana.
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2.020.141
2.297.665
3.923.390
2.592.523
1.723.586
3.162.002

Legislatori, dirigenti e imprenditori

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata
specializzazione

Professioni tecniche

Impiegati

Professioni qualificate nelle attività commerciali e
nei servizi

Artigiani, operai specializzati e agricoltori

17.910.719

3.208.839

Laurea e oltre

Totale

9.215.938

Medie superiori

17.910.719

Totale
5.485.942

7.200.264

Donne

Scuola dell'obbligo

10.710.455

Uomini

v.a.

Adeguate

84,2

69,1

77,7

85,4

81,3

83,5

79,4

77,8

77,0

84,7

79,4

81,6

78,0

%

-

64.126

77.203

52.937

11.026

27.947

300.863

32.439

153.177

115.247

300.863

98.584

202.279

v.a.

Insufficienti

0,0

2,6

2,3

1,2

0,4

1,2

1,3

0,8

1,3

1,8

1,3

1,1

1,5

%

594.021

706.490

665.584

619.435

517.377

372.367

4.351.247

884.579

2.594.749

871.919

4.351.247

1.526.130

2.825.117

v.a.

17,3

20,6

%

15,8

28,3

20,0

13,5

18,3

15,4

19,3

21,4

21,7

13,5

19,3

Più elevate del
necessario

3.756.023

2.494.202

3.335.310

4.595.762

2.826.068

2.420.455

22.562.829

4.125.857

11.963.864

6.473.108

22.562.829

8.824.978

13.737.851

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

Tabella 6.8 Occupati secondo l’adeguatezza delle capacità professionali e alcune caratteristiche individuali e del lavoro svolto (valori assoluti e percentuali
sul totale)
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4.208.478

Indipendenti

6

2.848.012
2.651.794

50-199 addetti

200 addetti e oltre

Industria manifatturiera

Agricoltura
4.357.331

741.490

17.446.036

2.939.240

16-49 addetti

Totale

9.006.990

Fino a 15 addetti

17.910.719

3.034.341

Temporanei (dipendenti e indipendenti)

Totale

10.667.900

Dipendenti standard

17.910.720

118.068

Forze armate

Totale

811.085

1.262.260

Professioni non qualificate

Conduttori di impianti e addetti ai macchinari

v.a.

Adeguate

79,8

91,1

79,2

78,7

75,5

80,3

80,3

79,4

86,4

71,8

79,2

79,4

80,6

61,7

75,4

%

34.973

29.645

286.661

26.820

79.627

38.394

141.820

300.864

74.029

35.916

190.919

300.862

-

54.799

12.824

v.a.

Insufficienti

0,6

3,6

1,3

0,8

2,1

1,0

1,3

1,3

1,5

0,9

1,4

1,3

0,0

4,2

0,8

%

1.064.597

42.495

4.290.194

692.379

845.618

681.118

2.071.079

4.351.248

587.020

1.154.830

2.609.398

4.351.247

28.359

449.518

398.096

v.a.

19,4

34,2

23,8

%

19,5

5,2

19,5

20,5

22,4

18,6

18,5

19,3

12,1

27,3

19,4

19,3

Più elevate del
necessario

5.456.901

813.630

22.022.891

3.370.993

3.773.257

3.658.752

11.219.889

22.562.831

4.869.527

4.225.087

13.468.217

22.562.829

146.427

1.315.402

1.673.180

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
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4.425.977
4.158.402

Terziario

Terziario avanzato

Fonte: Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

16.835.222

6.189.712

"La formazione non è necessaria"

Totale

10.645.510

17.750.775

14.639.633

3.111.142

"La formazione è necessaria"

Totale

"Apprendo dal lavoro"

"Non apprendo dal lavoro"

17.910.719

11.575.131

Non ha partecipato ad attività formative

Totale

6.335.588

Ha partecipato ad attività formative

17.910.720

2.808.280

Commercio, alberghi, ristorazione

Totale

1.419.240

Costruzioni

v.a.

Adeguate

78,9

77,2

79,9

79,2

81,9

68,8

79,4

78,1

81,9

79,4

77,9

79,6

73,4

90,4

%

289.961

156.358

133.603

300.864

149.658

151.206

300.864

254.319

46.545

300.864

59.188

103.211

66.269

7.578

v.a.

Insufficienti

1,4

2,0

1,0

1,3

0,8

3,3

1,3

1,7

0,6

1,3

1,1

1,9

1,7

0,5

%

4.207.105

1.666.883

2.540.222

4.351.247

3.091.081

1.260.166

4.351.247

2.996.760

1.354.487

4.351.246

1.119.982

1.028.102

953.676

142.394

v.a.

21,0

18,5

24,9

9,1

%

19,7

20,8

19,1

19,4

17,3

27,9

19,3

20,2

17,5

19,3

Più elevate del
necessario

21.332.288

8.012.953

13.319.335

22.402.886

17.880.372

4.522.514

22.562.830

14.826.210

7.736.620

22.562.830

5.337.572

5.557.290

3.828.225

1.569.212

v.a.

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

segue
Tabella 6.8

185

Figura 6.10 Occupati secondo il giudizio sull’adeguatezza delle proprie capacità professionali (valori
percentuali)

2002
81,8

2006

79,4

14,4
3,8

Adeguate

19,3

1,3

Insufficienti

Maggiori del necessario

Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

6.4 La percezione dello sviluppo professionale: i risultati di
un’analisi di corrispondenze
Gli aspetti messi in luce dall’analisi descrittiva dei dati della rilevazione relativi allo
sviluppo professionale, possono essere approfonditi e sintetizzati attraverso un’analisi
delle corrispondenze. Tale metodo di analisi mira ad identificare la struttura di dipendenza interna ad una tabella di frequenze, tramite una rappresentazione grafica in uno
spazio di dimensionalità minima (Fabbris, 1997). Utilizzata come analisi esplorativa essa
permette di ricercare i pattern sottostanti alle unità poste in relazione in modo tale da
inferire sui legami casuali tra le stesse (Lebart et al., 1977).
Nel caso in esame quindi la finalità di questo tipo di analisi è quella di evidenziare le
caratteristiche individuali e del lavoro che maggiormente incidono sulla possibilità di
poter accedere a opportunità di sviluppo professionale, sintetizzando le informazioni
e le relazioni tra le variabili inserite nella procedura.
L’analisi è stata condotta separatamente per i lavoratori dipendenti, i temporanei (sia
dipendenti che indipendenti) e gli autonomi, in quanto le analisi preliminari hanno
evidenziato modelli di comportamento e percezione profondamente diversi per le tre
categorie di lavoratori. Per quanto riguarda i dipendenti e i temporanei, le variabili
prese in considerazione sono: il genere, il titolo di studio, la classe di età, la dimensione
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di impresa, il settore (pubblico/privato), i cambiamenti di lavoro, l’anzianità lavorativa,
la possibilità di conciliare il lavoro con la vita privata, le progressioni di retribuzioni e
di carriera avvenute negli anni, l’accesso ad attività formative e, infine, la percezione
che l’attuale lavoro offra buone possibilità di carriera. Con riferimento ai lavoratori
dipendenti (limitandosi ad analizzare le prime due dimensioni che da sole spiegano
oltre un terzo della varianza totale) la prima dimensione è caratterizzata dagli aspetti
connotativi del lavoro e del lavoratore (formazione, titolo di studio, dimensione di
impresa, settore, ecc.), mentre la seconda coglie maggiormente gli aspetti percettivi
sia dell’avanzamento di carriera e degli incrementi retributivi, sia della possibilità di
conciliare il lavoro con la vita privata.
Passando all’interpretazione del posizionamento sugli assi dell’insieme delle caratteristiche dei lavoratori dipendenti (fig. 6.11), è facile notare come si vadano delineando
alcuni profili di lavoratori.
Rispetto all’asse delle caratteristiche del lavoro, da un lato vanno a posizionarsi le
persone con bassi titoli di studio, che lavorano in piccole imprese del settore privato,
senza possibilità di frequentare corsi di formazione, con anzianità aziendali non elevate,
anche perché hanno cambiato più volte lavoro, mentre dal lato opposto, si evidenziano
i lavoratori con titoli di studio più elevati, impiegati in grandi aziende, prevalentemente
del settore pubblico, che hanno accesso ad ulteriore formazione, e hanno anzianità
aziendale molto elevata e generalmente non hanno mai cambiato lavoro.
Sull’asse delle percezioni si posizionano su un lato le donne e coloro che nel corso degli
anni hanno sperimentato una stabilità nelle retribuzioni e nell’avanzamento di carriera,
se non un peggioramento, a cui si associa un conseguente atteggiamento negativo nei
confronti della possibilità di futuri avanzamenti professionali, mentre sul lato opposto si
trovano gli uomini che hanno già sperimentato progressioni di carriera e di retribuzioni
e che intravedono ulteriori futuri miglioramenti. La combinazione delle informazioni
catturate delle due dimensioni permettono di evidenziare che coloro che presentano
minori possibilità di migliorare la propria posizione lavorativa sono i lavoratori delle
imprese di piccole dimensioni (quelle che investono meno nella formazione dei propri
dipendenti) con bassi titoli di studio, e mobilità interaziendale molto elevata. Al contrario coloro che accedono con maggiore probabilità ad avanzamenti di carriera, sono
i lavoratori maggiormente istruiti, impiegati nelle grandi imprese da oltre 20 anni.
I risultati relativi ai lavoratori temporanei ricalcano quelli già descritti per i lavoratori
dipendenti, per quanto riguarda il significato delle due dimensioni considerate, ma
permettono di identificare, oltre ai due raggruppamenti evidenziati dalla precedente
analisi, anche il gruppo dei lavoratori che non hanno registrato nessun tipo di modificazione sia nella carriera che nelle retribuzioni, e che di conseguenza non percepiscono
le potenzialità di un miglioramento di questi due aspetti del loro lavoro.
In generale, per i lavoratori temporanei le migliori performance in termini di prospettive
di carriera si registrano nelle grandi imprese, per coloro che già hanno avuto la possibilità
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di fare altre esperienze. Mentre se si tratta di lavoratori alla prima esperienza lavorativa,
viene segnalata la stabilità della carriera e delle retribuzioni, anche in presenza di titoli
di studio medio alti, ed è probabilmente la poca conoscenza delle dinamiche aziendali
che impedisce di intravedere eventuali sviluppi professionali. Infine quelli più penalizzati sono, ancora una volta, i lavoratori con bassi titoli di studio delle piccole imprese.
L’analisi effettuata per lavoratori autonomi che rappresentano più del 20% dell’occupazione totale, presenta delle caratteristiche diverse dalle precedenti, in quanto è lo
stesso concetto di carriera che per questa categoria di lavoratori ha delle connotazioni
particolari, più legate allo sviluppo dell’attività imprenditoriale, intesa in termini di
ampliamento del giro d’affari. Le due dimensioni estratte colgono il 36% circa della
variabilità totale, considerando le seguenti variabili: il genere, il titolo di studio, il settore di attività economica, i cambiamenti di lavoro, l’anzianità lavorativa, la possibilità
di conciliare il lavoro con la vita privata, le progressioni di reddito avvenuti negli anni,
l’accesso ad attività formative e, infine, il reddito attuale. L’obiettivo in questo caso è
di isolare i fattori che hanno determinato un aumento, una diminuzione o una stabilità
del reddito. Anche in questo caso il primo asse individua le caratteristiche del lavoro,
mentre il secondo i livelli di reddito presente e passato.
All’interno dei quattro quadranti emergono ben distinti altrettante tipologie di lavoratori.
Ci sono quelli dell’agricoltura e dell’industria, uomini che lavorano da oltre 20 anni,
senza avere avuto altre esperienze lavorative, che essendo partiti con livelli di reddito
soddisfacenti non li hanno incrementati nel corso degli anni. Nello stesso settore le
lavoratrici autonome, con bassi livelli di istruzione, hanno visto negli anni peggiorare la
loro situazione economica, probabilmente a causa delle necessità di conciliare lavoro e
famiglia. Ancora una volta, sono le donne ad essere penalizzare, anche nel settore dei
servizi, soprattutto se alle prime armi. Ed è proprio nel settore dei servizi che gli uomini,
con alti livelli di istruzione, arricchiti con successive attività formative, dichiarano le
performance migliori in termini di reddito (fig. 6.12).
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Figura 6.11 Analisi delle corrispondenze di alcune caratteristiche individuali e del lavoro degli
occupati dipendenti e temporanei
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Fonte: elaborazione su dati Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 6.12 Analisi delle corrispondenze di alcune caratteristiche individuali e del lavoro degli
occupati indipendenti
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Fonte: elaborazione su dati Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Hic sunt leones*: i comportamenti molesti
nell’ambiente di lavoro**

Le Indagini Isfol hanno dedicato uno spazio rilevante all’analisi del clima sociale che
caratterizza la condizione di lavoro degli italiani e un’attenzione particolare è stata
posta al lato oscuro delle relazioni che si instaurano negli ambienti lavorativi.
Per individuare gli aspetti negativi che possono caratterizzare le relazioni tra colleghi o
con i superiori, sono stati analizzati, in primo luogo, i dati relativi ai soprusi (intesi come
violazione dei diritti dei lavoratori) e alle molestie sessuali riferiti dagli intervistati. I dati
raccolti non riguardano necessariamente il vissuto degli intervistati bensì informazioni
in loro possesso su comportamenti molesti o vessatori osservati nel proprio ambiente
lavorativo anche se non necessariamente da essi subiti.
In seconda istanza, sono stati esaminati i casi di discriminazione - basati su diversi
fattori quali, il genere; l’età; l’appartenenza etnica o religiosa; l’orientamento sessuale
o politico - di cui l’intervistato è a conoscenza. Le informazioni raccolte sono, come
nel caso precedente, di natura indiretta in quanto gli episodi rilevati non riguardano
necessariamente la persona intervistata.
Si tratta dunque di informazioni che consentono di delineare i comportamenti ostili,
per certi versi estremi, che caratterizzano i milieu lavorativi e il clima sociale che in
essi si produce e la forma indiretta o “proiettiva” delle domande ha consentito di far
emergere, più facilmente che se riferite all’esperienza diretta degli intervistati, i comportamenti negativi.
Oggetto di questo capitolo sono, in fin dei conti, le relazioni di potere esercitate con
mezzi spesso brutali, talvolta più sottili ma che, in ogni caso, rappresentano un serio
ostacolo alla possibilità di lavorare in condizioni di benessere e sicurezza.
La lettura di genere, come il diverso modo che hanno donne e uomini di stare nelle
organizzazioni resta sullo sfondo della nostra analisi pur rappresentando un aspetto

*
Da Wikipedia: “In origine, la locuzione latina hic sunt leones (in italiano, qui ci sono i leoni) compariva sulle
carte geografiche dell’antica Roma e successive in corrispondenza delle zone inesplorate dell’Africa e dell’Asia. La
frase stava ad indicare che non si sapeva cosa si trovasse in quelle lande sconosciute, a parte il fatto che erano
abitate da belve (alle quali occorreva prestare attenzione)”.
** Di Claudia Tagliavia. La redazione dei box presenti in questo capitolo è stata curata da Sergio Ciamba.
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qui particolarmente rilevante per il peso che, sui comportamenti in esame, assumo
i ruoli sessuali. Se questo è del tutto evidente nel caso delle molestie, anche per gli
episodi discriminanti e i comportamenti vessatori la percezione (su cui si basa la nostra
indagine) appare spesso dissimile trovando nelle donne osservatrici più attente e, con
ogni probabilità, più frequentemente oggetto dei comportamenti molesti.

7.1 La violazioni dei diritti dei lavoratori
I comportamenti vessatori32 appaiono in aumento: di soprusi in ambito lavorativo dà,
infatti, notizia il 13,2% degli intervistati, contro il 12,3% rilevato nella prima edizione
dell’indagine.
Particolare frequenza assumono tali comportamenti in imprese ed enti di grandi dimensioni (con più di 200 addetti) in cui è il 20,5% di occupati a darne notizia. Sembra
anzi che al crescere delle dimensioni si assista ad un aumento della frequenza con cui
vengono violati i diritti di chi lavora.
Nel confronto con la rilevazione precedente si assiste però a un incremento di soprusi
soprattutto a carico delle organizzazioni di dimensioni minori, mentre infatti nel 2002
di questi episodi dava notizie il 4,7% di lavoratori di imprese con meno di 15 addetti
e il 12,1% in aziende con un numero di addetti compreso tra i 16 e i 49 dipendenti,
nell’edizione più recente della ricerca si è passati, rispettivamente, al 6,7% e al 14,8%.

32. Agli intervistati è stato chiesto: “Conosce persone nel suo ambiente di lavoro che hanno subito soprusi in
violazione dei loro diritti?”.
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Figura 7.1 Soprusi per dimensione aziendale (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Il settore in cui si registra la quota più ampia di denunce di soprusi - in ulteriore aumento
rispetto alla prima Indagine sulla Qualità del lavoro - è il terziario e, in particolare, la
pubblica amministrazione (dove si osservano, rispettivamente, il 15,2% e poco più del
21% di risposte affermative).
Infine, l’area geografica più colpita è il Mezzogiorno (dove più del 16% di occupati
ha riferito di essere a conoscenza di soprusi), mentre al Nord questi eventi vengono
denunciati da poco più del 10% di intervistati.
Nel confronto tra la prima e la seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro si osserva,
al riguardo, una distribuzione meno disomogenea tra aree del paese: mentre infatti nel
2002 il Mezzogiorno faceva registrare una percentuale nettamente superiore di denunce
per soprusi, nell’indagine più recente si assiste ad una lieve crescita di questi episodi nel
Nord del Paese a fronte di un sensibile decremento osservato al Sud.

7

Hic sunt leones

193

Figura 7.2 Soprusi per settore produttivo (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Figura 7.3 Soprusi per area geografica (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia
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Alla denuncia di soprusi si associano poi quelle di molestie sessuale e di discriminazioni,
tanto da far ipotizzare la presenza di ambienti “nocivi” (cfr. par. 7.4) oppure, secondo
un’altra possibile lettura dei dati non incompatibile o alternativa alla prima, nei quali
si sviluppa una maggiore sensibilità nei confronti dei comportamenti offensivi. Quale
è dunque il profilo dei lavoratori che descrivono tali episodi?
Particolarmente rilevante la prevalenza di donne; di lavoratori a tempo indeterminato,
di soggetti con alte qualifiche; con livelli di istruzione, anzianità di servizio ed età elevati.
Sembra dunque trattarsi di lavoratori con una collocazione relativamente forte e che, forse
grazie a questo, danno voce a un malessere diffuso nei loro contesti lavorativi. Questo
sembra confermare che la denuncia di comportamenti vessatori è legata ad una migliore
capacità di lettura dell’ambiente lavorativo e dei comportamenti che in esso si producono.
Molti di coloro che segnalano violazione dei diritti si dichiarano insoddisfatti del lavoro
e delle relazioni sociali in ambito produttivo e, per affrontare eventuali controversie,
si affiderebbero al sostegno di un legale oppure a quello di un sindacato. Quello in cui
vivono gli occupati di questo sotto-gruppo è dunque effettivamente un contesto produttivo caratterizzato da elementi negativi che riducono la qualità della vita di lavoro
e, tuttavia, quanti denunciano comportamenti vessatori, non appaiono rassegnati e
sarebbero disposti a ricorrere a soggetti in grado di tutelarne gli interessi.
A livello europeo (UE a 27) la Fondazione europea per il miglioramento della vita e delle condizioni di
lavoro ha osservato, nell’ultima rilevazione sulla qualità del lavoro (2005), che in media un lavoratore
su venti dichiara di aver personalmente subito prepotenze o vessazioni sul posto di lavoro, dato che
tuttavia cela una notevole variabilità tra i diversi Paesi: si passa infatti dal 17% rilavato in Finlandia
e dal 12% dei Paesi Bassi fino a valori particolarmente ridotti (prossimi al 2%) osservati in Italia e in
Bulgaria. Questi risultati sembrano riflettere non soltanto la reale incidenza del problema ma anche la
diversa sensibilità che caratterizza le differenti culture nazionali. Maggiore sensibilità ai comportamenti
“spazzatura” è infatti suggerita dall’elevata frequenza con cui, ancora una volta, in Finlandia e nei Paesi
Bassi gli occupati dichiarano di aver subito episodi di intimidazione (rispettivamente nel 15% e 14% dei
casi). Nell’indagine della Fondazione europea di Dublino vengono rilevati i comportamenti vessatori e
molesti direttamente subiti dagli intervistati (e non, come nel nostro caso, quelli osservati nell’ambiente
di lavoro) e questo consente loro di tracciare un profilo degli occupati che subiscono tali comportamenti.
In generale, le donne sembrano essere più esposte a soprusi e prepotenze (6%, nella media europea),
rispetto agli colleghi (4%), e tra le più giovani si registra una frequenza particolarmente elevata di
denunce riguardanti i comportamenti in esame (8% osservato tra le donne under 30). I più colpiti da
soprusi sono i lavoratori alle dipendenze (6%) mentre sono lievi le differenze registrate in relazione alle
dimensioni d’impresa, sebbene nelle aziende più grandi i comportamenti vessatori tendano ad aumentare.
Appare, poi, coerente con i risultati ottenuti anche a livello italiano la concentrazione particolarmente
accentuata di vessazioni in ambito terziario, con specifico riferimento ai comparti dell’istruzione, della
sanità e della ristorazione e ricezione alberghiera (Fonte: European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2007).
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7.2 Le molestie
Sono aumentate, tra la prima e la seconda indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in
Italia, anche le segnalazioni relative a molestie sessuali33 commesse sul lavoro: si è
passati infatti, nell’arco di un quadriennio, dal 2,7% al 3,1%, valori che, data la gravità
dei comportamenti in esame, appaiono tutt’altro che esigui.
Si dà notizia di comportamenti molesti soprattutto nelle organizzazioni produttive
presenti nel Mezzogiorno (4,1%) e nel Nord-ovest (3,7%), mentre la frequenza più
ridotta si osserva nelle Isole.
Rispetto alla rilevazione precedente si osserva un profondo cambiamento della “geografia delle molestie” con una netta diminuzione degli episodi di questo tipo osservati
nel Centro, Nord-ovest e Isole che comparivano ai primi posti nella passata rilevazione.
Figura 7.4 Molestie sessuali per area geografica (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

33. “Per molestia sessuale si intende ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro
comportamento basato sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi
atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale o non verbale” da: Risoluzione del Consiglio sulla tutela della dignità
degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (pubblicata in: G.U. n. C 157 del 27.6.1990, Punto 1)
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Dal punto di vista settoriale assistiamo ad una conferma e anzi un aggravamento,
tra la prima e la seconda rilevazione, della diffusione di molestie sessuali in ambito
terziario. Mentre infatti nel 2002 le osservazioni al riguardo erano effettuate dal 3,6%
degli occupati, nella rilevazione più recente sono espresse dal 4,2% del totale del settore. Si osserva inoltre come sia, anche in questo caso, la pubblica amministrazione
ad apparire più “molesta” del privato, con una frequenza quasi doppia di segnalazioni
in quest’ambito rispetto al privato (con il 4,8% nella P.A. e il 2,6% nel secondo caso).
Figura 7.5 Molestie sessuali per settore di attività economica (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

7

Hic sunt leones

197

Figura 7.6 Molestie sessuali per dimensione aziendale (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Gli intervistati che dichiarano di essere a conoscenza di episodi di molestie sessuali34
sono prevalentemente donne, soggetti giovani o di età media, dipendenti a tempo
indeterminato. Forte la presenza di laureati e di lavoratori con qualifiche impiegatizie o
di livello elevato ma, anche in questo caso, è il clima complessivo a non essere positivo.
Frequenti i soprusi e le discriminazioni su tutti gli aspetti considerati (genere, età, nazionalità e orientamenti politici e religiosi) ma, soprattutto, in relazione agli orientamenti
sessuali (discriminazioni nove volte più frequenti in questi contesti rispetto al valore
medio, livello così elevato da suggerire che proprio attorno alla sessualità si sviluppino, in questi posti di lavoro, atteggiamenti di morbosa attenzione), religiosi e legati
alla disabilità (in entrambi i casi si osservano qui valori sei volte superiori alla media).
Nonostante o forse a causa delle difficoltà che caratterizzano il contesto lavorativo in
cui si osserva maggiore concentrazione di molestie, i lavoratori che ne danno notizia
si caratterizzano per scarsa fiducia circa le possibilità di ottenere sostegno e tutela: in
questo sotto-gruppo si osservano infatti quote particolarmente elevate di soggetti che,
nel caso subissero vessazioni, molestie o discriminazioni, “lascerebbero perdere”, non
cercherebbero difesa o appoggio.

34. Agli intervistati è stato chiesto: “Conosce persone che hanno subito molestie sessuali nel suo ambiente
lavorativo?”
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A livello europeo, i casi di molestie sessuali subite sono riferiti complessivamente da poco più del 2% di
intervistati e nella stragrande maggioranza dei casi sono stati denunciati dalle donne.
I Paesi nei quali si osservano più di frequente comportamenti molesti sono soprattutto la Repubblica
Ceca (il 10% dei lavoratori dichiara di aver subito molestie sessuali nel proprio ambiente lavorativo),
Norvegia (7%), Turchia e Croazia (6%), Danimarca, Svezia, Lituania e Regno Unito (5%). Nei Paesi del
Sud Europa, invece, il fenomeno sembra riguardare una ridotta minoranza: Italia, Spagna, Malta, Cipro
fanno osservare un’incidenza inferiore all’1%. In generale, nell’Unione europea a 27 il gruppo più a rischio
risulta quello delle donne giovani (ossia, con meno di 30 anni), dove l’incidenza sale al 6%; quello dei
lavoratori alle dipendenze e, tra di loro, i lavoratori (o, per meglio dire, le lavoratrici) a tempo determinato
o interinali. La frequenza di tali episodi è più elevata nel terziario: nella sanità, ad esempio, la possibilità
di subire molestie è otto volte superiore rispetto a quanto rilevato nell’industria manifatturiera. Elevate
anche le segnalazione di molestie in altri comparti del terziario: nell’istruzione, nella difesa, in ambito
alberghiero e della ristorazione e nei trasporti. I lavoratori della pubblica amministrazione sono poi fatti
segno, più spesso di quelli del privato, di comportamenti molesti: il 6% di loro ha avuto un’esperienza di
molestie rispetto al 4% osservato in ambito privato (Fonte: European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions, 2007).

7.3 Discriminazioni
Ci soffermiamo qui sull’analisi delle discriminazioni di cui gli intervisti hanno fornito
notizia riferite, ancora una volta, a quanto avvenuto nel loro ambiente lavorativo e,
dunque, non necessariamente legate alla loro esperienza diretta35. Si è voluto prendere
in considerazione una molteplicità di cause di discriminazione al fine di individuare gli
aspetti che più spesso costituiscono causa di penalizzazione verificando anche modifiche, nel tempo, a questo riguardo.
L’aspetto che costituisce, più di frequente, elemento di discriminazione è rappresentato
dall’età. Il (discutibile) primato si conferma anche in riferimento alla rilevazione precedente e si registra, anzi, un lieve incremento. Si è passati infatti dal 7,5% di lavoratori
che, nella prima indagine hanno osservato questo tipo di discriminazione, al 7,7%
rilevato nella seconda indagine.
Particolarmente discriminanti appaiono soprattutto le grandi organizzazioni produttive e le segnalazioni aumentano proprio al crescere delle dimensioni d’impresa,
da valori inferiori al 5% nelle micro-imprese fino al massimo, registrato nelle grandi
aziende o enti, che si approssima all’11%. Sebbene lievemente prevalenti nel terziario, tali atteggiamenti sono diffusi anche in ambito industriale (rispettivamente con
l’8,4% e il 7,2%).

35. Agli intervistati è stato chiesto: “È mai capitato nel suo ambiente di lavoro che un lavoratore abbia subito
discriminazioni in relazione a: Età, Sesso, Handicap, Nazionalità o provenienza geografica, Religione, Opinioni
politiche, Omosessualità, Altro (specificare)”
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È il Mezzogiorno, infine, l’area in cui si registra, nel 2006, la maggior parte delle segnalazioni relative a questo tipo di discriminazione (di cui dà notizia l’11,6% dei lavoratori
di questa ripartizione geografica), seguita dal Nord-ovest (con l’8,3%).
Per l’interpretazione di queste informazioni - raccolte attraverso una domanda dal
significato ambiguo in quanto agli intervistati cui non è stata indicata alcuna età
precisa di riferimento - può essere utile tenere conto del profilo dei soggetti da cui
provengono le segnalazioni. Il fatto che la maggior parte di osservazioni provenga dai
più anziani (dal punto di vista anagrafico ma soprattutto di servizio) conferma tuttavia
l’ipotesi che sia l’età matura e non la giovinezza all’origine della grande maggioranza
di discriminazioni lavorative.
Al secondo posto si confermano le discriminazioni di genere. Anche in questo caso il
fenomeno appare in espansione, per di più assai sensibile, essendo passate le segnalazioni dal 4,9% della prima indagine, al 6,7% della rilevazione successiva.
Massima diffusione di questo tipo di discriminazioni si osserva nel terziario (7,7%
contro il 4,7% dell’industria) e, in particolare, in ambito pubblico (10,1% contro il 5,8%
del privato).
Anche in questo caso si assiste alla maggiore esposizione delle imprese di grandi dimensioni a comportamenti discriminatori con una progressione costante di tali fenomeni
al crescere della dimensione aziendale.
A osservare con maggiore frequenza discriminazioni di genere sono i soggetti di età e
anzianità aziendale intermedia (né i giovanissimi, dunque, né i più anziani), le donne e
i lavoratori più istruiti e con qualifiche elevate. Si tratta di un osservatorio - quello che
ci informa sulle discriminazioni basate sull’appartenenza di genere - di cui fanno parte
individui caratterizzati da stabilità occupazionale (prevalgono lavoratori con contratto a
tempo indeterminato) ma anche da elevata insoddisfazione (per i contenuti del lavoro
ma anche per il clima sociale che ne caratterizza l’ambiente) e da una sfiducia verso
la possibilità di modificare la situazione lavorativa (molto alta è qui la percentuale di
soggetti che, di fronte ai vari problemi che possono sorgere sul lavoro, “lascerebbero
perdere” e non chiederebbero aiuto a nessuno).
Al terzo posto, in ordine di frequenza, si collocano le discriminazioni operate in base
all’orientamento politico che appaiono però in netta diminuzione: dal 2002 alla rilevazione più recente si assiste infatti ad un sensibile decremento, con il passaggio dal 5,5% al 4%.
Questo tipo di comportamenti, più diffusi al Centro-sud, sono particolarmente frequenti
nelle grandi organizzazioni produttive (nel 9,4% dei casi) e in ambito terziario (dove
sono tre volte più frequenti rispetto all’industria). Sono poi in particolare gli enti pubblici
che - ancora una volta - mostrano una spiccata tendenza ad assumere atteggiamenti
discriminanti, qui le segnalazioni raggiungono il 9,2% contro il 2,6% del privato.
A fornire informazioni su questo tipo di comportamenti sono soprattutto gli uomini,
i soggetti con livelli di istruzione più elevati, di dipendenti con contratto a tempo
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indeterminato e coloro che vedono nel sindacato il principale riferimento in caso di
controversie.
Conservano la loro posizione in questa graduatoria e, anzi mostrano evidenti segnali
di incremento, le discriminazioni legate all’handicap: dal 3,2% rilevato nel 2002 si è
passati, infatti, al 3,8% della seconda edizione dell’indagine.
Anche questo tipo di discriminazioni appare direttamente legato alla dimensione aziendale e al crescere di quest’ultima si assiste ad un aumento della frequenza con cui le
disabilità vengono giudicate elemento di ostacolo al pieno inserimento lavorativo (fino
all’8,1% di denunce osservato nelle imprese con più di 200 addetti).
È soprattutto nel Mezzogiorno continentale e nelle regioni del Centro Italia che si
osserva la maggior parte di segnalazioni ed è quello industriale il settore più colpito
da tale fenomeno. Non sorprende dunque che la maggior parte di denunce sia stato
effettuato da operai, da uomini e da soggetti impegnati in attività produttive spesso
caratterizzate da elevato sforzo fisico: in questi ambienti di lavoro i dipendenti sono fuor di metafora - forza-lavoro e sembra dunque particolarmente soggetto ad esclusione
e marginalità chiunque non si conformi agli standard (fisici) richiesti.
Figura 7.7 Discriminazioni (valori percentuali)
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Fonte: Prima e Seconda Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia

Restano stabili i valori relativi alle discriminazioni determinate dalla nazionalità di
provenienza: per pudore o effettiva mancanza di episodi significativi al riguardo ven-
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gono infatti citate dal 3,3% di intervistati nel 2006 (valori identici a quelli osservato
nella precedente edizione dell’indagine).
In questo caso, sono le imprese medio-grandi (con un numero di addetti compreso tra
le 50 e le 200 unità) e il Nord-ovest seguito dappresso dal Mezzogiorno (con valori
superiori al 4% sul totale) a far registrare la maggiore percentuale di segnalazioni
al riguardo.
Industria e terziario mostrano valori pressoché analoghi di denunce tanto da far pensare
ad atteggiamenti uniformemente diffusi di esclusione e sospetto verso lo “straniero”.
Eppure a dare notizia di tali comportamenti discriminatori sono soprattutto i soggetti
con qualifica operaia, neo-assunti e con modestissimi livelli di istruzioni. Si tratta di
lavoratori che non individuano, nel proprio ambiente lavorativo oppure al di fuori di
esso, un referente in grado di tutelarli e ritengono che, in caso di difficoltà, “lascerebbero
perdere”, non cercherebbero nessun aiuto. Sono, in altri termini, i soggetti più deboli
a cogliere, nei loro posti di lavoro, tensioni che si generano con i lavoratori immigrati,
impiegati anch’essi in occupazioni scarsamente qualificate.
Gli orientamenti religiosi così come quelli sessuali restano agli ultimi posti tra le cause
di discriminazione considerati ed entrambi risultano essere in evidente calo facendo
registrare, nel 2006, rispettivamente, l’1,4% e l’1,3% sul totale degli intervistati (contro
l’1,9% e l’1,5% rilevati in precedenza). Grandi organizzazioni produttive e attività a
carattere terziario si connotano come particolarmente esposte a questo tipo di discriminazioni mentre dal punto di vista della diffusione territoriale si osserva che questi
atteggiamenti sono segnalati nel Nord-ovest in misura superiore alla media nazionale.
Dall’indagine europea sulle condizioni lavorative, si evince che in generale i livelli di discriminazione
sul posto di lavoro sono bassi: da percentuali inferiori all’1% in relazione all’orientamento religioso,
sessuale, all’appartenenza etnica, alle disabilità, ad un massimo dell’1% in riferimento alla nazionalità e
all’appartenenza di genere. Solo le discriminazioni relative all’età superano tale soglia e sono citate dal
3% degli intervistati, con variazioni significative a livello nazionale: si va infatti dall’1% della Spagna, fino
al 6% osservato nella Repubblica Ceca. I più giovani (al di sotto dei 30 anni) appaiono più discriminanti
rispetto agli “anziani” (ossia, con più di 50 anni) e, in particolare, sono le giovani donne a soffrire più di
ogni altro di comportamenti discriminatori.
(Fonte: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007).

7.4 Contesti produttivi caratterizzati da maggiore disagio
Dalle analisi sin qui effettuate emergono significative ricorrenze che consentono di
individuare contesti produttivi caratterizzati da maggiori difficoltà.
Discriminazioni, soprusi e molestie si verificano, infatti, in contesti lavorativi simili e,
in molti casi si osserva una sovrapposizione di comportamenti negativi nello stesso
ambiente produttivo: sono in particolare le organizzazioni di grandi o grandissime
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dimensioni a costituire un contesto che sembra favorire i “comportamenti nocivi”. Sia
nel caso di soprusi, che in quello di molestie si osserva anzi una relazione diretta tra
questo tipo di comportamenti e la dimensione aziendale. Analoga considerazione emerge dall’esame dei dati riguardanti gli episodi di discriminazione: quelle legate all’età, al
genere, alle convinzioni politiche e religiose e quelle riguardanti disabilità aumentano,
infatti, al crescere delle dimensioni d’impresa.
Ambienti particolarmente difficili appaiono, in generale, quelli caratterizzati da strette
relazioni con il pubblico (trasporti, servizi amministrativi e burocratici). In questi casi
è possibile che si producano tensioni che l’utenza/clientela scarica sugli operatori “a
contatto” e quella stessa “fatica relazionale” determina comportamenti aggressivi che
investono i rapporti tra colleghi o percorrano alcuni gradi della scala gerarchica.
Ad essere particolarmente “nocivi”, sul piano dei comportamenti, sono però soprattutto
i lavori e i contesti produttivi in cui si stabiliscono relazioni di cura (istruzione, sanità,
ricezione alberghiera e ristorazione). Questi contesti sono spesso caratterizzati da elevata femminilizzazione e le donne sono più spesso oggetto di comportamenti offensivi
(della dignità, dei diritti, della libertà) non solo perché più numerose ma anche perché
la loro attività tende a richiamare stereotipi sul ruolo femminile. In altri termini, è qui
più facile che alle lavoratrici siano sovrapposte immagini e aspettative che si generano
in altri contesti sociali e che ostacolano il riconoscimento del loro ruolo lavorativo e
l’instaurarsi di un rapporto paritario e rispettoso.
Questo spiega, almeno in parte, come mai nel terziario - e in particolare in alcuni
segmenti della pubblica amministrazione - si registri una concentrazione particolare
di comportamenti vessatori, molesti e discriminatori (in relazione agli orientamenti
politici ma anche all’età e al genere di appartenenza).
Altri tipi di “comportamenti spazzatura” emergono in relazione alle specificità della
produzione industriale. In questi casi si assiste, da un lato, alla discriminazione operata
a danno di soggetti diversamente abili - l’enfasi posta sulla capacità di sopportare lavori
fisicamente gravosi costituisce un alibi per tali atteggiamenti -, dall’altra a maggiori
diffidenze nei confronti dei lavoratori stranieri. Barriere all’ingresso e all’inserimento
di questi soggetti sono determinate da competizione sui segmenti meno qualificati del
mercato del lavoro: a percepire tale competizione sono difatti quei lavoratori che, per
scarsa anzianità aziendale e bassissima qualificazione, possono accedere solo ai bad
job riservati a mano d’opera straniera.

7.5 In case of emergency: a chi rivolgersi quando sorgono
problemi sul lavoro
In conclusione di questo capitolo si intende dare conto del soggetto cui ci si rivolgerebbe
se, sul lavoro, si subissero discriminazioni, soprusi o molestie sessuali. Questa sezione
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dell’indagine ha consentito di rilevare il grado di fiducia accordato ai diversi soggetti
che “abitano” l’ambiente di lavoro oppure sono titolati a svolgere funzioni di tutela.
Al primo posto, tra le preferenze degli intervistati36, è citato il ricorso alle gerarchie
interne al posto di lavoro: a rivolgersi al proprio superiore diretto sarebbe, secondo i
risultati della seconda indagine Isfol, infatti, il 32% dei lavoratori.
A scegliere questa soluzione sono soprattutto le donne, i lavoratori con livelli di istruzione intermedi, qualifiche impiegatizie e i più giovani, sia dal punto di vista anagrafico
che di servizio: la fiducia nelle gerarchie diminuisce, anzi, sensibilmente e progressivamente man mano che crescono età ed esperienza. Esprimono fiducia nei confronti dei
superiori soprattutto i dipendenti pubblici e, più in generale, quanti hanno un impiego
caratterizzato da condizioni di garanzia e benessere. Optano infatti per questa soluzione
soprattutto quanti hanno un lavoro a tempo indeterminato, regolato da un contratto
scritto e caratterizzato da copertura previdenziale; un impiego che non impone particolare fatica fisica o mentale e nel quale le relazioni con i colleghi e, soprattutto, proprio
con i superiori sono per lo più connotate positivamente. Meno diffusa al Sud che al
Nord, questa preferenza si manifesta in ambienti di lavoro caratterizzati da livelli più
bassi rispetto alla media di soprusi e discriminazioni ma non di molestie sessuali che,
invece, sono segnalate in misura particolarmente rilevante.
Segue, in ordine di preferenza, il ricorso al sindacato, che raccoglie, sempre nel 2006,
poco meno del 27% dei consensi.
Preferenza per questo soggetto di tutela la esprimono uomini e donne in misura pressoché uguale, sebbene con una lieve prevalenza della componente femminile. Più numerosi
qui che altrove i soggetti con qualifiche operaie, impegnati in agricoltura o nell’industria
e nelle imprese di grandi dimensioni. Il grado di fiducia nelle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori appare poi inversamente proporzionale ai livelli di istruzione,
raccogliendo una quota particolarmente ridotta di consensi tra i soggetti in possesso
di laurea mentre questa opzione è prevalente nelle aree centro-settentrionali del Paese.
Tale scelta caratterizza soprattutto i lavoratori con età e anzianità lavorativa più elevate
e, dal momento che aumentano le preferenze al crescere dell’una e dell’altra, è possibile,
da un lato, ipotizzare che questo rapporto di fiducia si costruisca e consolidi nel tempo,
nel corso dell’esperienza lavorativa, dall’altro, che giochi a sfavore dei sindacati il fattore
generazionale, con una diminuzione dei livelli di fiducia tra i più giovani. Maggiore
credito nei confronti del sindacato viene espressa dai dipendenti standard, mentre i
precari scelgono questa soluzione in misura inferiore alla media.
Gli ambienti di lavoro nei quali si esprime fiducia nelle capacità di intervento sindacale
paiono non particolarmente confortevoli: è inferiore alla media la quota di lavoratori
36. Agli intervistati è stato chiesto: “Nel caso in cui sul lavoro lei subisse discriminazioni, soprusi in violazione
dei suoi diritti o molestie sessuali, a chi si rivolgerebbe?” e le possibili risposte erano: “Capufficio o superiori”,
“Colleghi”, “Avvocato”, “Sindacato”, “Lascerei perdere” oppure “altro (specificare)”.
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che si sentono a proprio agio al lavoro, sono invece più numerosi quelli che ritengono
particolarmente gravoso l’impegno fisico ed esprimono insoddisfazione per il clima
dei rapporti sociali. Relazioni sociali problematiche sono testimoniate anche dall’alta
percentuale di soggetti che denuncia soprusi e discriminazioni (soprattutto per motivi
politici o religiosi ma anche in relazione alle capacità fisiche con la tendenza a escludere
in ragione dell’età o delle disabilità oppure in riferimento al genere) ma non molestie
sessuali, che appaiono, in questo sotto-gruppo, meno frequenti che altrove.
Anche gli avvocati raccolgono una quota significativa di preferenze rappresentando,
quasi per un quarto dei lavoratori, i referenti principali in caso di controversie. All’assistenza di un legale ricorrerebbero soprattutto gli uomini, gli indipendenti, i lavoratori
con qualifiche elevate o tecniche, quanti operano in organizzazioni produttive di piccole
o piccolissime dimensioni (anzi, questa opzione appare inversamente proporzionale alle
dimensioni d’impresa: al crescere dell’una diminuisce l’altra).
Chi ha manifestato questa preferenza risiede in prevalenza nel Mezzogiorno, ha anzianità
di lavoro intermedia (compresa tra i 6 e i 20 anni), titolo di studio non particolarmente
elevato (con una forte presenza di soggetti in possesso della sola licenza elementare)
e svolge un lavoro mentalmente e psicologicamente gravoso ma non particolarmente
impegnativo dal punto di vista fisico.
L’ambiente di lavoro in cui matura questa preferenza è caratterizzato da luci e ombre.
Molto frequente è la condizione di isolamento: spesso i soggetti in esame lavorano
da soli, oppure presso la propria abitazione. Quando possibili, tuttavia i rapporti con i
colleghi sono migliori della media. Chi ha scelto questa opzione non si sente a proprio
agio e non è particolarmente soddisfatto dal lavoro; sono frequenti le denuncie di
comportamenti vessatori o molesti mentre non si osserva una presenza superiore alla
media di episodi di discriminazioni, con due sole - ma significative - eccezioni, relative al
genere e agli orientamenti sessuali che, invece, costituiscono causa di marginalizzazione.
Altri ancora, in caso di necessità, si rivolgerebbero alle forze dell’ordine37. A preferire
questa opzione è il 5,5% degli occupati, in prevalenza donne, soggetti con qualifiche
operaie, con livelli medio-bassi di istruzione (forte la presenza di quanti hanno completato solo la scuola dell’obbligo), spesso senza un regolare contratto di lavoro e copertura
previdenziale oppure che operano come indipendenti.
Le condizioni di lavoro prevalenti per i soggetti che hanno espresso questa preferenza
sono caratterizzate da isolamento (lavorano da soli e/o presso la propria abitazione) o
da una ridotta presenza di personale (sono prevalenti gli addetti di piccolissime imprese)
e - forse anche per questo - raramente segnato da episodi di vessazione oppure da mo-

37. Si tratta di una modalità di risposta non inizialmente prevista nel questionario ma ricavata dalle indicazioni
associate alla modalità “Altro”. Particolare frequenza hanno assunto indicazioni relative all’affidamento a Carabinieri
e Polizia ma anche Guardia di finanza, tanto da suggerire la costituzione ex post di un nuovo raggruppamento
così denominato.
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lestie. Non mancano però atteggiamenti discriminanti soprattutto in relazione al genere,
alle disabilità, alla nazionalità, agli orientamenti religiosi. Tuttavia appare più elevata
della media sia la soddisfazione per i rapporti sociali al lavoro, sia per il lavoro in sé.
Una quota di intervistati ha indicato i colleghi come il riferimento principale nel caso
di difficoltà. A indicare altri lavoratori come possibile fonte di sostegno è, infatti, il 3,7%
degli occupati, con una netta prevalenza di impiegati e qualifiche tecniche, con livelli di
istruzione elevati ma spesso con rapporti di lavoro a termine e/o a carattere “informale”
(rivelata dall’alta la presenza di lavoratori senza un contratto formalizzato di lavoro e da
nessuna copertura previdenziale). A preferire questo tipo di sostegno sono più spesso le
donne e i giovani (al crescere dell’età diminuiscono le opzioni di questo tipo), impegnati
soprattutto in enti pubblici e in organizzazioni lavorative di piccole dimensioni.
Pur essendo insoddisfatto del lavoro svolto questi soggetti trovano nelle relazioni con i
pari e con i superiori una elemento di compensazione; nel proprio ambiente lavorativo
non si sentono a proprio agio e svolgono attività considerate particolarmente gravose
dal punto di vista mentale (ma fisicamente ed emotivamente non troppo impegnative).
Atteggiamenti vessatori e molesti sono poco diffusi, non così quelli discriminatori,
soprattutto in relazione al genere, agli orientamenti politici e a quelli sessuali.
Infine, il 3,5% dei lavoratori “lascerebbe perdere”, non cercherebbe cioè alcun sostegno
o soluzione. È questo un gruppo che, sebbene numericamente ridotto, rappresenta forse
l’estrema frontiera della rassegnazione o della scarsa fiducia nella possibilità di trovare
tutela o solidarietà, quelli cioè che non individuano alcuna via di uscita e difesa dai
comportamenti offensivi. In questo sotto-gruppo prevalgono gli uomini, i residenti nel
Mezzogiorno continentale, gli indipendenti e i precari, coloro che hanno bassi livelli di
istruzione ed età elevata. Quest’atteggiamento è diffuso soprattutto nelle imprese di
piccole dimensioni (è decrescente all’aumentare della dimensione aziendale).
L’ambiente in cui si osserva l’intenzione di rinunciare alla difesa da comportamenti
molesti e vessatori è caratterizzato da netta insoddisfazione - verso il lavoro in sé e
rispetto al clima sociale -, e in esso emergono numerose segnalazioni di molestie sessuali e di atteggiamenti discriminatori (per questioni di età, di genere, di nazionalità e
orientamento sessuale).
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Nota metodologica*

8.1 La definizione dell’universo di riferimento
Nell’affrontare la prima e la seconda Indagine sulle caratteristiche e la Qualità del lavoro
in Italia si è provveduto innanzitutto a definire l’universo di riferimento, identificato nei
soggetti di età non inferiore ai 15 anni, appartenenti alla categoria degli occupati, secondo la definizione fornita da Eurostat per l’Indagine sulle Forze di Lavoro, persone cioè
che hanno svolto, in una settimana prestabilita, un qualsiasi tipo di lavoro remunerato,
autonomo o alle dipendenze. Rientrano in tale popolazione-obiettivo i soli occupati
componenti di famiglie residenti, con l’esclusione perciò dei membri permanenti delle
grandi convivenze (ospizi, brefotrofi, istituti religiosi, di cura, di prevenzione e pena,
caserme, alberghi, ecc.).
Naturalmente, se nel 2002 per tradurre in numeri tale universo si fece riferimento alla
media annuale 2001 dell’Indagine Istat sulle Forze di Lavoro, nella seconda edizione si
è provveduto ad aggiornare il quadro di riferimento statistico con la più recente media
2005 della stessa indagine.
L’analisi dell’universo di riferimento è stata condotta anche in questa occasione, con
il duplice scopo di offrire qualche elemento aggiuntivo alla conoscenza della popolazione oggetto di studio, con particolare riferimento alle sue caratteristiche strutturali,
e contestualmente di acquisire informazioni utili per le successive fasi della ricerca,
costituite dal campionamento e dalla ponderazione dei dati campionari.

8.2 Il disegno campionario
Precisato l’universo di riferimento, e prima di giungere a definire una vera e propria
strategia campionaria, sono state affrontate e risolte due questioni metodologiche
fondamentali: da un lato, quella della tecnica di rilevazione da utilizzare per raccogliere
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le informazioni sul campo; dall’altro quello della disponibilità della lista da cui estrarre
i nominativi. Tali decisioni sono state prese tenendo conto dei tempi e del budget prestabiliti, e inevitabilmente hanno condizionato, in qualche misura, le successive scelte
relative al piano di campionamento e alla dimensione del campione, di cui si tratterà
approfonditamente nel presente paragrafo.
Considerando congiuntamente tanto le risorse disponibili, quanto l’obiettivo di svolgere
una rilevazione piuttosto capillare sull’intero territorio nazionale, si è optato - come per
la prima edizione - per l’intervista telefonica; questo strumento, che consente tra l’altro
un più elevato grado di controllo sugli intervistatori, può essere infatti considerato in
certi casi una valida alternativa al contatto faccia-a-faccia, soprattutto se si adottano
determinati criteri nella stesura del questionario (l’intervista non può protrarsi, ad
esempio, oltre i 20-25 minuti).
La scelta del contatto telefonico ha condizionato la soluzione alla seconda questione
accennata, quella della lista di campionamento. Non è infatti disponibile una lista della
popolazione obiettivo “teorica”, quella cioè identificata dalle finalità della ricerca e che
è stata brevemente illustrata nel precedente paragrafo: i componenti delle famiglie
residenti, occupati e maggiori di 15 anni.
Si è reso quindi necessario il ricorso ad altre liste, e in particolare agli elenchi degli
abbonati al telefono, che offrono la possibilità di contattare i soggetti campionati
e costituiscono per le esigenze poste dalla ricerca l’unica fonte utilizzabile. Precedenti esperienze in tal senso hanno dimostrato l’idoneità di questo strumento per
la formazione di campioni probabilistici. Esiste inoltre la possibilità di utilizzare
versioni di elenchi “ripuliti” dell’utenza-affari, che costituiscono perciò la lista più
completa e aggiornata dell’universo delle famiglie italiane con indicazione del recapito telefonico.
Utilizzando come lista di campionamento gli elenchi telefonici inevitabilmente si determina uno scarto tra popolazione obiettivo teorica, come prima descritta, e popolazione
fattuale da cui effettivamente è tratto il campione di rispondenti (detta anche “popolazione campionata”), scarto dovuto a molteplici fattori: per esempio, ai ritardi e alle
incompletezze nell’aggiornamento degli elenchi, o all’esistenza di famiglie con più di
una utenza telefonica. L’entità di questo scarto, da cui deriva un errore non campionario,
non è precisamente valutabile, ma sembra ragionevole attendersi che almeno per le
stime di totali e rapporti ad un elevato livello di aggregazione tale scarto sia trascurabile.
In definitiva, quindi, sul piano operativo, la popolazione di riferimento per le indagini
sulla qualità del lavoro è identificabile nei soggetti di almeno 15 anni, appartenenti
alla categoria degli occupati (sempre secondo la definizione Eurostat) tra i componenti
delle famiglie inserite negli elenchi telefonici dei comuni italiani.
La scelta, in buona parte obbligata, dell’elenco delle famiglie abbonate al telefono quale
base campionaria ha orientato le decisioni in merito al piano di campionamento: ai
nominativi negli elenchi corrispondono infatti famiglie, e quindi “grappoli” di unità
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secondarie (componenti occupati38). Implicitamente, dunque, si è cominciato a profilare
un campionamento a più stadi, in cui vengono prima selezionate alcune famiglie e, solo
successivamente, campionati i soggetti da intervistare tra i componenti delle famiglie
che svolgono un’attività lavorativa.
È stata a questo punto affrontata la questione della distribuzione geografica delle
interviste, sulla quale non hanno inciso tanto i limiti di bilancio (la scelta della tecnica
telefonica rende sostanzialmente uguale il costo di una intervista in qualsiasi area del
Paese), quanto il fatto che gli elenchi telefonici sono redatti su base comunale, e ciò
ha reso quindi necessaria l’estrazione di un campione di comuni in cui concentrare
l’indagine.
Quanto ai criteri da adottare per la scelta dei comuni, all’estrazione casuale dalla lista
completa dei comuni italiani è stata preferita una stratificazione basata su variabili
territoriali e dimensionali, in ragione dell’ipotesi che la regione di appartenenza dei
lavoratori e la dimensione dei comuni di residenza avesse un’influenza significativa
sulle caratteristiche del lavoro svolto.
Riguardo alla dimensione finale del campione di occupati, per qualsiasi piano di campionamento essa può essere determinata o in funzione di un livello di efficienza desiderato o in funzione del costo complessivo dell’indagine; nella pratica si cerca il miglior
compromesso fra le due esigenze, bilanciando per quanto possibile l’efficienza e il costo
tramite la numerosità campionaria. La dimensione del campione è stata stabilita con tale
criterio, e ci si è attestati su un campione di almeno 2.000 occupati, dimensione compatibile con le risorse disponibili e soddisfacente sul piano della precisione delle stime.
In conclusione, mano a mano che le diverse questioni metodologiche trovavano una soluzione, è andato delineandosi un disegno campionario “complesso”, in quanto ottenuto
dalla combinazione di piani e schemi elementari, definibile come un campionamento
a tre stadi, con stratificazione delle unità di primo stadio.
In sintesi, le unità primarie sono rappresentate dai comuni italiani (grappoli), stratificati
secondo la regione e tre classi di ampiezza demografica (>300mila abitanti, tra 20mila e
300mila, <20mila); dall’elenco telefonico di ogni comune campionato è stato estratto in
modo sistematico un campione di famiglie con almeno un occupato (unità secondarie
e grappoli a loro volta); per ogni famiglia è stato infine campionato casualmente un
solo occupato.
Più in dettaglio, nel seguito viene fornita una descrizione accurata delle tecniche e
degli schemi impiegati nei tre stadi di campionamento, con riferimento particolare
ai seguenti aspetti: unità elementari, frazioni di sondaggio, probabilità di inclusione.

38. La circostanza per cui gli elenchi telefonici contengono anche famiglie prive di componenti occupati (solo
pensionati, casalinghe, studenti, disoccupati, ecc.) è in questa indagine una delle principali fonti di errore non
campionario; d’altro canto non esiste nessun elenco delle sole famiglie con componenti occupati (cfr. più avanti:
II stadio: campione sistematico di famiglie).
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I stadio: Campione casuale stratificato di comuni
Unità primarie. Il primo stadio di campionamento prevede l’estrazione di un campione
di comuni dalla lista dei comuni esistenti, che si è valutato opportuno stratificare sia
per regione di appartenenza, sia per ampiezza demografica dei comuni stessi, onde
tenere sotto controllo le note differenze tra le varie aree del paese, sia in termini territoriali che di grado di urbanizzazione, nell’ipotesi che vi sia una relazione tra queste
variabili e la qualità del lavoro degli italiani. Più in particolare, alla prima variabile di
stratificazione sono associate le 20 regioni italiane, mentre alla seconda corrispondono
invece tre classi di ampiezza demografica, scelte con riferimento alla numerosità della
popolazione rappresentata dai componenti delle famiglie residenti. La prima classe, dei
comuni maggiori, ha come limite inferiore 300.000 componenti e comprende le città
italiane che raggiungono o superano tale soglia. La seconda classe comprende i comuni
tra 20.000 e 300.000 componenti di famiglie residenti; la terza classe, infine, include i
comuni, che si situano al di sotto dei 20.000 componenti.
Frazione di sondaggio. Oltre alla stratificazione, si è posto il problema di quanti comuni
estrarre in ciascuno strato, e con quali criteri. È stato così stabilito di considerare autorappresentativi i comuni appartenenti alla prima classe dimensionale (>300.000 componenti
delle famiglie), includendoli quindi tutti nel campione di primo stadio. Per quel che riguarda
invece le altre due classi dimensionali è stata scelta una numerosità campionaria pari a due
comuni medi (tra 20mila e 300mila) e quattro comuni minori (<20mila) in ciascuna regione. Complessivamente, i comuni (grappoli) estratti sono quindi 129, sugli 8.101 esistenti.
Probabilità di inclusione del primo ordine. Nel primo stadio di campionamento i comuni con popolazione superiore o uguale a 300.000 (componenti delle famiglie) sono
autorappresentativi e hanno probabilità di estrazione pari a 1. Per gli altri comuni
è stato realizzato un campionamento con probabilità variabili, proporzionali al peso
demografico dei comuni stessi.
Per l’estrazione è stata preferita, tra le altre, la tecnica di Lahiri, che non prevede calcoli
particolarmente complicati, ma tutt’al più può richiedere un numero elevato di estrazioni ripetute per selezionare ciascun comune, soprattutto negli strati con ampiezza
dei comuni più elevata.
Se la tecnica è di facile applicazione pratica, il calcolo della probabilità di inclusione di
ciascun comune nel campione di primo stadio si presenta invece complesso39, in par-

39. Le formule per il calcolo della probabilità di inclusione utilizzano le probabilità di estrazione di ogni unità. Il
primo comune viene estratto in ogni strato con probabilità pari alla sua ampiezza demografica normalizzata:
X
Pi = i
X
Dove Xi = componenti delle famiglie del comune i-esimo e X = componenti delle famiglie totali dello strato. Per il
secondo comune devono essere ricalcolate tutte le probabilità di estrarre ciascuna unità residua j:
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ticolare per la classe dei comuni più piccoli, dove per ogni regione è stato estratto un
campione di 4 comuni. È stato dunque stabilito di calcolare le probabilità di inclusione
del primo ordine in modo approssimato, assumendo che esse soddisfino la relazione
πi = n

Xi
X

dove:
i = indice di comune;
n = numero di comuni del campione nello strato;
Xi = popolazione (componenti delle famiglie) del comune i-esimo;
X = popolazione (componenti delle famiglie) totale dello strato del comune i-esimo.
Si assume in definitiva il rispetto della proprietà di proporzionalità tra le probabilità di
inclusione del primo ordine e le probabilità iniziali di estrazione.

II stadio: campione sistematico di famiglie
Unità secondarie. Dovendo intervistare un occupato per ogni famiglia, il secondo stadio
di campionamento prevede l’estrazione di un campione di 2.000 famiglie con almeno
un componente occupato, effettuata in modo sistematico dagli elenchi telefonici dei
comuni campionati al primo stadio. La principale difficoltà di tale estrazione è costituita
dalla presenza negli elenchi di tutte le famiglie e non solo di quelle con almeno un
componente occupato. È quindi necessario accertare con il primo contatto telefonico
la presenza in famiglia di almeno un componente occupato, e sostituire le famiglie
campionate con esito negativo, per l’assenza di occupati tra i componenti, con altre
tratte da elenchi suppletivi (liste di riserva)40.
Frazione di sondaggio. Il numero di famiglie da campionare in ciascun comune è stato
calcolato con un tasso di sondaggio variabile secondo la classe dimensionale dei comuni.
Infatti, con una frazione di sondaggio costante nei comuni, proporzionale al numero di
famiglie residenti, si ottiene un campione fortemente sbilanciato sui comuni di maggiori

Pj =

Pj
Xj
=
per j = 1, 2, ..., i-1, i+1, ...N.
X - Xi
1 - Pi

per j=1, 2, …, i-1, i+1, … N.
La procedura deve essere ripetuta in modo analogo per le successive unità da estrarre. Per n=2 la probabilità che
il comune i-esimo sia incluso nel campione di due elementi è:

∑

⎛
⎜
⎝

N

⎛
Pj
πi = Pi ⎜1 +
1
Pi
j
≠
i
=
1
⎝

La formula della probabilità di inclusione del primo ordine diviene poi molto complicata per n>2.
40. La stessa procedura è stata applicata anche in altri casi, per l’impossibilità oggettiva di effettuare l’intervista
(rifiuto, irreperibilità del soggetto da intervistare, ecc.).
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dimensioni, che nella realtà complessiva del Paese costituiscono invece una minoranza
(ad esempio, nel 2005, su 8.101 comuni solo 484 hanno più di 20 mila abitanti). Per
ottenere un campione di famiglie in cui la realtà dei piccoli centri sia adeguatamente
rappresentata, le famiglie devono essere campionate nei comuni in proporzione al peso
del relativo strato sul totale delle famiglie italiane.
Per ogni regione e per ogni classe dimensionale è stato dunque calcolato un numero
di famiglie da campionare proporzionale alla quota di famiglie complessivamente residenti nello strato; per ognuno dei comuni dello strato è stata poi utilizzata
la stessa frazione di sondaggio. Con tale procedimento si è in definitiva pervenuti
all’estrazione di circa 2.000 famiglie, selezionate dall’elenco telefonico di ciascun
comune in modo sistematico.
Probabilità di inclusione del primo ordine. La probabilità di inclusione di una famiglia di
un dato comune è data dal rapporto tra il numero di famiglie campionate nel comune
e il totale delle famiglie con almeno un occupato dello comune stesso. Quest’ultimo
dato non è rilevato dall’Istat in occasione del Censimento, ed è stato necessario stimarlo
attraverso la rilevazione Istat sulle Forze di Lavoro41.
La probabilità di includere nel campione di secondo stadio la k-esima famiglia del
comune i-esimo è dunque costante ed è così calcolata:
π =
k⎥i

mi
Mi

Dove:
k = indice di famiglia;
mi = numero di famiglie campionate nel comune i-esimo;
Mi = numero totale di famiglie con almeno un occupato del comune i-esimo.

III stadio: campione casuale di occupati
Unità elementari. Il terzo stadio di campionamento comporta infine l’estrazione casuale
semplice di un occupato per ciascuna famiglia campionata. Tra tutti i componenti
della famiglia campionata che nella settimana di riferimento hanno svolto un lavoro,
è stato intervistato quello il cui compleanno è immediatamente successivo alla data
dell’intervista.
Frazione di sondaggio. Viene campionato sempre uno solo tra i componenti occupati
della stessa famiglia, che sono in numero variabile da famiglia a famiglia.

41. Il parametro è stato stimato sui soli comuni campionati nell’indagine forze lavoro Istat, attribuendo a ciascun
comune campionato il numero di residenti al 1 gennaio di quell’anno. Il parametro disaggregato per regione è
stato ricavato, per ciascuna classe dimensionale, tramite la media calcolata su tutte le famiglie appartenenti alla
classe dimensionale data.
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Probabilità di estrazione. Il soggetto da intervistare l-esimo viene selezionato casualmente tra gli occupati della famiglia k-esima, campionata nel comune i-esimo, con
probabilità costante pari a:
π

l⎥k⎥i

= 1
Ak,i

Dove:
l = indice di occupato;
Ak,i = numero dei componenti occupati della famiglia k-esima del comune i-esimo.
Attraverso le probabilità di estrazione delle unità nei campioni di primo, secondo e
terzo stadio è infine possibile calcolare la probabilità di inclusione del primo ordine del
singolo occupato nel campione finale:
πl = πi πk⎥iπl⎥k⎥i = n

mi Xi 1
Mi X Ak,i

Con:
l = indice di occupato;
k = indice di famiglia;
i = indice di comune;
n = numero di comuni del campione nello strato;
Xi = popolazione (numero di componenti delle famiglie) del comune i-esimo;
X = popolazione (numero di componenti delle famiglie) totale dello strato del
comune i-esimo;
mi = numero di famiglie campionate nel comune i-esimo;
Mi = numero totale di famiglie con almeno un occupato del comune i-esimo;
Ak,i = numero dei componenti occupati della famiglia k-esima del comune i-esimo.

8.3 Le procedure di stima degli aggregati
Considerata la natura prettamente qualitativa dell’indagine svolta, in cui la maggioranza
dei caratteri osservati sono espressi tramite attributi, l’obiettivo è costituito dalla stima
della frequenza assoluta o relativa degli attributi rilevati; tale analisi, da un punto di
vista concettuale, rientra nell’ambito della stima del totale.
In via generale, per la stima del totale i dati campionari devono essere ponderati:
ad ogni unità campionaria va attribuito un certo peso, che può essere interpretato
come il numero (anche decimale) di unità della popolazione rappresentate dall’unità
campionaria stessa. Tra le tecniche di ponderazione di dati campionari, la poststratificazione ha conosciuto negli ultimi anni un notevole sviluppo applicativo e
viene usualmente impiegata per attenuare effetti distorsivi sulle stime derivanti da
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errori in cui si può incorrere sia nella formazione del campione sia nel corso della
rilevazione.
Quando vi è la convinzione che la variabile oggetto di studio abbia una relazione significativa con altre variabili ausiliarie, vi è un preciso interesse a verificare la coerenza del
campione con la distribuzione della popolazione obiettivo, con riguardo a tali aspetti;
una buona aderenza del campione all’universo per tali variabili costituisce infatti una
garanzia di precisione nelle stime. In caso contrario, se sono disponibili informazioni
esterne affidabili, l’applicazione della post-stratificazione permette un miglioramento
complessivo delle stime campionarie.
Nelle indagini sulla qualità del lavoro si è scelto di utilizzare uno stimatore del rapporto
post-stratificato per età, sesso, macro area geografica e condizione lavorativa (dipendente o autonoma), sulla base dell’ipotesi che le caratteristiche e la qualità del lavoro
siano profondamente connesse con il profilo socio-demografico e territoriale degli
individui delineato da queste variabili. I pesi calcolati secondo tale procedura hanno
dunque consentito di ottenere stime sugli occupati residenti in famiglia coerenti con
i corrispondenti valori noti, esterni all’indagine, delle variabili di post-stratificazione.
Esaminando più nel dettaglio la procedura di ponderazione, il peso da attribuire a ciascuna unità campionaria per l’ottenimento delle stime risulta composto da un peso base,
che discende unicamente dalle caratteristiche del piano di campionamento adottato, e
da un coefficiente correttivo utilizzato per migliorare la rappresentatività del campione.
Più in particolare, il peso base Bl corrisponde per ciascun intervistato al reciproco della
sua probabilità di inclusione nel campione finale42:
M Xi 1
Bl = π1 = Ak,i i
mi X n
i

Con l’applicazione del peso base è possibile ottenere una prima stima degli occupati,
che non tiene conto di eventuali elementi di distorsione nella rilevazione delle variabili
sesso, età, circoscrizione e condizione lavorativa. È stato quindi calcolato un fattore
correttivo che tenesse conto della distribuzione nota degli occupati per queste variabili,
di fonte Istat.
Per il generico post-strato h, corrispondente ad una combinazione delle predette variabili, il coefficiente correttivo Ch è esprimibile come:
C =
h

Ph
Pˆh

Dove:
h = indice di post-strato;
Ph = popolazione nota del post-strato h, esterna all’indagine (RTFL, media 2005);
42. La simbologia è la stessa introdotta per la formula della probabilità di inclusione, cui si rinvia.
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P^h = stima della popolazione del post-strato h ottenuta dal campione mediante il peso
base; quest’ultima corrisponde quindi alla somma dei pesi base delle unità campionarie
appartenenti al post-strato h.
Il peso finale Wl per ogni soggetto intervistato è stato ottenuto applicando al peso
base il fattore di correzione:
W=BC
l

l h

Il risultato della post-stratificazione è che la somma dei pesi delle unità appartenenti
ad un certo post-strato è esattamente uguale alla dimensione nota del post-strato
stesso, con l’effetto che la stima campionaria degli occupati coincide con il valore della
popolazione obiettivo fornita dalla RTFL.

8.4 La definizione dello strumento di rilevazione: il
questionario
A partire dal questionario elaborato per la prima edizione dell’indagine sono state effettuate revisioni e modifiche, sia alla luce dell’esperienza di analisi e interpretazione
dei dati precedentemente raccolti, sia in riferimento all’aggiornamento degli strumenti
predisposti dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions di Dublino, ormai giunta alla quinta edizione dell’indagine e che costituisce
un ineludibile punto di riferimento per gli studiosi della materia.
Sia nella prima che nelle successive edizioni dell’indagine, oltre alle revisioni finalizzate
a rendere lo strumento più adeguato a cogliere specificità e trasformazioni dell’occupazione italiana, si è dovuto tenere in debito conto i limiti insiti alla tecnica di rilevazione
telefonica, che impone tempi di somministrazione necessariamente più contenuti e
semplificazioni nelle modalità di risposta.
I questionari sono stati, ogni volta, sottoposti a pre-test, al fine di saggiarne la validità e
l’efficacia, nonché la somministrabilità telefonica. Questa attività è stata svolta in modo
da simulare precisamente le condizioni della vera e propria campagna di interviste su
larga scala, quindi è servita a testare non solo il questionario, ma anche in generale la
tecnica di rilevazione prescelta.
In termini metodologici, il pre-test ha innanzitutto confortato sulla durata del questionario: i tempi di somministrazione, infatti, sono risultati accettabili e non si sono
registrati episodi di conversazioni interrotte a causa della durata, né rifiuti a rispondere
a domande specifiche.
È stata, d’altro canto, constatata l’esigenza di correggere alcune formulazioni: sia perché alcuni quesiti sono risultati di difficile interpretazione da parte degli intervistati
ed è stata quindi necessaria una loro trasformazione-semplificazione; sia perché è
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stato talvolta indispensabile ampliare il raggio delle risposte previste in base ad alcuni
suggerimenti provenienti direttamente dagli intervistati; sia, infine, perché in qualche
caso è stato opportuno modificare l’ordine di somministrazione di alcune domande.
Tra le valutazioni conseguenti all’esperienza del pre-test, alcune sono infine di carattere
prettamente operativo, perché attengono all’organizzazione pratica della campagna di
rilevazione: i risultati ottenuti sono, infatti, serviti ad orientare la definizione dei giorni
e degli orari ottimali di somministrazione delle interviste, i criteri di estrazione dei nominativi e della loro eventuale sostituzione, l’attività di controllo in corso d’opera del
campione intervistato. Di questi aspetti e in generale dell’esecuzione della rilevazione
sul campo si tratterà più diffusamente nel paragrafo successivo.

8.5 L’indagine sul campo
8.5.1 La tecnica di rilevazione impiegata
Nelle diverse edizioni dell’Indagine Isfol sulla Qualità del lavoro in Italia, la campagna di
rilevazione telefonica si è avvalsa del sistema CATI (interviste telefoniche supportate dal
computer), che presenta diversi vantaggi: consente una campagna intensa e di breve
durata, il controllo giornaliero delle interviste somministrate nonché di quelle cadute
e delle relative motivazioni, la verifica automatica della congruità interna degli item
di risposta per ciascuna intervista, la costruzione automatica di un data-base delle
informazioni raccolte, evitando l’oneroso passaggio della digitazione dei dati in modo
da superare anche gli eventuali errori connessi a questa fase.
A partire dall’esperienza condotta nel 2002 per la prima edizione dell’Indagine Isfol
sulla Qualità del lavoro, sono state introdotte nel programma di immissione del sistema
CATI variabili di verifica periodica, che sistematicamente (ogni giorno di rilevazione)
hanno consentito di verificare in corso d’opera l’andamento di alcuni indicatori di
controllo, quali ad esempio il sesso e la natura del lavoro (dipendente/indipendente),
in modo da valutare in progress la rispondenza tra le proporzioni del campione e quelle
dell’universo indagato.
Va anche sottolineato che con questa tecnica si ha la possibilità di limitare gli errori degli
intervistatori che agiscono con margini di libertà molto ridotti: stabilita la formulazione
definitiva del questionario, viene approntato un software che presenta automaticamente
sul monitor le domande da porre nella giusta successione, determinata talora dalle
risposte fornite alle domande precedenti; l’intervistatore non può quindi commettere
errori nel porre le domande, che legge direttamente sul computer, né può omettere una
risposta, o cambiare l’ordine dei quesiti: solo se rileva una contraddizione nelle risposte
fornite, può eventualmente tornare indietro e apportare correzioni.
Il nominativo da contattare viene estratto dall’elenco telefonico direttamente dal sistema con criterio sistematico, per cui l’intervistatore non ha discrezionalità sui contatti: il
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sistema stesso non gli consente di tralasciare un nominativo, lo mantiene in memoria
e continua a ripresentarlo al rilevatore finché l’intervista non viene effettuata o, in
alternativa, non viene rilevato un motivo oggettivo di esclusione dal campione.
Le risposte alle interviste realizzate vengono registrate automaticamente su un file,
eliminando la necessità di successive onerose archiviazioni elettroniche dei dati; il
sistema architettato per l’indagine ha previsto numerosi meccanismi di controllo delle
risposte registrate, non consentendo di immettere risposte diverse da quelle previste o
incoerenti con altre, secondo criteri prestabiliti.

8.5.2 L’andamento della campagna di interviste
Dopo aver esaminato le caratteristiche della tecnica di rilevazione prescelta, passiamo a
dettagliare lo svolgimento della campagna di rilevazione nei suoi molteplici e specifici
aspetti, tenendo conto dell’ordine temporale e logico in cui si sono presentati.
1. Creazione del programma di intervista. Il software per l’indagine è stato predisposto, oltre che per l’intervista, anche per l’estrazione sistematica dei nominativi
dagli elenchi telefonici e il controllo automatico delle risposte registrate dagli
intervistatori. I meccanismi automatici di rilevazione degli errori, in particolare,
avevano il compito di assicurare il rispetto del campo di variazione delle risposte
ad ogni domanda ed eliminare il fenomeno dei valori mancanti: in presenza di tali
errori infatti il sistema impediva la prosecuzione dell’intervista. Inoltre, per contenere al massimo la possibilità di errori extracampionari di solito più frequenti nelle
rilevazioni telefoniche, è stata prevista una procedura di trattamento dei contatti
fondata sulla reiterazione del numero telefonico estratto fino all’esito positivo o
negativo. Più in particolare, il rilevatore aveva anche la possibilità di stabilire un
appuntamento telefonico con il soggetto campionato all’interno della famiglia,
consentendo così di elevare il tasso di risposta complessivo.
2. Addestramento degli intervistatori. Durante l’attività di briefing sono state descritte agli intervistatori le finalità della ricerca. Successivamente, gli intervistatori
hanno preso visione dell’intervista sul computer e sono stati addestrati all’utilizzo
del programma di somministrazione.
3. Controllo e coordinamento dell’attività degli intervistatori. Per tutta la durata della campagna di rilevazione gli intervistatori sono stati coadiuvati da un
coordinatore che ha seguito la rilevazione fornendo supporto agli intervistatori.
4. Calendario e orari delle rilevazioni. I giorni della settimana e le ore in cui sono
state realizzare le interviste sono stati stabiliti anche tenendo conto dei risultati
del pre-test; gli orari più utili per reperire il target di intervistati sono stati quindi
individuati tra le 18 e le 22 nei giorni feriali, nonché per l’intera giornata del sabato
e della domenica.
5. Somministrazione delle interviste. L’attività di intervista partiva dalla verifica dei
requisiti della famiglia campionata, proseguendo con il campionamento casuale
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dell’occupato secondo il criterio della data di nascita (tra i componenti occupati
si selezionava il prossimo a compiere gli anni), e sfociando o nella somministrazione del questionario o, viceversa, nella registrazione di “caduta” del nominativo
campionato. Ogni intervista ha avuto mediamente una durata di 15-20 minuti.
6. Sostituzione dei nominativi caduti. La sostituzione delle unità campionate con
esito negativo riguarda, in quest’indagine, in particolare le famiglie fuori target (con
nessun componente occupato), i nominativi estratti nel campione come famiglie ma
in realtà corrispondenti ad altre tipologie di unità (convivenze, comunità, ecc.), gli
occupati che rifiutano l’intervista, e quelli irreperibili negli orari o nei giorni stabiliti
per la rilevazione. Volendo evitare in questo caso il ricorso ad ampie liste di riserva,
prassi consolidata nelle survey telefoniche, sono state stabilite particolari modalità di estrazione e di utilizzo dei nominativi, tali da incidere nella minore misura
possibile sulle probabilità di inclusione calcolate. Come si è già detto, il sistema
di estrazione è stato studiato in modo da proporre agli intervistatori blocchi di
nominativi campionati sui quali insistere fino all’esito finale, positivo (intervista) o
negativo (caduta). Il sistema consentiva quindi la sostituzione di un nominativo solo
dopo il fallimento di tutti i tentativi previsti per il raggiungimento dell’obiettivo.

8.5.3 Le attività di controllo, codifica ed elaborazioni dei dati
Il sistema elettronico di rilevazione ha offerto l’opportunità di controllare in corso
d’opera la rispondenza del campione alle caratteristiche della popolazione obiettivo,
attraverso il riepilogo automatico delle interviste effettuate secondo alcune variabili
chiave: l’età, il sesso e la natura - dipendente o indipendente - del lavoro. Con riferimento a tali caratteristiche, nella seconda rilevazione effettuata, ad esempio, sono state
verificate le differenze tra la distribuzione nota degli occupati e quella del campione: per
l’età è stata leggermente sottorappresentata la classe dei giovani (15-29 anni) a favore
dei più adulti (>50 anni), per il sesso e il tipo di attività si è rilevato un leggero scarto
a favore delle donne e dei lavoratori dipendenti. Tali distanze tra campione e universo
sono state superate ricorrendo alla post-stratificazione che consente di vincolare le
distribuzioni, per le variabili anzidette, a quelle conosciute della popolazione obiettivo.
I dati registrati direttamente dagli intervistatori si presentavano già esenti dagli errori
grazie ai meccanismi automatici di guida introdotti nel sistema di registrazione delle
interviste, secondo quanto rilevato in precedenza. Ciò nonostante, sono state comunque
operate alcune attività di controllo sul file complessivo delle interviste, in cui è stata
verificata la coerenza fra le risposte fornite a domande collegabili.
L’ultima tra le attività pianificate, prima di passare alla fase di elaborazione dei dati
è stata la codifica delle risposte aperte. Per le domande aperte del questionario gli
intervistatori hanno annotato stringhe di testo che dovevano essere trasformate in
codici elaborabili. La scelta fondamentale ha dunque riguardato la codifica da utilizzare
tra quelle disponibili per il tipo di informazioni rilevate: per le professioni svolte (con-
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tenuti e mansioni) è stato stabilito di utilizzare i codici a tre cifre della Classificazione
delle professioni prodotta dall’Istat43 in occasione del Censimento della popolazione
2001, che tiene conto del doppio vincolo metodologico del raccordo con la precedente
classificazione del 1991 e con la classificazione europea ISCO 88 (COM); per l’attività economica è stata scelta la Classificazione delle attività economiche ATECO 2002
derivata dalla Nace Rev. 1.144. L’attività di codifica si è rivelata complessa, poiché la
professione di ogni singolo intervistato è stata stabilita considerando e interpretando
non solo la descrizione fornita sull’attività svolta, ma anche le risposte registrate ad
altre domande del questionario (settore dell’attività economica, luogo di lavoro, orari
e presenza di turni, reddito, titolo di studio, ecc.).

43. Istat, Classificazione delle professioni, Metodi e Norme – nuova serie n.12 – 2001, disponibile sul sito www.
istat.it/strumenti/definizioni/professioni.
44. Istat, Classificazione delle attività economiche, Ateco 2002, disponibile sul sito www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco.
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