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PREFAZIONE

Il ciclo di importanti riforme del mercato del lavoro, che si vanno realizzando nel
nostro paese da una decina di anni, ha ridisegnato completamente l’infrastrut-
turazione che sostiene il sistema nazionale.
L’Isfol, attraverso una continua attività di monitoraggio avviata sin dall’inizio della
riforma, si è fatto testimone dei profondi mutamenti che hanno coinvolto le strut-
ture preposte alla realizzazione dei sistemi e del loro modo di operare, rilevando
nel corso degli anni risorse, percorsi e risultati a diversi livelli di analisi. I fattori
che hanno influenzato i differenti percorsi regionali e provinciali sono molteplici,
dalle condizioni iniziali di partenza, alle variabili ambientali e di mercato, alle scel-
te delle singole amministrazioni, e hanno dato origine a modelli organizzativi e a
servizi offerti anche molto differenziati tra di loro.
Tuttavia, man mano che aumentava la mole d’informazioni rilevate e si eviden-
ziava la straordinaria complessità del fenomeno osservato, si è fatta sempre più
forte l’esigenza di mettere a punto modelli interpretativi che individuassero rego-
larità comportamentali, relazioni tra dotazioni, processi, risultati e relazioni tra
azione pubblica e territorio.
L’Atlante rappresenta un tassello di questo lavoro d’approfondimento che l’Area
“Ricerche dei sistemi del lavoro” sta perseguendo, sia utilizzando i dati del moni-
toraggio annuale che quelli provenienti da altre indagini.
I temi trattati riguardano prioritariamente la rete delle Agenzie pubbliche e private,
mappata a livello territoriale, che consente un’ulteriore lettura del panorama ita-
liano, caratterizzato storicamente da grandi differenziazioni sia nelle grandi ripar-
tizioni (aree Nord, Centro e Sud del paese) che all’interno del tessuto locale.

Diana Gilli
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INTRODUZIONE

La recente riforma del Mercato del lavoro prefigura una nuova organizzazione dei
servizi basata sulla presenza dei diversi soggetti pubblici e privati chiamati ad
operare sul territorio nazionale accanto ai Centri per l’impiego provinciali, favo-
rendo così la costruzione di reti organizzative tra i soggetti stessi. Infatti in linea
con gli obiettivi concordati in sede europea per l’incremento del tasso d’occu-
pazione e lo sviluppo delle politiche attive nei paesi membri dell’Unione, la costi-
tuzione di reti (nelle sue diverse sfaccettature) occupa il centro del dibattito sul-
l’evoluzione del mercato del lavoro.
La pluralità di soggetti, le distinte modalità d’erogazione dei servizi, i nuovi approc-
ci verso il cliente-utente e infine la diversa capacità di trovare accordi e sinergie
rappresentano gli aspetti di un processo che delinea la nuova geografia del mer-
cato del lavoro, scenario di riferimento per il paese impegnato nell’ambito della
strategia di Lisbona a progettare e attuare importanti interventi di riforma.
L’analisi geografica dei sistemi e degli attori del nuovo mercato del lavoro costi-
tuisce un approfondimento della ricerca sui nuovi sistemi del lavoro, che fonda
le sue basi sulla consapevolezza che il “luogo di residenza” è una delle chiavi di
lettura del mercato del lavoro in grado di rappresentare e interpretare molti feno-
meni trattati troppo spesso marginalmente.
La nuova geografia del mercato del lavoro cambia profondamente con la riforma
dell’articolo V della Costituzione e in questo ambito il D.Lgs. n. 469/97, che con-
ferisce funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle Regioni e agli Enti
locali, prevede un particolare sistema d’attuazione, differenziato a seconda del
diverso grado di “autonomia” riconosciuto agli stessi Enti locali. Segue un’ulte-
riore fase con la Riforma Biagi, che disegna un sistema del mercato del lavoro
pluralistico costituito da: Agenzie private per il lavoro, Parti sociali, Università,
Consulenti del lavoro, Enti locali e altri attori.
La presente ricerca effettuata attraverso la costruzione di un Sistema informati-
vo cartografico consente di studiare i diversi sistemi (pubblico e privato) e di leg-
gerne le dinamiche in atto, superando la tradizionale e rigida divisione del paese
tra aree del Nord, Centro e Sud. Le analisi effettuate colgono le peculiarità dei
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sistemi: la distribuzione e il diverso grado di copertura del territorio, la natura e
le funzioni delle diverse strutture che le disegnano, i modelli di organizzazione e
le caratteristiche dei servizi erogati.
Dal nuovo scenario si assiste, da un lato, al processo di riallineamento del siste-
ma pubblico, sia in termini quantitativi che qualitativi; dall’altro, alla nascita del
sistema privato che prende forma anche grazie alla partecipazione attiva di altri
attori e all’interesse per i diversi segmenti del mercato.
Inoltre, grazie a un’analisi puntuale effettuata su un livello territoriale “micro”
(Bacino di utenza) nel sistema pubblico, le divisioni territoriali tradizionali che
vedevano il Centro-Sud in ritardo sull’avanzamento del sistema, lasciano il posto
ad un quadro dove si osserva un rafforzamento degli snodi operativi e un miglio-
ramento dell’offerta dei servizi ai cittadini e alle imprese e una progressiva, sia
pure timida, integrazione dei modelli, che lascia intravedere la possibilità di una
rete mista dei servizi al lavoro. In modo analogo lo studio del sistema privato,
eseguito sui Sistemi locali del lavoro, consente di realizzare analisi originali, dove
i nuovi attori (Apl) che si sono accreditati presso l’albo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, pur manifestando un interesse privilegiato per le aree del
Nord, si stanno diffondendo anche nelle aree del Centro Sud mostrando la
volontà di operare anche nei mercati delle province e delle aree produttive più
decentrate.
Infine, alla luce del nuovo quadro normativo1 la ricerca vuole proporre una lettu-
ra che privilegi la nuova rete dei servizi pubblici e privati attraverso il confronto a
livello territoriale, nella prospettiva di uno sviluppo sempre più coeso e integrato.
I principali risultati delle analisi territoriali raccolte sono strutturati in un’interfac-
cia web denominata “Atlante dei Sistemi del lavoro”, in cui le quattro sezioni, rete
operatori pubblici, rete operatori privati, altri operatori autorizzati e dati demo-
grafici ed economici, introducono ai cartogrammi elaborati con più di 200 indi-
catori raccolti dall’“Area sistemi del lavoro”.
Si esamina inoltre la mappatura delle sedi del sistema pubblico e privato, classi-
ficate in funzione della loro natura rappresentate in relazione al contesto territo-
riale e analizzate in rapporto alla funzionalità e alle azioni rivolte a specifici target.

Anastasia Giuffrida
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Questa sezione descrive le principali proprietà dell’Atlante, le sue caratteristiche
tecniche e funzionali, aiutando a comprendere le potenzialità e le finalità di alcu-
ne scelte che sono alla base della costruzione della struttura informativa e all’o-
rigine del progetto. L’Atlante dei Sistemi del lavoro nasce come sistema infor-
mativo territoriale (SIT) sperimentale dell’Area “Mercato del lavoro” dell’Isfol (oggi
Area “Ricerche sui sistemi del lavoro”). L’interesse e l’utilità riscontrati nel corso
delle attività hanno fatto sì che questa applicazione, inizialmente limitata al solo
sistema pubblico per l’impiego, potesse accogliere anche fonti e analisi prove-
nienti da successive indagini e ricerche sui sistemi del lavoro.
Il prodotto che si presenta è, pertanto, un’applicazione inedita delle elaborazioni
di ricerca realizzate dall’Isfol.
Gli elementi più interessanti dell’Atlante riguardano:
• una diversa comprensione e una lettura specifica delle dinamiche del mercato

del lavoro e dei risultati delle strategie dei Sistemi regionali e provinciali;
• la possibilità di fornire indicazioni utili alla valutazione dello stato di avanza-

mento dei Sistemi del lavoro anche a prescindere dalle tradizionali suddivisio-
ni territoriali, considerando invece nuove aree omogenee, come risultato di
questo approccio originale;

• lo studio di modelli interpretativi e predittivi applicati alle problematiche del-
l’occupazione grazie al riferimento costante al territorio nei suoi aspetti socio-
economici, infrastrutturali e strutturali.

Saranno inoltre presentati esempi di prodotti e di analisi sviluppati in alcuni paesi
europei che utilizzano lo stesso sistema.
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1.1 LO STRUMENTO, LE ANALISI, I DATI

L’Atlante dei Sistemi del lavoro riguarda la loro rappresentazione e la loro analisi
attraverso la georeferenziazione delle sedi pubbliche e private e risponde all’esi-
genza di tracciare un nuovo profilo dei Sistemi del lavoro, analizzandone ad un
tempo le caratteristiche strutturali, sociali ed economiche. Nasce dai risultati di
specifiche indagini territoriali condotte dall’Area “Ricerche dei sistemi del lavoro”
e osserva il livello d’infrastrutturazione del nuovo Mercato del lavoro in Italia, la
nuova mission delle strutture preposte al disegno e all’erogazione dei servizi, le
diverse tipologie di rete che si sono instaurate: rete “erogativa” con particolare
riferimento alla Bcnl (Borsa continua nazionale del lavoro, finalizzata a mettere in
connessione i diversi nodi per favorire una più diffusa erogazione dei servizi offer-
ti) e rete “istituzionale” (nella quale i diversi soggetti sono coinvolti nell’elabora-
zione e nella valutazione delle policy).
Il suo punto di partenza è situato nelle province, ambiti territoriali snodo delle poli-
tiche occupazionali e formative, fino ad arrivare a livelli territoriali locali suddivisi
in aree omogenee, come i Bacini d’utenza, utilizzati per rappresentare l’ambito ter-
ritoriale dei Centri per l’impiego e i Sistemi locali del lavoro aggregazioni statisti-
co-funzionali che stabiliscono affinità con le Agenzie private e gli altri attori.
È strumento informativo che può rendere agevoli agli operatori nel settore del
mercato del lavoro, alcune funzioni tra cui le principali sono:
• l’operatività ordinaria di analisi e gestione del nuovo profilo dei sistemi per l’im-

piego;
• l’analisi territoriale integrata dell’offerta dei servizi per il lavoro e della poten-

ziale domanda;
• la comprensione delle dinamiche del mercato del lavoro attraverso il monito-

raggio dei risultati delle strategie, per valutare lo stato di avanzamento dei
Sistemi del lavoro;

• la consultazione e divulgazione rapida dei dati per comunicare l’andamento
delle attività agli utenti ed ai soggetti interessati.
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1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DELL’ATLANTE

L’Atlante dei Sistemi del lavoro è un’applicazione basata su un sistema carto-
grafico di tipo Gis (Geographical Information System), che descrive il modello
delle reti dei servizi e dei sistemi per l’occupazione in Italia, attraverso l’analisi
territoriale di alcuni indicatori del mercato del lavoro.
L’obiettivo di questo progetto è quello di avviare la costruzione di uno strumen-
to di lavoro dinamico che consente di definire e delineare lo scenario del merca-
to del lavoro, in grado di supportare analisi di prossimità utili anche all’individua-
zione di un’allocazione più efficace dei servizi per cittadini, imprese e territori,
rispetto alla loro ubicazione.
Gli elementi principali del progetto sono rappresentati da:
• il database cartografico GeoResil per la gestione delle informazioni spaziali;
• l’interfaccia web “Atlante dei Sistemi del lavoro” per la diffusione e la consul-

tazione dei dati e delle principali analisi geografiche.

La banca dati geografica, riguardante la mappatura degli operatori pubblici, pri-
vati e degli altri operatori autorizzati, e le informazioni inerenti l’avanzamento e
l’evoluzione del sistema dei servizi per il lavoro dagli stessi erogati, è una strut-
tura topologica che permette l’elaborazione di analisi spaziali utili alla compren-
sione ed alla gestione dei processi che si svolgono sul territorio.
Le rappresentazioni cartografiche, contenute nell’Atlante interattivo, riguardano
le analisi del sistema dei servizi al lavoro in rapporto ai principali indicatori socio-
economici:
• analisi qualitative e quantitative riferite a un momento temporale significativo;
• analisi qualitative e quantitative riferite a un intervallo temporale.

Durante la navigazione, l’utente ha la possibilità di eseguire le seguenti funzioni:
• visualizzare i dati geografici in formato immagine (*.gif),
• consultare selezionando un singolo strato informativo alla volta, oppure sovrap-

porre più strati informativi;
• consultare la banca dati geografica e alfanumerica relativa al mercato del lavo-

ro in Italia, sulla base di ambiti territoriali, ordinati sui tre livelli amministrativi
(nazionale, regionale e provinciale) sia con modalità di ricerca geografica che
alfanumerica. Per la rete degli Spi, il livello scende alla scala sovra-comunale
dei Bacini di utenza cioè delle aree di competenza dei Centri provinciali per
l’impiego;

• consultare le tabelle in formato *.xls contenenti le informazioni specifiche di
dettaglio.

La soluzione web utilizza la tecnologia Asp (Active Server Pages) sviluppata dalla
Microsoft, che permette di gestire il funzionamento del sistema attraverso para-
metri contenuti in un database strutturato.
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Il prodotto è dotato di un motore di ricerca interno e dà la possibilità di accede-
re al menu anche con il semplice utilizzo della tastiera. Si tratta in realtà di una
simulazione delle funzionalità Gis, che rende disponibili in assenza del sistema la
visualizzazione e le analisi.

1.2
Caratteristiche
tecniche e
funzionali
dell’Atlante
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1.3  BANCA DATI GEOGRAFICA

L’elemento cardine del sistema è la banca dati geografica che integra, in una
struttura relazionale, i dati alfanumerici provenienti dal monitoraggio Isfol e da
una serie d’informazioni raccolte da fonti statistiche diverse (in particolare Istat e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con dati geografici (limiti ammini-
strativi, tracciati viari) ed analisi territoriali realizzate da altri Istituti (Unioncamere
e Istituto Tagliacarne). I risultati pubblicati nell’Atlante si riferiscono agli anni 2004
e 2005, ma la struttura della banca dati è tale da consentire la consultazione e
l’analisi di rappresentazioni cartografiche diacroniche e di grafici utili a descrive-
re i fenomeni analizzati in diversi intervalli temporali.
La gestione dei dati geografici, studiati con particolare attenzione, consente l’ag-
giornamento costante delle informazioni riguardanti i Cpi a livello locale e nello
specifico ambito territoriale di competenza, infatti il movimento dei Cpi (apertura
e/o chiusura di sedi, diminuzione o estensione del bacino), costituisce un’infor-
mazione utile per capire non solo l’evoluzione delle strutture ma l’intero insieme
della rete, essendo i Comuni stessi entrati a far parte del nuovo sistema dei ser-
vizi. La banca dati geografica Isfol riferita al sistema pubblico poggia sull’univer-
so dei comuni Italiani (8101, dato Istat 2001) aggregati per bacino d’utenza dei
Cpi (534 dato Isfol 2004) sulla base della rilevazione censuaria dei Cpi; la situa-
zione è diversa solo per le Aree metropolitane di Genova, Roma e Napoli il cui
bacino è suddiviso in più ambiti di competenza, per motivi organizzativi e di ripar-
tizione del territorio comunale.

1.3.1 Definizione delle entità geografiche
Nel complesso gli strati informativi elaborati per la realizzazione dell’Atlante sono
classificabili in tre macro categorie di dati:
• dati infrastrutturali dei Sistemi del lavoro (rete delle strutture: sedi legali, unità

organizzative o strutture periferiche);
• dati territoriali del mercato del lavoro, aggregazioni socio-economiche o stati-

stico-funzionali individuate con precisa finalità, attraverso modelli che stabili-
scono le affinità tra le aree di partenza (ad esempio i sistemi locali del lavoro, i
patti territoriali ed i distretti industriali);

• dati geografici, quali la cartografia di base relativa ad un set di dati che assi-
curano la leggibilità delle cartografie tematiche e consentono i collegamenti tra
i componenti spaziali (limiti amministrativi, infrastrutture, ecc).

Le tecniche impiegate per l’acquisizione dei dati cartografici consistono nella
digitalizzazione a video degli elementi spaziali significativi sulla base dei dati rela-
tivi ai limiti amministrativi forniti dall’Istat e nelle elaborazioni svolte con l’ausilio
di strumenti di editing e geoprocessing, eseguite con il software ArcGis, quali ad
esempio il “dissolve”, operazione di dissolvimento di più poligoni in uno solo
sulla base di un attributo comune. Questa operazione è stata utilizzata per la
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costruzione dei Bacini di utenza dei Cpi e per l’aggiornamento dei dati dei Siste-
mi locali del lavoro (Sll), dei distretti industriali e dei patti territoriali.
Gli oggetti rilevabili sul territorio, che corrispondono alle sedi operative dei Siste-
mi del lavoro, sono rappresentati simbolicamente da una componente spaziale
di tipo puntiforme, ottenuta attraverso la georeferenziazione di un punto signifi-
cativo; in questo modo ogni entità viene espressa da una sola coppia di coordi-
nate piane, agganciate al sistema di riferimento specifico.
Le principali entità che compongono gli elementi infrastrutturali dei Sistemi del
lavoro, sono:
• il Sistema pubblico per l’impiego (Spi) - Elemento territoriale di tipo puntuale

rappresentante la posizione geografica del Centri per l’impiego (Cpi), le Sedi
distaccate ed i Recapiti periodici, corrispondenti a punti all’interno dell’area del
Comune di appartenenza.

• il Sistema privato per l’impiego (Apl) - Elemento territoriale di tipo puntuale rap-
presentante la posizione geografica delle Agenzie per il lavoro (Apl) iscritte
all’Albo informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, poste all’in-
terno dell’area del Comune di appartenenza. Le Apl sono classificate in fun-
zione della tipologia in: Agenzie di somministrazione di tipo generalista, Agen-
zie di somministrazione di tipo specialista, Agenzie di ricerca e selezione del
personale, Agenzie di intermediazione, Agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.

• gli Intermediari Speciali (Università e Fondazione dei Consulenti del lavoro) -
Elemento territoriale di tipo puntuale rappresentante la posizione geografica
delle Università iscritte all’Albo informatico del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, poste all’interno dell’area del comune di appartenenza. Le Uni-
versità sono classificate in funzione della tipologia in: Università statali, Poli-
tecnici, Libere Università, Istituti universitari statali, Istituti universitari liberi,
Università per stranieri, Scuole superiori.
Elemento territoriale di tipo puntuale rappresentante la posizione geografica
della rete dei Consulenti del lavoro che hanno aderito alla Fondazione dei Con-
sulenti del lavoro iscritta all’Albo informatico del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, posta all’interno dell’area del comune di appartenenza.

Le principali entità relative ai dati territoriali funzionali, ovvero le aree di inter-
vento di particolari programmi, sono associate ad una componente geografica di
tipo poligonale.
• Bacino territoriale di Utenza dei Cpi - Elemento territoriale relativo alle aree di

appartenenza dei Cpi, ottenuto per aggregazione di aree comunali.
• Sistema locale del lavoro - Elemento territoriale relativo alle aree di appartenen-

za ai sistemi locali del lavoro. (Fonte: Unioncamere, Atlante competitività delle
province) che individua 686 Sistemi locali del lavoro, di cui 156 distretti indu-
striali. Le informazioni sono relative agli spostamenti quotidiani per motivi di
lavoro e sono rilevate in occasione del censimento generale della popolazione.

1.3  Banca dati
geografica
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Le informazioni sono coerenti con i dati Istat2.
• Distretto industriale - Elemento territoriale di tipo poligonale rappresentante le

aree territoriali locali caratterizzate da un’elevata concentrazione di piccole impre-
se, con riferimento alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese. La
rappresentazione dei distretti industriali in funzione della tipologia produttiva
manifatturiera permette di valutare le attività economiche che sono alla base delle
diverse economie locali che essi identificano. Tra gli elementi che contraddistin-
guono queste aree del settore produttivo italiano si annoverano: la specializzazio-
ne del settore, la divisione del lavoro tra le imprese, l’alto grado di imprenditoria-
lità, una ridotta dimensione delle imprese, il forte legame con il territorio e la comu-
nità che vi risiede3. (Fonte: Unioncamere, Atlante competitività delle province).

• Patti territoriali - Elemento territoriale di tipo poligonale rappresentante le aree
territoriali locali caratterizzate dai Patti territoriali.

• Contratti d’area - Elemento territoriale di tipo puntuale rappresentante i proget-
ti locali sottoscritti a partire dal 1998 e lo stato di attuazione a dicembre 2003.
(Fonte: Legge n. 662/96 art. 2, comma 203, lett. f). Il contratto d’area è l’ac-
cordo tra più soggetti pubblici (anche locali), rappresentanze di lavoratori e
datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati. Tale accordo ha per
scopo la realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di
nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei set-
tori dell’industria, dell’agroindustria, dei servizi e turismo, attraverso condizio-
ni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualifi-
cati, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito favore-
voli. Il contratto d’area si applica a territori circoscritti interessati da gravi crisi
occupazionali: le aree industriali di cui all’obiettivo 1 dei Fondi strutturali comu-
nitari; le aree industriali di cui all’art. 32 della Legge 219/81; le aree di crisi
situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2, 5b (v. DPCM del 15 aprile 1998), nelle
zone del Centro-Nord che presentano squilibri tra la domanda e l’offerta di
lavoro (Decreto del Ministero del lavoro del 14 marzo 1995 e succ. modifiche).

Le principali entità relative ai dati geografici, ovvero i limiti amministrativi, sono
associate ad una componente geografica di tipo poligonale.
• Regione - Elemento territoriale di tipo poligonale rappresentante i confini delle

Regioni d’Italia.
• Provincia - Elemento territoriale di tipo poligonale rappresentante i confini delle

Province d’Italia.
• Comune - Elemento territoriale di tipo poligonale rappresentante i limiti ammini-

strativi comunali.

2 La metodologia e la procedura per l’individuazione dei Sistemi locali del lavoro è descritta in Istat
dati Censimento 2001, pubblicato nel 2005.

3 In Italia la prima definizione normativa di distretto si trova nella Legge 317 del 1991, che recepisce
alcuni concetti definiti da Marshall.



| 1 CARATTERISTICHE DELL’ATLANTE DEI SISTEMI DEL LAVORO 21

1.4 STRUTTURA E CONTENUTI DELL’INTERFACCIA

La struttura dell’interfaccia è organizzata in modo gerarchico in percorsi di ricer-
ca, corrispondenti alle tematiche principali relative alle reti che costituiscono il
sistema per l’occupazione in Italia. I percorsi di ricerca sono individuati attraver-
so le parole chiave di seguito descritte.
• la rete degli operatori pubblici: contiene i dati di monitoraggio Isfol e le princi-

pali analisi effettuate sul sistema Spi, quali la distribuzione spaziale delle strut-
ture e la qualità dei servizi offerti;

• la rete degli operatori privati: fa riferimento ai dati di monitoraggio Isfol e alle
analisi relative alle Agenzie per il lavoro (Apl), al fine di conoscere la distribu-
zione territoriale delle agenzie autorizzate e la tipologia delle attività svolte;

• gli altri operatori autorizzati: riguarda i dati relativi agli intermediari speciali,
quali Università e Fondazioni universitarie, che hanno avviato iniziative nel set-
tore dell’occupazione.

• I dati demografici ed economici: riguardano le analisi quantitative più significa-
tive relative alle forze di lavoro (occupati, persone in cerca di lavoro, in età lavo-
rativa, disoccupati, ecc) ed i principali indicatori che rappresentano l’anda-
mento del mercato del lavoro al fine di analizzare, dal punto di vista sia stati-
stico che territoriale, la composizione delle forze di lavoro in Italia.

La consultazione dell’Atlante può avvenire in modalità di ricerca sia geografica
che testuale, attraverso l’individuazione dell’ambito geografico d’interesse:
nazionale, regionale o provinciale. Ciascun percorso di ricerca è caratterizzato da
un set di carte tematiche e dati alfanumerici, organizzati dal sistema, in funzione
dell’ambito geografico di riferimento che l’utente ha selezionato. La mappatura
georeferenziata permette una visione chiara del livello di copertura del territorio
da parte dei Sistemi del lavoro ed aiuta sia ad analizzare l’offerta dei servizi ero-
gati ai cittadini ed alle imprese, che ad individuare le aree più interessanti per
localizzare nuovi servizi.

1.4.1 Caratteristiche di una pagina tipo
La pagina tipo dell’Atlante può essere suddivisa in diverse aree in funzione delle
informazioni visualizzate.
Un menu permette di accedere ai livelli informativi visualizzabili e di muoversi tra
le carte tematiche dell’Atlante.
Esso è composto da quattro voci, corrispondenti alle tematiche consultabili rela-
tive alle reti degli operatori per il mercato del lavoro e alle forze di lavoro, identi-
ficate dalle seguenti parole chiave:
• rete degli operatori pubblici;
• rete degli operatori privati;
• altri operatori autorizzati;
• dati demografici ed economici.
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Le carte tematiche occupano uno spazio quadrato di circa 10 cm su uno scher-
mo di 15 pollici. La scala di rappresentazione delle carte tematiche è variabile in
funzione dell’estensione del territorio analizzato. Le carte sono mappate, cioè
passando con il mouse sugli elementi cartografici caratteristici si visualizza il
nome vicino all’oggetto e sono attive per consentire la navigazione da un ambi-
to territoriale all’altro.
L’utente può accendere o spegnere temporaneamente ciascun livello informati-
vo. Per l’immediata comprensione delle carte tematiche sono inseriti dei riferi-
menti geografici relativi alla viabilità principale ed ai toponimi più rilevanti del ter-
ritorio, quali i capoluoghi di provincia, i Bacini di utenza dei Cpi, ecc.
Ogni mappa presenta in alto la denominazione dell’ambito geografico trattato,
sul lato destro una legenda per la simbologia tematica e sulla sinistra una breve
scheda descrittiva, significativa dell’argomento da consultare.
Le immagini delle mappe sono salvate nel formato.gif e la risoluzione delle imma-
gini è di 300 dpi per mantenerne una buona definizione. Il dimensionamento tiene
conto della possibilità di scaricare abbastanza rapidamente le immagini con una
connessione di media velocità.
Alcuni pulsanti azionabili da parte dell’utente, disponibili per tutta la documenta-
zione del sito, permettono di effettuare le seguenti funzioni:
• consultare le carte tematiche;
• consultare le tabelle alfanumeriche in formato.xls.

1.4 Struttura e
contenuti

dell’interfaccia 
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2.1 IL GIS E LE NUOVE APPLICAZIONI

La geografia è la scienza del nostro mondo! Chi si ricorda delle lezioni di geo-
grafia a scuola come di una noiosa questione limitata a un elenco di nomi o a un
tratto di gesso sulla lavagna probabilmente non avrebbe mai immaginato che
oggi si stima che l’80% di tutti i dati contengono una componente spaziale, che
consente non solo lo studio della terra, ma anche e soprattutto dei contenuti e
dei processi che si sviluppano attorno a noi.
La geografia al giorno d’oggi è sempre più al centro di un’ampia gamma di inte-
ressi e analisi e non si tratta soltanto di tracciare eventi attraverso lo spazio, ma
di vedere in qual modo questi, che si verificano nello spazio e nel tempo, siano
in correlazione l’uno con l’altro e poi come, globalmente, influenzino le situazio-
ni e le condizioni di un ambito locale più limitato. La cartografia, che applica oggi
la tecnologia numerica, aiuta a descrivere in modo sistematico le attività dell’uo-
mo nello spazio terrestre. Le conoscenze così acquisite sono molto utili e talvol-
ta determinanti per individuare i problemi e approntare strategie al fine di gestire
le opportunità e le criticità con maggior successo.
Il Gis o Sistema di informazione geografica è molto di più di un software per crea-
re delle mappe, è una tecnologia costruita sulla scienza geografica e fornisce un
sistema di informazioni per organizzare, gestire e integrare complessi dati scien-
tifici e conoscenze, offrendo anche visioni interattive, panoramiche, tridimensio-
nali, simulazioni, tracciati in tempo reale, e consentendo di modellare scenari al
fine di verificare ipotesi e studiarne i risultati.
Si tratta di un sistema finalizzato a sostenere la ricerca basata sull’analisi geo-
grafica, che rende possibile gestire contemporaneamente una grande quantità di
dati e di informazioni tipologicamente diverse (dati geografici e dati alfanumeri-
ci), ma aiuta anche a rappresentare e osservare la realtà (anche simulando pos-
sibili evoluzioni) a seguito di modifiche e cambiamenti suggeriti dall’utente stes-
so. Queste caratteristiche consentono al sistema applicazioni illimitate e sempre
più diffuse (troviamo esempi di atlanti e cartografie basate sul Gis in tutti i paesi,



Figura 1
Analisi sulla
popolazione

mondiale

Fonte: www.worldmapper.org
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Canada, Nord America, Europa). Si stanno studiando anche nuove modalità e
tecniche per costruire mappe che descrivano in modo efficace aspetti sociali ed
economici del pianeta, secondo le quali le forme rappresentate, pur rimanendo
familiari, vengono distorte e deformate a seconda dei dati che vi sono rappre-
sentati. Fino ad oggi si sono utilizzati i colori, ma l’effetto visivo non risulta effi-
cace come quello prodotto modificando la forma di un territorio.
Prendiamo come esempio i dati sulla popolazione (fig. 1). L’algoritmo elabora-
to appositamente da un gruppo di studiosi assegna a ogni paese la sua popo-
lazione effettiva e la fa affluire dalle aree a densità elevata verso quelle a bassa
densità dilatando o contraendo i confini, ecco perché in queste nuove mappe
alcune aree sembrano contratte come dei palloncini che siano stati sgonfiati e
altre sono dilatate come se fossero state, invece, gonfiate. Il risultato è che in
ogni territorio due aree delle stesse dimensioni hanno un numero di abitanti
uguale; in altre parole nella mappa la densità della popolazione è la stessa
ovunque e quindi non è l’informazione numerica ma è la dimensione di un ter-
ritorio a indicare la quota di popolazione mondiale che risiede in quell’area.
(www.worldmapper.org).
Si stima che nella primavera del 2000 la popolazione mondiale avesse raggiunto
i 6 miliardi. La mappa riprodotta a fianco mostra la sua distribuzione. India, Cina
e Giappone appaiono più larghe perché hanno una maggiore densità di popola-
zione; Panama, Namibia e Guinea-Bissau, che hanno una densità di gran lunga
inferiore, sono appena visibili. In effetti la popolazione ha una correlazione con il
territorio molto debole. La dimensione di ciascun territorio mostra la proporzione
relativa della popolazione mondiale che vive in quel territorio.
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2.2 L’ESPERIENZA FRANCESE

Un’analisi applicata al Gis, che interessa in particolar modo, è quella sviluppata
in Francia. La cartografia è stata utilizzata per studiare il fenomeno della disoc-
cupazione grazie a una lettura che traccia nuovi confini geografici e nuove aggre-
gazioni territoriali, basati su analogie e dissomiglianze osservate nei dipartimen-
ti istituzionali, consentendo di individuare fenomeni nuovi e spiegazioni nuove
per fenomeni già noti. Sono stati analizzati circa quindici indicatori per regioni,
dipartimenti e bacini (il tasso di disoccupazione; la quota dei disoccupati; la
quota dei disoccupati di lunga durata; la quota dei disoccupati che hanno effet-
tuato attività part-time; la quota dell’offerta da parte di vari target come la com-
ponente femminile, i giovani in età inferiore ai 25 anni, gli operai, i quadri). I dati
relativi alle analisi si riferiscono alla rilevazione del 2003.
L’analisi per dipartimenti consente di porre l’accento sulle specificità locali. Al
Nord i disoccupati in cerca di lavoro sono soprattutto i giovani; nelle zone rurali
la quota di disoccupazione più elevata è, invece, quella della componente fem-
minile; nell’area del Mediterraneo il tasso di disoccupazione è il più alto; infine in
Corsica la disoccupazione di lunga durata è molto rara. In quest’analisi saranno
esaminati i principali parametri di riferimento e la loro variabilità attraverso il ter-
ritorio. Questo approccio è completato da una tipologia differenziata di disoccu-
pazione secondo i diversi raggruppamenti dei dipartimenti, che si trovano così
riuniti in una stessa classe perché il livello e le forme della disoccupazione sono
simili. Gli indicatori relativi a chi è in cerca di lavoro ed è iscritto all’Anpe sono
stabiliti in base all’insieme delle categorie degli utenti disponibili.
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Tipo 1 - Si tratta di una regione con densa popolazione e una demografia dina-
mica, all’interno della quale si concentra 1/5 dell’occupazione totale della Fran-
cia metropolitana. Il tasso di disoccupazione è leggermente inferiore alla media
nazionale (9,7%), anche perché la tipologia dei contratti è più che altrove a
tempo indeterminato. I giovani sono bene inseriti e questo spiega la bassa per-
centuale di giovani disoccupati. È la sola regione in cui la percentuale della
disoccupazione della componente femminile è inferiore al 50%. La sola Parigi,
invece, si distingue per un tasso di disoccupazione elevato (11,6%).

Figura 3
Tipo 2. Nord,
Pas-de-Calais;

Seine-Maritime,
Ardennes

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003
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Figura 2
Tipo 1. Quasi
tutta l’Ile de

France a
eccezione della

Seine-Saint-Denis

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003
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Tipo 2 - Si tratta dei distretti industriali del Nord, perciò l’offerta di lavoro è carat-
terizzata da un numero di operai maggiore. Nonostante la terziarizzazione e gli
scambi con i paesi dell’Europa del Nord, la riconversione è lenta e il tasso di
disoccupazione alto (12,4%); la popolazione è giovane, densa e urbanizzata,
quindi parte della disoccupazione è data dalle difficoltà del primo inserimento nel
mercato del lavoro, con un tasso del 26,8%. La componente femminile è meno
presente perché risulta meno partecipe al mercato del lavoro.

Figura 4
Tipo 3. Bouches-
de Rhone,
Pyrènées
Orientales, Alpes-
Maritimes

2.2 L’esperienza
francese

Tipo 3 - La disoccupazione è legata al settore del terziario; è elevata e di breve
durata, non riguarda i giovani, che sono poco numerosi ma riguarda soprattutto
il settore impiegatizio. La popolazione, attratta dalle aree del Mediterraneo, ha un
incremento sostenuto ed è in questi dipartimenti che il tasso di disoccupazione
è il più elevato (13,4%); numerosi sono i beneficiari del Rmi (Reddito minimo di
inserimento), con una percentuale del 12,3%. Come in tutti i paesi del Mediter-
raneo la percentuale delle donne attive è molto bassa, di conseguenza anche il
loro tasso di disoccupazione risulta basso.

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003
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Tipo 4 - Questi dipartimenti non godono di prossimità geografica, ma la caratte-
ristica comune è data dal fatto di essere sede del capoluogo di regione. I dipar-
timenti dei capoluoghi regionali hanno un mercato del lavoro molto caratteristico
legato alla presenza di spazi urbani sviluppati. Il tasso di disoccupazione è infe-
riore alla media nazionale (9,7%). Il mercato del lavoro è caratterizzato soprattut-
to dai servizi e dal commercio; la popolazione attiva è, nella maggior parte, com-
posta da quadri, così come gli individui in cerca di lavoro. Queste grandi città
francesi ricche di studenti hanno una popolazione molto giovane, perciò la quota
di persone al di sotto dei 25 anni tra i disoccupati è superiore alla media (23,5%).

Figura 5
Tipo 4. Calvados,
Marne, Gironde,

Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003

Figura 6
Tipo 5. Cantal,
Haute-Savoie,
Hautes-Alpes,

Vendée

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003



| 2 UNO SGUARDO ALLE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI 29

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003

Tipo 5 - La popolazione di questo dipartimento è poco densa, rurale e agricola,
ma il mercato del lavoro è sufficientemente dinamico tenuto conto della scarsa
popolazione. La disoccupazione riguarda soltanto il 7,0% della popolazione atti-
va e soprattutto la componente femminile, il cui tasso di attività è importante
come l’offerta di lavoro, nettamente superiore alla media (57,4%). La disoccupa-
zione non è mai di lunga durata e la quota di disoccupati iscritti all’Anpe da più
di un anno (31,2%) e quella degli iscritti da più di due anni (12,9%) è significati-
vamente al di sotto della media. Anche coloro che beneficiano del Rmi sono
poco rappresentati nell’offerta di lavoro (6,2%).

Figura 7
Tipo 6. Creuse,
Haute-Vienne,
Ardèche, Saone-
et-Loire, Manche,
Charente,
Charente-Mari -
time, Pyrénées
Atlantiques,
Alpes-de-Haute-
Provence, Hautes-
Pyrénées

Tipo 6 - Il carattere rurale di questi numerosi dipartimenti si esprime anche attraver-
so una debole densità della popolazione e un’attività agricola importante. Il tasso di
disoccupazione è al di sotto della media (9,2%), ma la quota degli iscritti da più di
due anni è elevata (19,3%), inoltre è particolarmente rilevante la quota di disoccu-
pati disabili (8,5%). La componente femminile ha un tasso di attività molto elevato
e, di conseguenza, lo è anche la relativa quota di disoccupazione (56,2%). La com-
binazione tra un tasso di disoccupazione debole e una forte presenza della compo-
nente femminile nella disoccupazione si accompagna ad una larga diffusione del
part-time. Il tasso di natalità è relativamente debole, la popolazione matura è in cre-
scita e l’offerta di lavoro degli over 50 è molto elevata (16,1%).

2.2 L’esperienza
francese



Tipo 7 - Anche in questi dipartimenti la popolazione è poco densa ed il tasso di
disoccupazione è poco elevato (9,2%). Si tratta di una disoccupazione, in parti-
colare, operaia, di breve durata e che riguarda meno la componente femminile.
In effetti, anche se è in atto un processo di terziarizzazione, la domanda nell’in-
dustria resta superiore al 20% del totale dell’occupazione locale. Ne consegue
che gli operai sono fortemente rappresentati nella popolazione attiva e nell’offer-
ta, la quota degli operai tra i disoccupati è la più elevata (29,9%). I disabili sono
molto presenti sui territori rurali e dunque nell’offerta (9,4%), anche qui si osser-
va l’invecchiamento della popolazione con una conseguente forte presenza nella
disoccupazione di over 50 (16,6%).
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Figura 8
Tipo 7. Cher,

Loire, Eure-et-
Loire, Haute-

Marne, Meuse,
Haute-Loire,
Jura, Vosges

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003

Figura 9
Tipo 8. Indre-et-

Loire, Oise, Haut-
Rhin, Isère,

Moselle

Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003
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Fonte: Anpe, Observatorie de l'Anpe - Les cahiers chomage et territoire, cartographie 2003

Figura 10
Tipo 9. Corse-du
Sud, Haute Corse

Tipo 8 - La popolazione di questi dipartimenti è caratterizzata da una elevata pre-
senza di giovani localizzati nelle aree urbane. I settori dell’industria e dei servizi
sono attivi e il mercato del lavoro abbastanza dinamico. Il tasso di disoccupa-
zione è al di sotto della media nazionale (9,1%) come la quota di disoccupazio-
ne di lunga durata che è significativamente inferiore (33,5%). L’offerta si conno-
ta per una forte presenza di operai e di quadri.

Tipo 9 - La popolazione è poco densa e la maggior parte delle attività è legata al
turismo. Gli impiegati dei servizi costituiscono la maggioranza della popolazione
attiva e, al contempo, anche dei disoccupati. Il settore industriale è davvero limi-
tato e questo spiega la scarsa presenza di operai nell’offerta e nella disoccupa-
zione. Malgrado un tasso di disoccupazione leggermente superiore alla media
(10,3), il mercato del lavoro è fluido grazie alla stagionalità delle attività legate al
turismo: le quote di disoccupati di lunga durata e di lunghissima durata sono par-
ticolarmente esigue. Il ricorso al part-time è estremamente limitato, come sono
poco rappresentati i lavoratori anziani e gli over 50 (13,1%).
In conclusione il tasso di disoccupazione è particolarmente elevato nelle regioni
del Mediterraneo; è del 12% nella regione della Provence-Alpes e Cote-d’Azur, e
del 14% nella Languedoc-Roussillon, regioni che hanno un saldo migratorio
positivo. All’estremo Nord della Francia, il Nord-Pas-de-Calais, dove si registra
una popolazione densa e giovane, la crescita dell’occupazione risulta ancora
insufficiente e, di conseguenza, la disoccupazione resta alta, 12,8%.
Nelle regioni del Centro il tasso di disoccupazione è inferiore alla media nazio-
nale. Dal 2001 al 2003 tutte le regioni hanno visto un incremento nel tasso di
disoccupazione fatta eccezione per le due regioni della Corsica e della Proven-
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ce-Alpes, Cote d’Azur, che sono caratterizzate da qualche anno da un’econo-
mia sostenuta e dinamica. Se poi prendiamo in considerazione la carta dei
dipartimenti si conferma il livello particolarmente elevato del tasso di disoccu-
pazione nei dipartimenti del Nord-Pas-de-Calais, ma anche delle Ardennes e
nelle aree lungo il litorale del Mediterraneo. Al contrario, sei dipartimenti carat-
terizzati da una bassa densità di popolazione presentano situazioni vicine alla
piena occupazione, quali ad esempio Mayenne, Ain e Cantal, territori che fanno
comunque parte delle già menzionate aree in fase di sviluppo e con tasso di
disoccupazione in regresso.
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2.3 L’ESPERIENZA CANADESE

Nel 2006 l’Atlante del Canada celebra 100 anni di produzione cartografica, infat-
ti la prima edizione risale al 1906, a cui ne seguirono altre quattro. La sesta edi-
zione, lanciata su internet, ne ha fatto il primo atlante elettronico disponibile per
chiunque al mondo volesse utilizzarlo. Ciascuna edizione illustra il paesaggio
canadese, sempre mutevole come la popolazione, con l’aiuto di carte, di grafici,
di tavole e testi analitici. Per quanto riguarda le condizioni economiche e demo-
grafiche, sempre più complesse, la società canadese ha sviluppato il bisogno di
ampliare in maniera articolata e strutturata i sistemi di conoscenza e di avere la
possibilità di distribuire sempre meglio le informazioni e questo ha contribuito a
un’ulteriore evoluzione dell’Atlante. L’edizione più recente è il risultato di questo
cambiamento orientato a un insieme dinamico di carte interattive, di grafici, di
immagini e di risorse multimediali.
Ecco alcuni esempi delle informazioni più recenti in merito alla dislocazione dei
servizi alle imprese e dei servizi pubblici.

2.3.1 Servizi alle imprese
Con l’espressione “servizi alle imprese” si intendono nell’Atlante tutte le attività
relative all’erogazione di assistenza e consulenza alle imprese (contabili, com-
merciali, informatiche, di consulenza) distinguendole dai servizi rivolti ai priva-
ti. Si tratta di un settore particolarmente dinamico che riportiamo, a titolo
esemplificativo, nella fig. 11 legato alla dimensione della città e al reddito degli
abitanti. La mappa, la cui ampiezza presenta la differenza tra il livello di occu-
pazione reale nei servizi alle imprese e il livello atteso, considera la popolazio-
ne e il reddito all’interno delle città. I servizi alle imprese sono fortemente con-
centrati nelle grandi città, nelle aree dove è più alto il reddito e nei quartieri
finanziari.
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Fonte: Atlas du Canada (1906-2006). Specialisation dans les services aux enterprises

Figura 11
Analisi geografica

della
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servizi alle
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Descrizione geografica. Nella mappa la dimensione dei cerchi è proporzionale
alla dimensione demografica della città e il colore dei simboli indica il grado di
specializzazione. Si osserva che la specializzazione varia non solo a seconda
della dimensione delle zone commerciali esterne, ma anche che i capoluoghi
regionali, anche se si tratta di città piccole dislocate attorno alle grandi Aree
metropolitane, presentano una forte concentrazione di tali servizi. Le città situa-
te vicino alle grandi Aree metropolitane sono rappresentate da valori più elevati.
In Canada le grandi città, Montreal o Toronto, indicano valori quasi vicini allo zero
per la loro diversità, mentre le aree rurali sembrano evidenziare ancora una ridot-
ta capacità di utilizzare questo settore.

2.3.2 Servizi pubblici
L’amministrazione pubblica finanzia e gestisce le attività relative ai servizi pub-
blici e determina l’ubicazione delle strutture che erogano tali servizi. La mappa
presentata nella fig. 12 evidenzia la differenza tra il livello di occupazione reale
nelle attività relative ai servizi pubblici e il livello atteso a seconda della popola-
zione della città osservata. Contrariamente ad altri settori non si rileva un colle-
gamento diretto tra la fruizione dei servizi pubblici e il reddito, di modo che le pre-
visioni del livello di occupazione del comparto sono basate soprattutto sulla den-
sità della popolazione e la sua numerosità. Le città che contano un’occupazione
più alta del previsto, nel settore pubblico, offrono una gamma completa di servi-
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Fonte: Atlas du Canada (1906-2006). Specialisation dans les services publies

Figura 12
Analisi della
localizzazione dei
Servizi pubblici

2.3 L’esperienza
canadese

zi pubblici con una articolazione particolarmente specializzata. In generale nelle
piccole città il livello di specializzazione nei servizi pubblici può risultare o alto o
basso, sono solo le grandi città che forniscono la gamma completa delle attività.
L’occupazione nei servizi pubblici comprende l’occupazione nell’amministrazio-
ne pubblica a livello federale, provinciale e municipale, nella sanità e nell’istru-
zione. Gli uffici delle amministrazioni pubbliche sono solitamente ubicati nei
capoluoghi, ma di recente l’alto livello di occupazione nell’istruzione e nella
sanità ha spinto i centri urbani a specializzarsi nei servizi pubblici in funzione del-
l’ubicazione delle università o delle aziende ospedaliere regionali.
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Descrizione geografica. Nella mappa la dimensione dei cerchi è proporzionale
alla dimensione demografica delle città, mentre il colore dei simboli indica il
grado di specializzazione dei servizi pubblici. Il grado di concentrazione nelle
città più grandi è approssimativamente paragonabile a quello dei servizi privati.
Tuttavia il reddito per abitante ha poca incidenza sulla distribuzione spaziale del-
l’occupazione nei servizi pubblici. Nella categoria delle amministrazioni pubbli-
che è in seno al governo federale che si ritrova una concentrazione più elevata
dell’occupazione, seguita dall’amministrazione provinciale. Per quanto riguarda
le amministrazioni municipali l’occupazione è ampiamente ripartita, con le nume-
rose attività del settore privato. L’offerta di ampi livelli di specializzazione nell’i-
struzione è particolarmente evidente nei grandi centri.





parte seconda
Territori e sistemi: gli attori





Come il linguaggio descrittivo di ogni sistema che si rinnova, modificando e rico-
struendo i propri equilibri, esalta gli elementi portanti del cambiamento; l’analisi
infrastrutturale del mercato del lavoro lascia intravedere il ruolo dinamico dei
soggetti che di recente sono entrati a farvi parte.
La poliedricità sia della funzionalità sia della tipologia dei servizi erogati costitui-
sce uno scenario nuovo che rivela la pregnanza del nuovo concetto di infrastrut-
turazione del mercato del lavoro. Nell’ultimo decennio il campo d’intervento della
platea dei soggetti, pubblici e privati, è molto cambiato e in tanti hanno raccolto
la sfida di prendere parte ad un sistema dove i diversi elementi, reciprocamente
interconnessi e interagenti tra di loro o con l’ambiente esterno, reagiscono ed
evolvono quasi come un organismo unico dotato di proprie leggi generali4. La
seconda metà degli anni 90 ha rappresentato un periodo di profondo rinnova-
mento negli strumenti di sostegno e funzionamento del mercato del lavoro, spo-
stando l’accento sulla necessità di intervenire in modo proattivo sulle dinamiche
occupazionali, investendo su una maggiore efficienza ed efficacia dei sistemi di
incontro domanda/offerta di lavoro5.
Decentramento, nuova organizzazione dei servizi, presidio nelle realtà territoriali
di riferimento, raccordo tra una nuova platea di attori, investimento sulla qualità
dei servizi, sono tutti elementi portanti, che disegnano il nuovo sistema che è
stato ulteriormente rafforzato e modernizzato negli ultimi anni anche attraverso la
Riforma Biagi. Quest’ultima si basa sul diritto dei cittadini di migliorare l’occupa-
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4 Ruberti A., Isidori A., Teoria dei Sistemi, Boringhieri, Torino, 1979; Marro G., Teoria dei Sistemi e del
controllo, Zanichelli, Bologna, 1989.

5 È quanto emerge dai lavori pubblicati dall’Oil (Organizzazione internazionale del lavoro), all’Ocse (Orga-
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dall’Unione europea, sugli interventi finaliz-
zati a sistematizzare operativamente le strategie occupazionali dei Paesi membri. Oil, The role of priva-
te employment agencies in the functioning of labour markets, Report, VI, 1994, Oecd, Implementing the
Oecd jobs strategies: assessing performance and policy, Paris, 1999. Commissione delle comunità euro-
pee, Modernizzare i servizi pubblici dell’impiego per sostenere la Strategia europea per l’occupazione,
1998, http://europa.eu.int/comm/employmentsocial/emplesf/docs/com641it.pdf
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bilità sistematizzata attraverso un coordinamento più capillare con i diversi atto-
ri che intervengono nel processo di incontro domanda/offerta di lavoro.
I primi elementi di classificazione e rappresentazione dei Sistemi del lavoro sono
illustrati attraverso analisi territoriali realizzate dopo aver identificato sul territorio
la sede degli attori pubblici (Cpi), delle Agenzie private (Apl) e di alcuni interme-
diari speciali - le Università pubbliche e private e la Fondazione dei Consulenti
del lavoro.
La distribuzione territoriale è analizzata secondo due scale diverse: la prima, a
livello nazionale, consente di leggere la localizzazione delle sedi principali del
sistema pubblico e privato; la seconda, su scala provinciale e locale, approfon-
disce i modelli organizzativi territoriali realizzati ed esamina le ragioni di eventua-
li scelte logistiche delle sedi periferiche. Inoltre, alcune mappe tematiche illustra-
no le principali analisi relative ai servizi erogati dal sistema.



3.1 IL CONTESTO IN EUROPA E IN ITALIA

Il mercato del lavoro europeo, è stato sottoposto, negli ultimi decenni a più ripre-
se, a riforme che hanno portato a modulazioni e innovazioni del rapporto di lavo-
ro tradizionale e si trova a vivere un momento di grande evoluzione e dinamismo.
A una maggiore flessibilità ed efficienza fa riscontro una migliore consapevolezza,
tra gli Stati europei che le strategie per l’occupazione a livello nazionale ed euro-
peo non possono avere risultati positivi senza l’intervento e l’impegno degli attori
regionali e locali. È necessario quindi potenziare il livello locale per un effettivo
miglioramento dell’efficacia delle politiche centrali. Ecco perché le amministrazio-
ni regionali e locali, ma anche altri attori pubblici e privati hanno assunto un ruolo
centrale nello sviluppo economico e sociale in Europa, nell’erogazione di servizi ai
cittadini e nelle politiche attive per l’occupazione e lo sviluppo dell’economia. La
conseguenza è che le politiche per l’occupazione stanno modificando i loro con-
fini fino a coinvolgere ed essere coinvolti nel rinnovamento locale, negli interventi
per l’inclusione di coloro che sono socialmente esclusi o nella promozione di uno
sviluppo sostenibile in un clima di azione collettiva. Anche se la situazione varia
da paese a paese, l’importanza delle funzioni che le amministrazioni locali svol-
gono (assistenza sociale, istruzione, sanità, protezione ambientale, occupazione e
disoccupazione) è riflessa anche dall’entità del budget a loro disposizione. Ad
esempio in Grecia e in Irlanda la tendenza in atto è quella di un notevole rafforza-
mento del livello regionale. Il ruolo rilevante degli enti locali nell’erogazione di poli-
tiche attive di welfare e inclusione sociale si osserva in particolar modo in paesi
europei quali, la Danimarca, la Finlandia, la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi. In
Austria il ruolo dell’Amministrazione centrale è ancora importante, mentre nel
Regno Unito prevale la politica di decentramento e di outsourcing. In Portogallo il
piano per l’occupazione regionale (Regional Employment Plan) definisce gli accor-
di istituzionali per il coinvolgimento degli enti locali.
In questo contesto il servizio pubblico può agire sia in veste di “erogatore diretto
dei servizi” offrendo formazione o promovendo le pari opportunità, che in veste di
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“intermediatore” e, attraverso il compito di soddisfare l’incontro domanda/offerta,
può identificare le opportunità di occupazione a livello locale in modo proattivo,
offrire servizi di facile accesso e utilizzare le ultime tecnologie per migliorare l’ero-
gazione dei servizi stessi. Nella strategia locale per l’occupazione, infine, il servizio
pubblico gioca un ruolo da protagonista nella produzione di una comprensione
articolata del mercato del lavoro e dei bisogni delle imprese, promuovendo anche
nuove soluzioni o approcci integrati e agendo come interfaccia tra i vari attori e gli
utenti. In questa nuova ottica le linee guida elaborate dalla Commissione europea
perseguono la finalità di sostenere il mercato del lavoro europeo, raggiungendo la
piena occupazione e un alto livello di qualità e di integrazione sociale.
L’Ocse6 ha identificato le funzioni centrali nella politica del mercato del lavoro: il
pagamento dei sussidi, il collocamento delle persone in cerca di lavoro e l’orienta-
mento verso programmi specifici per il mercato del lavoro. Così i paesi europei si
stanno muovendo verso un vero mercato del lavoro europeo, che sia accessibile a
tutti, il più possibile trasparente, soprattutto attraverso la tecnologia informatica e
telematica, che promuova lo sviluppo di standard comuni di funzionamento, ad
esempio per la trasmissione dei curricula e delle job vacancy. In breve, le tenden-
ze del mercato del lavoro europeo mettono in evidenza i continui e fondamentali
cambiamenti di cui siamo partecipi - il sostegno alla mobilità, una sempre mag-
giore flessibilità, la necessità di adattamenti rapidi, un altrettanto rapido rinnovo
delle competenze -, a cui si accompagnano l’ampliamento della base occupazio-
nale, il prolungamento della vita attiva, una migliore qualità della vita, una maggio-
re produttività, per rispondere ai quali è necessario il ruolo strategico non solo del
servizio pubblico ma anche di tutti gli operatori locali. Tutti questi fattori che, glo-
balmente, incidono sia sulla condizione del mercato del lavoro che sulle sue stra-
tegie e sulle soluzioni che si devono studiare per far fronte a questa radicale evo-
luzione, devono tenere conto anche della localizzazione territoriale e di altri fattori,
quali la composizione o la densità della popolazione, la facilità o la difficoltà di
accesso al territorio, la distribuzione della produzione o il processo, per il momen-
to solo agli inizi ma in via di sempre maggiore diffusione, della delocalizzazione
delle imprese; elementi questi che possono facilitare l’acquisizione del concetto di
mercato unico, ma che rendono complessa e irta di ostacoli la sua attuazione.
In Italia il nuovo assetto normativo che nell’ultimo decennio ha coinvolto il mer-
cato del lavoro, riaccende il dibattito sul ruolo del territorio nell’evoluzione e nella
riorganizzazione dei Sistemi del lavoro regionali. Da un lato, infatti, si assiste ad
un processo che tende ad una sempre più completa definizione sia nel campo
del pubblico che del privato per un miglioramento degli snodi operativi, un avan-
zamento della qualità dei servizi, una progressiva definizione e diffusione delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Dall’altro, gli elemen-
ti portanti delle analisi danno rilievo ad un disallineamento preoccupante della
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6 Oecd, Employment Outlook 2005.
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funzionalità dei diversi contesti regionali e locali, con situazioni di persistente
ritardo in special modo nelle aree meridionali del paese. Se da un lato si registra
infatti, un processo di definizione dei servizi verso le richieste degli utenti e in
molti casi di specializzazione verso determinate categorie di destinatari, legati
anche a peculiari caratteri territoriali (aree di crisi industriali, aree con specifica
vocazione produttiva), dall’altro si osserva una diversa velocità, che riguarda i
canali di collegamento tra soggetti che agiscono nei sistemi territoriali (reti tec-
nologiche e reti relazionali). Essi si manifestano in modo più articolato e funzio-
nale nelle aree del Centro-Nord, pur rimanendo ancora esile il raccordo tra ser-
vizi pubblici e servizi privati. Questo collegamento, laddove si realizza, si pone in
relazione ai molteplici percorsi di evoluzione socio-economica e ambientale
intrapresi dalle diverse realtà territoriali. I differenti percorsi di sviluppo nelle aree
del paese confermano il legame con l’identità del territorio, che non sembra aver
perso di validità né per quanto riguarda i fattori di vantaggio, né in rapporto ai
ritardi strutturali. Certo è che concetti come “sistema di valori depositati”, “beni
relazionali”, “esternalità localizzative”, continuano ad essere attuali, poiché è
ricorrente il riconoscimento all’ambito territoriale di un’importanza sempre mag-
giore come dimensione del vantaggio competitivo tra sistemi economici.
Nelle aree interessate a progetti di sviluppo, ben concepiti e sufficientemente
strutturati, si assiste anche in campo Spi ad una crescita di servizi specializzati per
le imprese legati al collocamento di lavoratori, alla promozione di tirocini e stage,
ad un rapporto sistematico ed evoluto con la formazione professionale. In questi
casi, inoltre, l’osservazione del territorio non si limita alla definizione delle attività
svolte dall’offerta locale e dalla promozione della mobilità geografica, ma coinvol-
ge le istituzioni e gli attori che operano sul territorio, la cui azione è ritenuta deci-
siva per lo sviluppo e il recupero delle aree “a ritardo di crescita”7.
L’Atlante può essere di supporto alla lettura di questi fenomeni aiutando a formu-
lare un’interpretazione degli eventi che interessano il progresso o i momenti di
crisi del nuovo sistema del lavoro, aderente alle condizioni e agli ambiti che lo
riguardano.

3.1.1 Il mercato del lavoro: focus su due target
A partire dagli anni 90 si registra nei servizi per il lavoro in tutta Europa un
approccio sempre più orientato all’utenza, intesa come un insieme di categorie
caratterizzate da status e condizioni socio-economiche e culturali che le acco-
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7 Gambarotto G., Magioni M.A., Localizzazione e agglomerazione produttiva: l’analisi territoriale dei mer-
cati del lavoro, in Mercato, occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia, Lucifera C. (a cura di),
vol. 2, Mondatori Università, 2003. Fadda F., Relazione conclusiva sulle attività di individuazione di
metodologie e nuovi percorsi di riflessione sui temi previsti dal piano di attività Isfol 2005, Isfol, min-
neo, 2004. In particolare dai contributi di alcuni studiosi, si coglie l’esigenza di sostituire la defini-
zione di “sviluppo del territorio” con quella di “territori dello sviluppo”. In quest’ottica lo sviluppo
di un’area non è concepita solo come un processo che dal centro si diffonde alla periferia, ma come
un processo che ha origine in specifici territori in cui i sistemi economici di produzione e di scam-
bio si espandono secondo una dinamica interattiva e produttiva.
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munano e che consentono di superare la tradizionale definizione del lavoratore
come soggetto statico, legato ad una situazione prevalentemente uniforme nel
corso di tutta la sua vita lavorativa. La considerazione dei cambiamenti continui
cui è sottoposto il lavoro di ciascuno e la consapevolezza della necessità di un
approccio più dinamico alla vita lavorativa ha dato vita all’esigenza di servizi
mirati a soddisfare l’utenza non soltanto nella ricerca effettiva del lavoro, ma
anche nella fase propedeutica ad essa (formazione, tirocini, stage). In tale conte-
sto l’intervento di agenti privati nell’azione di intermediazione e nell’erogazione di
servizi per il sostegno continuo dell’occupabilità, sembra avvenire, in tutti i paesi
nei quali il mercato dei servizi per l’impiego è misto, con una polarizzazione più
o meno marcata nella quale si tende a delegare al pubblico gli utenti, che più di
altri risultano deboli e a rischio di disoccupazione, come disoccupati di lunga
durata, disabili, soggetti poco qualificati, segmenti emarginati.
Fra i target principali dei servizi per l’impiego, un’attenzione particolare in Italia e
in Europa viene rivolta alle donne e ai giovani.
Dagli anni 90 si registra un incremento significativo delle donne nel mercato del
lavoro, al punto che possiamo affermare che l’aumento della popolazione attiva
in Europa da almeno 10 anni riposa sull’esplosione dei tassi di attività delle
donne. Anche se si registra un avvicinamento da parte di molti paesi dell’Unione
europea agli obiettivi di Lisbona per il 2010 - un tasso di occupazione per l’inte-
ra popolazione in età lavorativa del 70% e per target di particolare interesse,
quale quello delle donne, del 60% entro il 2005 - persiste una profonda eteroge-
neità fra le diverse situazioni nazionali. La partecipazione femminile al mercato
del lavoro infatti, è un fattore legato non soltanto alle condizioni del mercato del
lavoro o dell’economia del territorio, ma è il risultato di un insieme molto com-
plesso di cause, che comprendono anche fattori culturali, sociali e storici, oltre
che di organizzazione della vita collettiva.
Tassi di occupazione femminile in crescita continua, seppure con un andamento
diverso, si registrano in Italia, Grecia, Spagna e Irlanda, a fronte di una certa
recente diminuzione relativa presente in Lussemburgo, Austria e Svezia.
Paesi ad alta partecipazione femminile sono, ad esempio, il Regno Unito, la Sviz-
zera e i Paesi Scandinavi; mentre i paesi a media partecipazione femminile sono
rappresentati da Germania e Francia e, infine, quelli a bassa partecipazione atti-
va femminile, ma in crescita, come osservato precedentemente, sono Italia, Spa-
gna, Belgio, Grecia e Irlanda, paesi che presentano servizi sociali e welfare poco
sviluppati, e, in misura variabile, un mercato del lavoro piuttosto rigido.
Nel nostro paese i tassi di disoccupazione femminile sono sistematicamente più
elevati di quelli degli uomini, ma tale dato non va letto esclusivamente come dif-
ficoltà di accesso al mondo del lavoro da parte delle donne, ma anche come indi-
catore della forte e costante crescita dell’offerta femminile e come segnale della
determinazione a rimanere e/o a ritornare nel mercato del lavoro, a dispetto delle
difficoltà da affrontare. Anche la lunga durata della ricerca di lavoro incide mag-
giormente sulle donne rispetto a quanto si verifica per la componente maschile.
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La perdurante carenza di servizi adeguati per favorire la conciliazione tra lavoro
e responsabilità familiari costituisce in Italia, specie nelle aree meridionali e insu-
lari, una delle concause decisive della scarsa partecipazione femminile. Anche i
dati sull’occupazione a tempo parziale, un rapporto di lavoro che interessa le
donne italiane molto meno di quanto non si verifichi nella media europea, con-
fermano le difficoltà nell’incremento dell’occupazione femminile. Se, infatti, il
part-time è aumentato tra le donne si tratta di un fenomeno che riguarda mag-
giormente le aree del Centro-Nord, mentre nel Mezzogiorno sono ampie le sac-
che di lavoro sommerso come anche i fenomeni di scoraggiamento, dovuto al
perdurare delle difficoltà nel trovare e mantenere un impiego.
Dalle “Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008” risulta evidente
come la possibilità di rafforzare l’economia dell’Unione europea, mantenendo le
linee principali dell’attuale modello sociale, sia possibile solo favorendo una
maggiore partecipazione al lavoro delle fasce attualmente meno rappresentate
nel mercato del lavoro: giovani, prima di tutto, e poi anziani e donne. In partico-
lare per i giovani è indispensabile mettere in atto politiche “proattive” stringenti:
alla fine del 2007 tutti i giovani europei disoccupati dovranno ricevere nel giro di
6 mesi un’offerta di lavoro, un contratto di apprendistato, di formazione o altre
forme di sostegno che ne favoriscano un rapido inserimento nel lavoro. Se si
esaminano alcuni paesi osserviamo che nel febbraio 2006 la disoccupazione tra
le persone con meno di 25 anni di età era del 21,3% in Belgio, dell’8,5% in Dani-
marca, del 20,2% in Finlandia, del 21,6% in Francia, del 16,3% in Germania, del
13,4% in Gran Bretagna (dicembre 2005), del 24,4% in Italia (dicembre 2005), del
16,2% in Portogallo, del 17,8% in Spagna, del 18% in Svezia (febbraio 2005)8.
Il problema non è solo europeo, in 22 dei 30 paesi appartenenti all’Ocse il tasso
di disoccupazione dei giovani al di sotto dei 24 anni è più del doppio di quello
degli adulti.
Il miglioramento dei sistemi di incontro domanda/offerta dovrebbe prevedere
percorsi specifici per i giovani, che uniscano interventi di formazione, incentivi
per l’assunzione, esperienze di lavoro.

3.1 Il contesto in
Europa e in Italia

8 Fonte, Eurostat 2005
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3.2 IL SISTEMA PUBBLICO

3.2.1 Il modello italiano
Come si è visto, il modello italiano del sistema pubblico per l’impiego poggia sul
decentramento amministrativo dell’offerta e dell’organizzazione dei servizi. Il percor-
so di attuazione della riforma D.Lgs. n. 469/97, di conferimento di funzioni e compi-
ti alle Regioni e agli Enti locali ha trovato riscontro non solo in una tempistica diver-
sa tra le Regioni, ma anche nell’adozione di modelli organizzativi specifici, in parti-
colare nelle Regioni ad autonomia differenziata. Il Friuli V.G. e Trento e Bolzano,
mediante il D.Lgs. n. 514/1996 avevano beneficiato di un trasferimento di compe-
tenze già prima del 1997, preferendo all’epoca un modello agenziale, basato sull’ac-
centramento presso l’Agenzia regionale per l’impiego e le sue articolazioni territoria-
li, di funzioni e compiti in materia di collocamento e politiche attive. Diversamente la
Regione siciliana9 ha attuato un modello centralizzato, coerente peraltro con il pro-
prio Statuto; mentre la Sardegna e la Valle d’Aosta hanno fatto proprio il modello
“Regione/Province” del più volte citato D.Lgs. 469/97, beneficiando dell’apposito
trasferimento di risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per poter cogliere a pieno tali fenomeni le cartografie elaborate e pubblicate nel-
l’Atlante riguardano alcuni indicatori che più di altri rappresentano lo stato di avan-
zamento del sistema: la distribuzione delle sedi, la dotazione dei Centri sia in ter-
mini strutturali che di risorse umane, le caratteristiche dell’utenza e del tessuto pro-
duttivo, il livello dei servizi erogati. L’entità geografica è individuata sulla base della
suddivisione del territorio, così come determinata dalle province ed è relativa alla
IV rilevazione Censuaria degli Spi (Monitoraggio 2005). I Bacini d’utenza rappre-
sentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione che vi risiede e che può
usufruire dei servizi offerti dal sistema pubblico. Si tratta di unità territoriali costi-
tuite da più comuni contigui fra loro e, cosa più importante, geograficamente e sta-
tisticamente comparabili10, il che consente di analizzare il territorio nella dimensio-

9 L’organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti sopra indicati
sono disciplinati con legge regionale. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano, il conferimento delle funzioni e il trasferimento dei relativi beni e risorse devono
essere disposti nel rispetto degli statuti e attraverso norme di attuazione (art. 9, D.Lgs. n. 469 del
1997). In particolare, le gestione e l’erogazione dei servizi connessi alle funzioni del collocamento e
delle politiche attive del lavoro sono attribuiti alle Province, che operano mediante strutture deno-
minate “Centri per l’impiego”. Le Province operano in raccordo con gli altri enti locali, in relazione
all’individuazione degli obiettivi e all’organizzazione dei servizi connessi alle funzioni di colloca-
mento e politiche attive per l’impiego. È soppressa la Commissione regionale per l’impiego e le sue
funzioni sono trasferite alla Commissione regionale permanente tripartita. Anche le Province istitui-
scono commissioni provinciali permanenti per le politiche del lavoro, che assorbono le competenze
spettanti agli organi collegiali soppressi ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 469 del 1997. Per effetto di
una modifica apportata nel 2000 all’art. 10 del D.Lgs. n. 469/1997, è stato inoltre previsto, sia pure
con disposizione estremamente sintetica che le istituzioni pubbliche preposte alla gestione degli Spi
possano stipulare, con soggetti privati, convenzioni volte ad esternalizzare i servizi e dunque realiz-
zare, tramite tali convenzioni, una sorta di outsourcing dei servizi in questione.

10 Le analisi sul dimensionamento del bacino in rapporto alla popolazione in età lavorativa produce una
suddivisione del territorio in aree omogenee nel 90% dei casi.
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ne legata alle politiche del mercato del lavoro. Le analisi socio-economiche che
seguono mostrano le numerose possibilità di approfondimento che una lettura
georeferenziata dei Bacini può offrire riguardo alla configurazione territoriale, alla
struttura demografica ed alla composizione della popolazione nel sistema Spi.
La distribuzione delle sedi dei Centri per l’impiego (fig. 13) in Italia mostra la
morfologia della rete e i luoghi di concentrazione o di diffusione delle strutture
evidenziando i diversi fattori che determinano le scelte logistiche quali:
• i fattori normativi ossia le prescrizioni della norma sul dimensionamento del

bacino in rapporto alla popolazione residente (un Cpi ogni 100.000 abitanti);
• i fattori strutturali in rapporto all’insieme delle strutture logistiche, delle dota-

zioni e delle risorse economiche ed umane preesistenti.

Ai Bacini d’utenza (Bu), unità minime territoriali costituite dall’unione dei Comuni
appartenenti ai 534 nodi provinciali (Cpi), sono stati associati i principali indica-
tori del Sistema Spi (dati demografici, servizi e composizione dell’utenza).

3.2 Il sistema
pubblico

Figura 13
Sistemi Spi.
Bacini di utenza
e Cpi.
Popolazione
residente in classi

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005



11 Nell’area romana costituiscono un esempio le nuove urbanizzazioni che si sono sviluppate in corri-
spondenza di alcune direttrici principali della città come il gruppo IKEA, il Parco Leonardo, l’Outlet
di Valmontone, che producono una dinamica centripeta nell’area, generando comportamenti diversi
nei fenomeni legati al rapporto residenza/lavoro.
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La cartografia descrive la geografia del sistema pubblico composto dai Centri
provinciali (Cpi) e dal loro territorio d’appartenenza (bacino d’utenza).
L’indicatore demografico (popolazione residente), suddiviso in classi, evidenzia un
quadro molto articolato e presenta una casuale distribuzione di strutture attive sul
territorio. Infatti, accanto ai 324 bacini dimensionati sulla base delle prescrizioni nor-
mative (pari al 60,6% del totale) se ne trovano altri con un numero di abitanti mag-
giore: 168 Cpi hanno un bacino d’utenza nella seconda classe (<100001>208339),
38 si posizionano nella terza classe (>208340<668057), 4 sono le strutture con baci-
ni collocati nell’ultima classe (>668058<1273402).
Dalla prima costituzione, i bacini con una classe d’ampiezza demografica supe-
riore a 100.000 abitanti sono diminuiti. La dimensione geografica in termini di
estensione e di popolazione è strettamente connessa alla natura socio-econo-
mica dei bacini, dalla cui analisi è possibile comprendere se si tratta di realtà in
declino anche demografico, di piccole concentrazioni dove potrebbero insistere
realtà industriali e dinamiche in espansione o fenomeni di urbanizzazione che
possono contraddistinguere le “grandi città”.
Ciò fa riflettere su quali aspetti più di altri sono stati determinanti per il sistema
pubblico, che ha ereditato una patrimonio strutturale e di risorse umane definite
sulla base di principi normativi e compiti diversi, nel rinnovo e potenziamento di
un sistema sotto una nuova veste. Sicuramente, comunque, dimensione della
popolazione residente non si pone come il principale fattore diversamente da altri
legati a particolari esigenze del territorio.

La configurazione territoriale dei Bacini di utenza
La configurazione dei Bacini cambia nel tempo, poiché riflette i mutamenti verifi-
catesi nell’organizzazione territoriale dei nodi provinciali (Cpi). Inoltre, anche il
numero dei Bacini varia: quello registrato per il 2004 è superiore a quello del 2001,
con un incremento non uniforme e la presenza di un numero maggiore di strutture.
Ciò è riconducibile a diversi fattori tra i quali: la nuova organizzazione dei Centri
provinciali e alcune scelte d’erogazione dei servizi legate alle particolarità dell’u-
tenza o a caratteri distintivi del territorio. Infatti nel passato l’elevata numerosità dei
Bacini d’utenza dipendeva dalla frammentazione delle strutture preesistenti alla
riforma (sedi ex-Scica); oggi la loro formazione può essere attribuita alla nascita o
al consolidamento di nuove realtà derivanti in gran parte da una nuova organizza-
zione del mercato del lavoro, dovuta anche alla riforma e ad una diversa pianifica-
zione territoriale, quale la riconversione di aree periferiche o la formazione di nuovi
poli commerciali, che hanno agito soprattutto nell’hinterland delle Aree metropoli-
tane11, come interventi di razionalizzazione delle risorse strutturali esistenti.

3.2 Il sistema
pubblico
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Nel corso dell’attuazione della riforma il numero delle sedi principali dei Cpi è
aumentato da 478 (monitoraggio Isfol 2000) a 534 (monitoraggio Isfol 2005);
anche in questo caso si tratta di un fenomeno, che va ricondotto alla crescita ed
al potenziamento dell’organizzazione dei servizi (sia in aree periferiche che in
aree metropolitane), alla nascita e al consolidamento d’alcune realtà produttive.
Le sedi pubbliche si articolano su tutto il territorio nazionale, con una maggiore pre-
senza nel Nord, in Lombardia (65) e in Veneto (42); nel Sud, in Campania (46) e in
Puglia (42) e nelle Isole, in Sicilia (65). Tutto ciò può essere conseguenza di una diver-
sa suddivisione amministrativa a livello provinciale, articolata in un numero molto alto
di comuni che hanno determinato la suddivisione di alcuni Bacini d’utenza.
L’elaborazione presentata nella fig. 14 consente di individuare la numerosità dei
Comuni che fanno parte del Bacino dei Cpi, elemento utile per comprendere
quanti sono gli attori (Enti locali) che prendono parte alle politiche attive del lavo-
ro; inoltre può fare da sfondo ad alcune valutazioni riguardanti le analisi sulle reti
indirette tra il sistema pubblico e la rete di sportelli comunali, operativi nell’ero-
gazione di servizi per l’occupazione.

3.2 Il sistema
pubblico

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005

Figura 14
Sistemi Spi.
Numero di
comuni
appartenenti ai
Bacini di utenza
dei Cpi



Figura 15
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Le caratteristiche di questi gruppi sono molto diverse, dal monitoraggio Isfol è possi-
bile constatare, infatti, che le reti indirette realizzate tra Cpi e municipalità o iniziative
e progetti di welfare locale, mirati al sostegno dei soggetti svantaggiati, sono favoriti
da una numerosità equilibrata dei comuni afferenti al Bacino. Tra le reti Spi che ope-
rano in maniera più efficace in questa dimensione si segnalano infatti quelle attive nei
territori di Lecce, Frosinone, Savona e Perugia caratterizzati da “un peso comunale”
al di sotto della media nazionale (ossia inferiore a 24 Comuni). L’analisi consente, inol-
tre, di cogliere alcune particolarità che mettono in luce situazioni di criticità quali:
• i bacini d’utenza di Asti (118 comuni), Biella (82), Verbania (77), Alba (75), Ivrea

(70), costituiti da un altissimo numero di comuni;
• i bacini d’utenza dei comuni metropolitani, di Torino e Milano, che coincidono

con il limite amministrativo comunale;
• le aree metropolitane di Napoli, Roma, Genova, il cui territorio comunale è

stato suddiviso in più Bacini d’utenza.

Se si osserva il quadro provinciale (fig. 15), l’analisi effettuata mette in evidenza
la diversa numerosità delle strutture della rete diretta dei Cpi sul territorio nazio-

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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nale, facendo emergere un fenomeno diffuso che riguarda l’epicentrismo di alcu-
ne province: Asti, Massa Carrara, Pistoia, Perugia, Terni, Isernia e Matera che
presentano un’organizzazione territoriale limitata da 1 a 3 Bacini d’utenza. A fron-
te di questa organizzazione si distinguono le aree metropolitane di Torino, Firen-
ze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Catania che presentano una maggiore articola-
zione della rete dei nodi provinciali (Cpi) che si suddivide da 12 fino a 17 Bacini
d’utenza.
Un altro parametro che possiamo tenere in considerazione, nella lettura cartogra-
fica dei Bacini d’utenza è la popolazione in età lavorativa. Infatti il numero dei Baci-
ni d’utenza e delle strutture presenti (Cpi), varia anche in base all’ampiezza e alla
densità della popolazione in età lavorativa. Accanto ai piccoli comuni che fanno
parte di un esteso reticolo intercomunale, identificandosi come centri periferici di
un Bacino d’utenza di grandi dimensioni, vi sono piccoli comuni che costituisco-
no un Bacino a sé stante, insieme ad altri di taglia demografica simile.
La cartografia (fig. 16) individua chiaramente la struttura del sistema Spi in ter-
mini di ampiezza demografica in età lavorativa. Essa si presenta a macchia di leo-

Figura 16
Bacini utenza per
classi d’ampiezza
demografica della
popolazione in
età lavorativa

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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pardo con valori minori nelle aree delle Prealpi, dell’Appennino settentrionale e
nelle aree interne della Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna con valori che
oscillano dal bacino più piccolo di Pantelleria, in Sicilia, con 4.579 abitanti al più
grande, quello di Roma 1 Cinecittà, con 867.384 abitanti.
Diversamente, la densità della popolazione (rapporto popolazione/superficie baci-
no) rappresentata nella fig. 17 mette in evidenza un sistema Spi omogeneo nel
90% dei casi. Infatti anche se i valori oscillano da un massimo di 6.685,0 residenti
per Kmq a Napoli-Nord Scampia, a un minimo di 9,7 residenti per Kmq a Pon-
tebba (Ud), la quasi totalità dei Bacini di utenza si colloca nella prima classe (9,7-
191,0 abitanti), facendo sì che questo indicatore acquisisca una rilevanza diversa.
La densità risulta maggiore soltanto nei bacini relativi ai Comuni più grandi
(Napoli, Milano, Torino, Roma) e nei Bacini confinanti con alcuni di questi, quali,
ad esempio, Afragola, Portici (Na) e Sesto San Giovanni (Mi).

Il peso rilevante dato dalla densità della popolazione in età lavorativa nelle Città
metropolitane ha determinato un’articolazione territoriale diversa, per cui le aree

3.2 Il sistema
pubblico

Figura 17
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Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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comunali di Roma, Napoli e Genova, sono state suddivise in più Bacini di utenza e,
di conseguenza, con un numero maggiore di Cpi. Inoltre l’osservazione di questo
scenario ha fatto sì che si potesse realizzare un’analisi inedita sull’articolazione delle
Aree metropolitane (capoluogo e provincia) tenendo conto dell’interdipendenza tra
la dimensione del bacino, quindi della densità della popolazione in età lavorativa, e
le politiche attive del lavoro, tra cui i servizi legati a target specifici.
Scendendo più in profondità si è considerata la condizione lavorativa della popo-
lazione, cioè i disoccupati nei bacini; in questo caso, non si tratta, di coloro che
si dichiarano immediatamente disponibili al lavoro secondo le normative vigenti,
ma di dati statistici. La cartografia (fig. 18) descrive dunque il sistema Spi in rap-
porto a uno dei target principali dell’utenza, ed evidenzia situazioni molto diffe-
renziate nei diversi sistemi regionali.
L’analisi è stata realizzata costruendo l’indice disoccupati/popolazione in età lavo-
rativa nei diversi Bacini di utenza, mostrando il peso, per ogni Cpi, di uno dei prin-
cipali segmenti di utenza potenziale. Non appena sarà possibile utilizzare su base
nazionale le risultanze dei dati amministrativi dei Cpi si potranno realizzare analisi

3.2 Il sistema
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Figura 18
Disoccupati per
bacino d’utenza

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005+ù
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complete basate sul reale numero di quanti hanno dichiarato l’immediata disponi-
bilità. Tornando ora, al “peso statistico” dei disoccupati per bacino, si rileva come
nel Centro-Nord i sistemi regionali si presentino piuttosto omogenei, con situazio-
ni di particolare sovraccarico soltanto nei bacini dei comuni metropolitani. Le regio-
ni del Sud e delle Isole mostrano invece, dei Bacini d’utenza caratterizzati da dif-
fuse difficoltà nell’accesso e nel reinserimento nel mercato del lavoro.
La cartografia evidenzia nel dettaglio fenomeni legati alla situazione socio-eco-
nomica (aree di crisi e in declino industriale) e alla situazione occupazionale che
emerge in alcune zone soprattutto a causa di forme di lavoro stagionale (aree
legate ad attività nel settore agricolo e/o turistico), di fenomeni di disoccupazio-
ne strutturale e di diffusione del sommerso. Le aree in crisi industriale (La Spe-
zia, Trieste, Asti e Savona) emergono dai territori settentrionali dove la numero-
sità dei disoccupati iscritti ai Centri è mediamente inferiore, ma aumenta man
mano che si scende lungo la dorsale appenninica sommandosi ai fenomeni in
precedenza descritti. In particolare si fa riferimento alla crisi dell’industria pesan-
te con la dismissione dei centri produttivi dell’Iri, dell’Eni e di Pirelli, che ha
segnato la realtà di centri come Terni o Manfredonia. L’indice, risulta ancora
maggiore dove permangono situazioni di crisi quali: diffuse carenze infrastruttu-
rali (Manfredonia e Molise interno), scarsa qualità del livello formativo, insuffi-
ciente presenza dei servizi alle imprese, mancanza di un adeguato livello di cul-
tura imprenditoriale in loco (nelle aree costiere), a cui in alcuni casi si aggiunge la
marginalità geografica che gioca un ruolo significativo nella capacità attrattiva
degli investimenti (Sassari, Alghero, Porto Torres, Agrigento e Gioia Tauro).
Un altro spaccato della disoccupazione nei bacini emerge dalla lettura dei dati
sulla componente femminile, che evidenzia una diffusa mancata partecipazione
delle donne al mercato del lavoro con punte particolarmente evidenti in alcune
zone del Centro-Sud e delle Isole, dove intervengono anche aspetti legati a feno-
meni culturali e sociali. La localizzazione dell’indice gioca un ruolo determinante
nell’interpretazione del fenomeno della limitata partecipazione femminile al mer-
cato del lavoro; nel Nord si evidenzia una disoccupazione indotta dall’organizza-
zione del lavoro, legata a schemi rigidi, che limita il percorso lavorativo della
donna dopo la maternità; nel Centro è legata sia alla difficoltà della situazione
occupazionale che alla mancanza di servizi di cura e peggiora nel Sud dove inter-
vengono anche fattori culturali e sociali, o legati a forme di economia sommersa
e difficoltà produttiva che inducono effetti di scoraggiamento.

3.2.2 La distribuzione territoriale delle sedi
La riforma del mercato del lavoro ha intensificato il dibattito sulla presenza e sul
ruolo assegnato alle strutture differenti di erogazione dei Servizi per l’impiego.
La considerazione dell’importanza delle funzioni che tali strutture sono chiamate a
svolgere, tra cui quella di favorire lo scambio di informazioni utili all’attuazione delle
politiche attive del lavoro, ha guidato la riforma del sistema nazionale a rafforzare
la presenza di strutture pubbliche dislocate sul tutto il territorio al fine di assicura-

3.2 Il sistema
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Figura 19
Distribuzione
tipologica delle
sedi pubbliche e
popolazione
disoccupata per
Provincia

Fonte: Isfol- banca dati GeoResil

re ai potenziali utenti (inclusi i più deboli e svantaggiati) l’accesso ai servizi. Nella
ricerca di una maggiore efficacia ed efficienza dell’intervento pubblico nelle politi-
che locali, in alcuni sistemi provinciali si è cercato di razionalizzare la progressiva
distribuzione sul territorio dell’offerta e dell’organizzazione dei servizi, realizzando
un articolato sistema di nodi, Cpi e strutture periferiche (fig. 19).

3.2 Il sistema
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L’apertura di strutture periferiche a sostegno dei nodi provinciali si realizza in Ita-
lia in modo differente da regione a regione; infatti, le esperienze monitorate con-
sentono di tracciare alcuni percorsi organizzativi dettati o determinati dalle diver-
sificate esigenze locali. Dall’indagine censuaria effettuata sui Cpi, a dicembre
2004-febbraio 2005, si rileva come sia attiva, sul territorio nazionale, una rete
capillare costituita da 297 sedi distaccate e 471 recapiti periodici. Riguardo agli
aspetti logistici, tutti i sistemi regionali (eccezione fatta per il Trentino Alto Adige)
sono interessati da un’organizzazione poliedrica di strutture che erogano servizi
per il lavoro.
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La cartografia evidenzia una diversa concentrazione tra le aree del Nord e quel-
le del Centro-Sud. A livello provinciale la maggiore numerosità delle sedi perife-
riche si riscontra in Piemonte (Torino, Cuneo), in Emilia Romagna (Bologna), in
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia.
Un’analisi più attenta della distribuzione delle sedi periferiche consente di pro-
porre alcune osservazioni legate alla scelta della tipologia adottata. La prevalen-
za di sedi distaccate o recapiti periodici è legata a fattori molto diversi, che pos-
sono avere una natura puramente organizzativa e parallela, per un governo ripar-
tito del territorio, oppure un’organizzazione verticale e gerarchica che cerchi di
soddisfare esigenze di un’utenza periferica, svolgendo le funzioni amministrative
di base. Infatti nelle aree centrali dei territori Centro meridionali si denota un’at-
tenzione particolare all’accessibilità e alla fruibilità dei servizi nei confronti dell’u-
tenza, mentre in altre (aree interne della Toscana, Umbria e Marche) essa appa-
re strettamente legata alla struttura del territorio che determina una maggiore o
minore accessibilità (viabilità, orografia, territori interni e con minore densità abi-
tativa). Infine in alcuni casi (domiciliazione delle funzioni erogate su territori con
particolare vocazione produttiva o presenza di aree di crisi) si registrano inter-
venti localizzativi legati a strategie di erogazione dei servizi. In questa ottica si
possono individuare tre modelli regionali:
• il primo coerente con la differenziazione delle tipologie e delle funzioni legate

alla struttura economica e alla natura del territorio;
• il secondo presenta un’organizzazione delle strutture periferiche localizzate in

corrispondenza dei bacini caratterizzati da aree produttive o industriali;
• il terzo mirato a risolvere le problematiche legate o ai maggiori distretti indu-

striali e/o alle Aree metropolitane.

Molto diversa la realtà siciliana; infatti gli sportelli multifunzionali, operanti in Sici-
lia da alcuni anni, rappresentano un originale esperimento nell’organizzazione dei
Servizi per l’impiego che, eccezione fatta per le strutture previste dalla L.R.
Puglia n. 19 del 5 maggio 1999 e attivate nella Provincia di Foggia, non trova
riscontro nel panorama nazionale. Tale esperienza nasce12 dal più generale pro-
cesso di riforma degli enti regionali di formazione professionale, che prevede l’at-
tivazione di appositi sportelli multifunzionali con il compito di garantire servizi

3.2 Il sistema
pubblico

12 (Circolare Assessorato al lavoro n. 2 del 8 giugno 2000). Con la Convenzione quadro del 4 luglio 2000
tra la Regione siciliana e gli enti gestori della formazione professionale siciliana, viene stabilito che
gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione possono sottoscrivere apposite conven-
zioni con gli organismi titolari di sportelli multifunzionali operanti nel proprio territorio al fine di
avvalersi dei servizi da questi offerti come specificati nella Circolare Assessorato al lavoro n. 2 dell’8
giugno 2000. Ma il vero e proprio salto di qualità dell’attività degli sportelli, nel senso di un’espli-
cita qualificazione di questi ultimi come veri e propri servizi per l’impiego, sotto le direttive ed il
coordinamento degli uffici periferici del lavoro (che restano titolari delle funzioni decentrate dei ser-
vizio medesimo), avviene con la Circolare Assessorato al lavoro n. 6 del 16 marzo 2001 per effetto
della quale gli sportelli multifunzionali potranno realizzare le iniziative di politiche attive del lavo-
ro - come il servizio di incontro tra domanda ed offerta di lavoro - proprie dei Centri per l’impiego.
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quali: accoglienza ed informazione, consulenza, orientamento, follow-up, rivolti
sia ai soggetti impegnati nella scelta di opportunità formative e di qualificazione
finalizzate a facilitare l’occupazione, sia alle aziende interessate alla ricerca di
personale o alla riqualificazione/aggiornamento di quello già impiegato. Viene
così a delinearsi, come tra l’altro auspicato dal Masterplan dei servizi per l’im-
piego della Regione siciliana, un modello a livello periferico “integrato”, ove
accanto alle vecchie strutture del collocamento agiscono soggetti più flessibili.

3.2.3 La distribuzione territoriale dei servizi
Centri per l’impiego, sportelli polifunzionali o periferici, recapiti periodici, Infor-
magiovani, costituiscono la rete pubblica dei servizi che hanno, in questi anni,
rappresentato il luogo di riferimento di chi mostrava necessità di informazioni,
orientamento o accompagnamento al lavoro. Le attività legate alla ricerca di
lavoro coinvolgono tutte le età della vita adulta e i servizi erogati svolgono un
ruolo sempre più centrale nel ridurre il costo individuale e collettivo della ricerca
dell’impiego (minimizzazione dei tempi di occupazione) e nel fornire informazioni
utili per una migliore collocazione nel mercato del lavoro (adeguata retribuzione,
continuità occupazionale, prospettive di avanzamento professionale, coerenza
tra mansioni e formazione posseduta).
Anche se in Italia si registra ancora un’alta percentuale di individui che cercano il
lavoro attraverso canali informali, i dati registrano una progressiva conoscenza e
consapevolezza della nuova organizzazione del mercato del lavoro. Come rilevato
nell’indagine Isfol Plus13, le dinamiche di utilizzo dei canali di ricerca e di inserimen-
to al lavoro seguono un processo complesso che spesso si sviluppa attraverso vari
tentativi in cui si alternano fasi di ricerca e fasi di lavoro o di crescita formativa. Nel
complesso l’11,8% delle persone in cerca di lavoro si rivolge al Cpi, registrando, in
raffronto con la precedente rilevazione, un leggero aumento (11,4%)14.
Sul fronte delle imprese, l’indagine Rlil15, ha consentito di rilevare le dinamiche dei
canali di ricerca e di reclutamento utilizzate dalle aziende. Secondo l’analisi dei
risultati la domanda di lavoro si sviluppa attraverso una pluralità di criteri in cui si
integrano attività di comunicazione e pubblicizzazione della domanda, realizzate
internamente all’azienda, con azioni di ricerca e selezione affidate a canali istitu-
zionali sia pubblici che privati; non manca naturalmente, l’utilizzo di canali informali.
L’indagine longitudinale su imprese e lavoro, condotta periodicamente dall’Isfol,
fornisce alcune informazioni e dati sulle forme di reclutamento utilizzate dalle
imprese per l’assunzione di personale e sulle modalità di utilizzo dei servizi offer-
ti dai Centri per l’impiego.

3.2 Il sistema
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13 Isfol, Plus Participation Labour Unemployment Survey - Indagine campionaria nazionale sulle caratte-
ristiche degli individui sul lavoro, Mandrone E., Radicchia D., I libri del Fondo Sociale Europeo, Rub-
bettino industrie grafiche, Soneria Mannelli (Cz), 2006.

14 Idem.

15 Rilevazione Rlil - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro, Isfol, 2005, in corso di pubblicazione.
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Dalle osservazioni effettuate nel 2005 sulle imprese che avevano assunto per-
sonale dipendente nel corso dei precedenti 12 mesi (circa il 40% della popola-
zione di riferimento16), è emersa come preponderante l’incidenza del ricorso ai
canali informali di reclutamento, utilizzati dalla metà delle imprese (circa
51,1%), a cui seguono le autocandidature (47,6%) e la pubblicazione delle
vacancy attraverso inserzioni su stampa (34,9)17. Molto frequente è anche il
ricorso alla rete telematica, attraverso la quale le aziende comunicano la
domanda su bacheche allestite sul proprio sito (31,5%). I sistemi di ricerca rea-
lizzati attraverso i canali istituzionali vengono utilizzati con un’incidenza che
varia tra il 36% e il 32% delle imprese, ma il servizio pubblico assume il ruolo
predominante con il 36,2% (tab. 1).

3.2 Il sistema
pubblico

Tabella 1
Incidenza del

ricorso ai diversi
canali di

reclutamento da
parte delle

imprese che
hanno assunto
dipendenti nel

corso degli ultimi
12 mesi - Anno

2005

Canali di reclutamento Valori %

Servizi pubblici per l’impiego 36,2

Agenzie di somministrazione 34,6

Agenzie di intermediazione 33,3

Agenzie di ricerca e selezione del personale 34,9

Agenzia di reclutamento in rete (Jobpilot, Jobonline, ecc.) 33,5

Camera di commercio 32,4

Associazioni di categoria e sindacati 33,1

Scuole e università 34,4

Comuni 32,0

Consulenti del lavoro 33,8

Istituti ed Enti di formazione 32,7

Inserzioni sulla stampa 34,9

Canali informali (conoscenti, segnalazioni) 51,1

Autocandidature 47,6

Proprio sito internet (sezione dedicata) 31,5

Altro 0,6

Fonte: Rlil - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro, Isfol, 2005

16 La popolazione di riferimento dell’indagine è costituita dalle società di persone e di capitali operan-
ti nei settori dell’industria e dei servizi; il campione è di circa 30.000 imprese.

17 La sezione del questionario dedicato alla rilevazione delle modalità di ricerca del personale, prende-
va in considerazione risposte multiple di canali utilizzati.
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Tabella 2
Imprese che
hanno utilizzato i
Servizi pubblici
per l’impiego per
il reclutamento di
personale
dipendente nei
precedenti 12
mesi per area
geografica e per
dimensione -
Anno 2005

Dimensione Valori %

Incidenza %
rispetto alle
imprese che

hanno assunto

1-9 addetti 65,8 37,5

10-49 addetti 31,5 34,6

50-249 addetti 2,3 28,9

250 addetti e oltre 0,4 27,1

Totale 100,0 36,2

Area geografica

Nord-Ovest 34,2 37,8

Nord-Est 20,7 32,2

Centro 24,2 38,2

Sud e Isole 20,9 36,2

Totale 100,0 36,2

Fonte: Rlil - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro, Isfol, 2005

Nell’esplorare il ricorso delle aziende al canale pubblico e, più specificata-
mente agli Spi (tab. 2), si osserva che le imprese che ne hanno fatto uso per
le assunzioni dell’anno precedente sono state sopratutto nel 2005, nella misu-
ra di 2 su 3, di piccole dimensioni e con un numero di addetti inferiore a 10.
Anche osservando l’incidenza relativa delle stesse imprese sul totale di azien-
de che, in ciascuna classe dimensionale, hanno effettuato assunzioni nel
corso dell’anno precedente, si rileva la tendenza ad una relazione inversa tra
dimensione e ricorso agli Spi. Ciò è dovuto, presumibilmente, alla minore esi-
genza, da parte delle imprese di medio-grandi dimensioni, di ricorrere a strut-
ture esterne per le funzioni di ricerca, selezione e gestione del personale in
ragione della presenza di tali funzioni nell’ambito dell’assetto organizzativo
aziendale.

3.2 Il sistema
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La distribuzione in ambito territoriale mostra una frequenza percentuale di azien-
de, che avendo effettuato assunzioni nei 12 mesi precedenti hanno fatto ricorso
agli Spi, più elevata nel Nord-Ovest (34%), a cui segue il Centro (24%) e le
restanti ripartizioni (poco meno del 21%). In termini di composizione rispetto alla
distribuzione territoriale di imprese che hanno assunto, è il Centro a mostrare l’in-
cidenza di ricorso agli Spi più elevata, nella misura del 38%, seguito immediata-
mente dal Nord-Ovest; il meridione mostra una incidenza di ricorso agli Spi in
linea con la media nazionale (36%), mentre il Nord-Est si posiziona al di sotto di
tale valore medio (32%).
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In aggiunta all’utilizzo degli Spi quale canale generico per la pubblicizzazione e
la diffusione delle offerte di lavoro, i Centri per l’impiego offrono servizi di ricer-
ca e selezione del personale, oltre che di orientamento e assistenza, specifica-
mente rivolti alle imprese. I risultati dell’indagine campionaria Spi18 evidenziano
una significativa diffusione e un’alta qualità nell’attivazione dei servizi erogati
alle aziende. La possibilità di generare rapporti proficui con le aziende rappre-
senta un incentivo per le strutture pubbliche ad investire in termini di risorse e
di formazione e di dar luogo ad attività e servizi sempre più avanzati e specifici.
Questa dinamica è fondamentale nell’evoluzione dei Cpi, i quali avrebbero la
possibilità di compiere quella che potremmo definire una “rivoluzione coperni-
cana”, da tempo auspicata nel servizio pubblico, cioè essere in grado di pre-
sentarsi come centro di servizi a tutto tondo, che, anche per offrire agli utenti in
cerca di lavoro o di progressi lavorativi un più alto ventaglio di occasioni, è in
grado di conquistare una posizione sempre più strutturata nei confronti della
domanda, cioè nei confronti di coloro che sono in grado di creare effettivamen-
te occupazione.
I dati Isfol sulle imprese (tab. 3), tuttavia, mostrano percentuali al momento
ancora non elevate di utilizzo da parte delle aziende di tali servizi. Su 100
imprese sono solo 5 quelle che, nei precedenti dodici mesi, hanno fatto ricor-
so ai servizi offerti dai Cpi. Tra le prestazioni offerte dai Cpi, quelle maggior-
mente utilizzate, nella misura dell’81% delle imprese, sono i servizi di ricerca e
selezione del personale, di mediazione della domanda e offerta e accesso a
liste specifiche (disabili, mobilità, extracomunitari, lavoratori atipici). I servizi di
informazione, assistenza e consulenza tecnica - su tipologie contrattuali,
adempimenti amministrativi, legislazione, formazione - risultano invece utiliz-
zati dal 41% delle imprese.

3.2 Il sistema
pubblico

Tabella 3
Percentuali di

utilizzo nei
precedenti 12

mesi dei servizi
alle imprese

offerti dai Cpi -
Anno 2005

Servizi alle imprese Valori %

Percentuale di imprese che usufruiscono di servizi alle aziende offerti dai
Cpi

 4,7

Percentuale di imprese che usufruiscono di servizi di ricerca e selezione del
personale (mediazione domanda/offerta, accesso a liste specifiche, …)

81,1

Percentuale di imprese che usufruiscono di servizi informazione,
consulenza e assistenza tecnica

41,4

Fonte: Rlil - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro, Isfol, 2005

18 Isfol, Indagine campionaria sul funzionamento dei Centri per l’impiego 2004, Gilli D. e Landi R. (a cura
di), Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n. 6/2005, Isfol, Roma.
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La cartografia (fig. 20) mostra l’articolazione territoriale dell’avanzamento dell’at-
tivazione dei servizi. Sono rappresentati solo coloro che offrono contempora-
neamente tutti i servizi previsti dal Masterplan in modalità avanzata. Tale offerta
è complessivamente presente in 323 Cpi. Il fenomeno investe principalmente le
aree del Centro-Nord con punte di eccellenza nelle province autonome di Trento
e Bolzano ma si presenta nel distribuito nelle regioni del Centro (Umbria e Mar-
che) ed anche in alcune regioni del Sud come in Molise, in Puglia o in Basilicata,
mentre appaiono ancora in difficoltà le regioni insulari.
Una seconda analisi sulla distribuzione dei servizi si osserva per tipologia di atti-
vità partendo dai servizi di accoglienza.

Figura 20
Bacini che hanno
attivato
contempora-
neamente tutti i
servizi

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005



| 3 IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO: IL SISTEMA PUBBLICO-PRIVATO62

I Centri per l’impiego avviano il loro rapporto con gli utenti con la prima acco-
glienza e una preliminare informazione orientativa, finalizzata a comprendere le
esigenze che l’utenza esprime in sede di primo contatto con l’operatore e mira-
ta ad un eventuale smistamento ad altre unità operative in grado di accogliere
e soddisfare il bisogno dell’utente. Dalle nostre indagini risulta che questa tipo-
logia di attività è quella in cui si raggiungono standard qualitativi più elevati;
sono infatti 255 i Cpi che realizzano l’attività in modalità avanzata. La carto-
grafia (fig. 21) mostra la distribuzione dei Cpi che erogano i servizi di primo
livello in modalità avanzata; le aree principalmente interessate appartengono al
Centro-Nord, ma si presenta uno stato di attuazione positiva anche in alcune
regioni del Sud come in Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre appaiono
ancora in difficoltà le regioni Centro meridionali: Lazio, Toscana, Campania,
Sardegna.

Figura 21
Stato di

avanzamento dei
servizi di

accoglienza e
informazione

attivati in
modalità
avanzata

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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Il secondo ambito di attività osservato è relativo ai servizi di orientamento (fig.
22), per svolgere i quali spesso i Centri per l’impiego utilizzano personale ester-
no e comunque specializzato. I percorsi di orientamento rivolti all’utenza sono
spesso diretti a costruire un percorso personalizzato finalizzato all’individuazio-
ne del percorso formativo o di inserimento lavorativo più adatto alle specifiche
caratteristiche professionali, formative e personali dell’utente. Una fetta impor-
tante delle attività implementate dai Centri per l’impiego consiste nel potenzia-
mento dell’occupabilità di specifici gruppi di persone che presentano difficoltà; a
questo scopo sono diffusi gli interventi rivolti a incrementare le chance delle
donne in cerca di lavoro e dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del merca-
to del lavoro. Sono 148 i Cpi che hanno attivato servizi mirati per i giovani; 221
per i disabili,178 per gli over 50, 142 per gli immigrati.

Figura 22
Stato di
avanzamento dei
servizi di
orientamento
attivati in
modalità
avanzata

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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L’attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro (fig. 23) effettuata in modalità
avanzata pur essendo un settore a cui molti Cpi hanno dedicato risorse ed atten-
zione in termini di rinnovamento è ancora poco diffusa, e si rileva in soli 98 Cpi.
È un servizio erogato in molti casi ancora nelle modalità tradizionali e si esplicita
nella raccolta di curricula da un lato e di offerte di lavoro dall’altro. Alcune diffi-
coltà si rilevano in modo precipuo nella diffusione, ancora troppo tradizionale,
delle domande e delle offerte; non sempre, infatti, si utilizzano sistemi “multica-
nale” ed un mezzo di diffusione molto usato fa riferimento ad affissioni di annun-
ci presso le bacheche dei Centri per l’impiego e, in misura minore, alla pubbli-
cizzazione sui siti dei Centri stessi. Migliore è il quadro sullo stato di avanza-
mento dei servizi alle imprese. Sono 253 i Cpi (fig. 24), quasi uno su due, dove il
servizio viene svolto in modalità avanzata. Questa consiste non soltanto nell’ef-
fettuare la preselezione dei candidati insieme alle imprese o per loro conto, pres-
so la sede del Cpi, ma anche sollecitando la comunicazione delle vacancy pres-
so le imprese, assistendo le stesse e i lavoratori nella fase di inserimento dei can-
didati nei posti di lavoro.

Figura 23
Stato di

avanzamento dei
servizi di incontro
domanda offerta

attivati in
modalità
avanzata

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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Altra macro area di competenza dei Servizi pubblici per l’impiego è la gestione
delle procedure amministrative. Il processo attivato dai decreti legislativi n.
181/2000 e n. 297/2002, secondo cui ai Centri per l’impiego spetta il compito di
sottoporre a controllo le vecchie liste di collocamento e di procedere alla raccol-
ta/organizzazione delle autocertificazioni sulla disponibilità immediata da parte
dell’utenza, non è stato implementato a pieno regime, infatti ancora nel 2005 sol-
tanto la metà dei Centri per l’impiego ha completato tale fase.
Molto resta da fare, specie in alcune aree del paese, per estrinsecare al meglio
le potenzialità del sistema. Laddove si registra ancora una certa inadeguatez-
za dei mezzi di diffusione/pubblicizzazione della domanda e dell’offerta di
lavoro, in gran parte conseguenza di sistemi multicanale poco sviluppati, è
necessario migliorare le modalità di mediazione con il fabbisogno aziendale
incentrandole sulla reale attività di esplorazione della domanda della commit-
tenza, sul riconoscimento della cultura aziendale di riferimento, sulla com-
prensione dei reali bisogni dell’organizzazione richiedente e del contesto pro-
duttivo.

Figura 24
Stato di
avanzamento dei
servizi alle
imprese attivati
in modalità
avanzata

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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Infatti anche se i Cpi erogano servizi alle imprese esplicitamente mirati a soddi-
sfare le richieste della domanda, nella realtà dei fatti esiste, in questo settore, una
serie di implicazioni - territoriali, infrastrutturali, di servizi e di localizzazione - non
ancora adeguatamente indagate ed esplorate.
Non sono pochi, comunque, i Cpi che offrono alle imprese, oltre ai servizi di con-
sulenza per adempimenti legali ed amministrativi, veri e propri servizi di accom-
pagnamento, con consulenza progettuale, organizzativa, promozione e affianca-
mento nell’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

3.2.4 L’indice di qualità dei servizi
Per fornire una lettura sintetica del livello qualitativo dei servizi attivati, l’Isfol ha
elaborato a partire da una griglia articolata di classificazione delle modalità con le
quali vengono offerti i diversi servizi, un indice di qualità dei Centri provinciali per
l’impiego. Esso permette di esprimere un giudizio sullo stato e sulla dinamica del
livello qualitativo dei servizi erogati dai Cpi. La classificazione è basata su fattori
interni all’organizzazione dei Cpi, il dominio dell’indice va da 0, nessun servizio

Figura 25
Bacini di utenza
indice di qualità

dei servizi

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi 2005
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erogato, a 6 i tutti servizi erogati con standard qualitativi elevati. L’elaborazione
grafica impiegata suddivide in tre classi l’indice di qualità per bacino di utenza,
corrispondente ai seguenti livelli: elementare, medio ed avanzato (fig. 25).
A queste classi è stata attribuita una fascia cromatica basata su tre colori, gial-
lo, arancio e rosso, che consente di visualizzare la variazione dell’indice di qua-
lità nell’intero territorio nazionale. È interessante osservare quanto la localizza-
zione delle strutture in determinati territori si caratterizzi anche per l’attivazione
dei servizi previsti dalla riforma.
La qualità dell’erogazione dei servizi si manifesta anche attraverso la capacità
progettuale volta a ritagliare un ruolo più attivo e continuativo tra Cpi ed utenza,
individui ed imprese, propensione che si manifesta soprattutto nei servizi avan-
zati nell’area dell’orientamento, matching e promozione dei tirocini. I dati del
monitoraggio dei Servizi pubblici per l’impiego, condotto annualmente dall’Isfol
dal 2000, restituiscono il trend di crescita dell’organizzazione dei servizi sul terri-
torio e il loro coinvolgimento all’interno di azioni di politica attiva e/o di collabo-
razione specifica con altri soggetti presenti nel mercato del lavoro.
Si registra così, una crescita del numero dei Centri che attivano contemporanea-
mente tutti i servizi previsti dal Masterplan: orientamento, mediazione e incontro
della domanda e offerta di lavoro, diffusione delle informazioni e di consulenza alle
imprese. L’analisi dei dati di monitoraggio confrontati con il tessuto industriale e
produttivo del paese lascia intravedere come questi servizi siano particolarmente
attivi e sviluppati nelle aree caratterizzate da una maggiore domanda.
Sono ormai numerose le testimonianze relative alle “migliori pratiche” italiane (ma
soprattutto europee di gestione dei servizi pubblici per l’impiego) dalle quali
emerge con chiarezza che il rapporto con le imprese costituisce una risorsa stra-
tegica per il sistema dei servizi: non solo perché le imprese rappresentano “l’al-
tro utente”; ma anche perché la possibilità di soddisfare le esigenze dei disoc-
cupati (rappresentato dagli individui in cerca di lavoro o di un cambiamento del
loro lavoro attuale) è largamente influenzata proprio dalla capacità del sistema
dei servizi di “attrarre” le imprese, guadagnandone la fiducia in forza di una repu-
tazione o di una credibilità basate sui fatti ossia sulla qualità, quantità, tempesti-
vità delle risposte, in termini di servizi, che il sistema è in grado di offrire loro.
Infatti un rapporto debole con le imprese, che poco conoscono ed apprezzano i
servizi offerti dal centro per l’impiego o che si rivolgono a loro solo per gli adem-
pimenti strettamente necessari, in altre parole imprese che non considerano un
Cpi un partner professionale, può essere considerato un indicatore non solo della
presenza di un sistema locale dei servizi per il lavoro che non soddisfa le esi-
genze di uno dei suoi clienti chiave (le imprese) ma, anche del fatto che non ha
le risorse per soddisfare le esigenze di un altro suo cliente-chiave (gli individui).
È questo il motivo per il quale, in Europa da molto tempo e in Italia negli anni più
recenti, si sono sviluppate e diffuse diverse esperienze di innovazione del rappor-
to tra Cpi e mondo delle imprese, che si sono concretizzate in nuovi tipi di servi-
zi (assessment, preselezione e selezione, consulenza giuridico-amministrativa,
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consulenza di sviluppo organizzativo e delle risorse umane, outplacement), che
hanno richiesto a volte nuovi ruoli professionali (account) e nuove competenze
(esperti in comunicazione, marketing, consulenza aziendale, informatica) e soprat-
tutto una nuova cultura del servizio da parte degli operatori.
In quest’ottica la qualità dei servizi per l’impiego potrebbe declinarsi anche attra-
verso la realizzazione di una “nuova filiera dei servizi” che sia in grado di prender-
si carico dell’utente e di accompagnarlo in tutto il “processo”. Ciò riporta alla cen-
tralità del Sistema pubblico unico in grado di farsi carico di tale compito.

3.2 Il sistema
pubblico
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3.3 IL SISTEMA PRIVATO

3.3.1 Il modello italiano
Il D.Lgs. n. 276/2003, di attuazione della Legge n. 30/2003, in continuità con la
riforma che aveva sancito il superamento del monopolio pubblico, sistematizza
ed estende la platea dei soggetti abilitati all’esercizio dell’intermediazione, siano
essi privati o pubblici (Università, Comuni, Scuole), semplificando e razionaliz-
zando allo stesso tempo le procedure di autorizzazione di tali operatori, in parti-
colare prevedendo la necessità della loro iscrizione in un unico Albo.
L’albo suddiviso in sezioni contiene l’anagrafica delle: “Agenzie di intermediazio-
ne”, “Agenzie di ricerca e selezione del personale”, “Agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale” e “Agenzie di somministrazione di lavoro”. Que-
st’ultima categoria è ulteriormente suddivisa in: Agenzie generaliste, abilitate
cioè all’esercizio della somministrazione e dell’intermediazione in tutte le forme
(operatori polifunzionali) e Agenzie che operano esclusivamente nella fornitura di
manodopera a tempo indeterminato (cd. staff leasing). Come in altri ordinamenti
europei, sono pertanto autorizzati operatori multitasking, le cui attività spaziano
a tutto campo dall’incontro domanda/offerta di lavoro, comprensiva delle attività
propedeutiche, a quelle in cui l’Agenzia è parte del contratto di lavoro, in una
relazione, che prevede la partecipazione del lavoratore, dell’azienda utilizzatrice
e dell’Agenzia con un apposito contratto commerciale (Contratto di sommini-
strazione di lavoro).
Le funzioni e i compiti che distinguono le tipologie delle Apl sono in correlazio-
ne con i vincoli autorizzativi per l’accesso. La modulazione dei requisiti è realiz-
zata mediante la previsione di vincoli di carattere generale, ai quali sono sotto-
posti indistintamente tutti gli operatori19; sono vincoli di carattere specifico e
modulato, relativi al capitale versato, alla garanzia dei crediti dei lavoratori, alla
regolare contribuzione al fondo per la formazione, alla natura giuridica dell’ente
ed alla diffusione sul territorio. Il requisito riguardante la diffusione sul territorio
è quello che maggiormente limita l’accesso alla sezione delle Agenzie generali-
ste, quest’ultime infatti devono essere presenti con almeno 4 sedi dislocate in
altrettante regioni.
A fronte di un’insignificante differenza sulla dimensione totale (73 ante e 71 post
riforma) si osserva a seguito della riforma, un quadro territoriale diverso soprat-
tutto nelle aree del Nord-Est e del Centro, che rispettivamente perdono il 4,7% e
il 10,1% delle Agenzie; mentre nelle aree del Nord-Ovest e del Sud si osserva un
incremento del 7,8% e del 2,8%, (tab. 4).

19 Sono requisiti del primo tipo quelli che riguardano la sede (obbligo di individuare la sede legale nel
territorio UE e di disporre di uffici idonei), la comunicazione e la diffusione dei dati sul Mercato del
lavoro (obbligo di interconnessione con la Borsa continua sul lavoro, di fornire all’autorità conce-
dente tutte le informazioni richieste e di tutelare la riservatezza dei dati conferiti dai lavoratori), l’o-
norabilità e la professionalità del personale.
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Per le Agenzie d’intermediazione si registra invece un’accentuata disparità
numerica, tra la situazione precedente e quella attuale: solo tre Agenzie infatti,
sono regolarmente registrate nella loro sezione a fronte di 25 società attive prima
della riforma. I nuovi vincoli autorizzativi, invariati per le società di somministra-
zione, sono maggiori per le Agenzie di intermediazione, che sono obbligate ad
avere più sedi periferiche. Questo potrebbe spiegare le ragioni di un così esiguo
numero di Apl di intermediazione iscritte all’Albo nazionale.
Complessivamente le società attualmente autorizzate in Italia sono 630; nel con-
fronto con i dati del 2005 sono 13 le Agenzie che non hanno rinnovato l’iscrizio-
ne all’albo, mentre 196 sono di nuova attivazione. L’articolazione tipologica,
ossia la specializzazione funzionale, è la seguente: 77 sono Agenzie di sommini-
strazione di tipo generalista, si è costituita 1 Agenzia di somministrazione di tipo
specialista, 524 sono Agenzie di ricerca e selezione, 17 sono le Agenzie di ricol-
locazione del personale, 11 quelle di intermediazione (tab. 5). L’evoluzione regi-
strata nell’arco del 2006, evidenzia una crescita numerica in tutte le diverse
sezioni previste dall’Albo informatico, in valore assoluto il più alto incremento
spetta alle società di ricerca e selezione che passano da 363 a 524, seguite dalle
società di intermediazione (da 3 a 11), dalle Agenzie di supporto alla ricolloca-
zione del personale, (da 5 a 17) e dalle società generaliste con un incremento di
7 società, infine dalla nuova e prima società di somministrazione di tipo specia-
lista iscritta.
Questo aumento non trascurabile può essere motivato sia dalla più matura strut-
turazione che il sistema ha acquisito nel corso di questi anni, sia dalla consape-
volezza che l’iscrizione all’Albo garantisce qualità e visibilità che possono facili-
tare l’acquisizione di clienti anche per gli operatori che privilegiano l’accredita-
mento locale.

Tabella 4
Distribuzione e
numerosità per
area geografica
delle sedi delle

Agenzie
generaliste ante
e post riforma.

Valori percentuali

Area geografica Agenzie generaliste

Ante riforma Post riforma

Nord-Est 14,5 9,8

Nord-Ovest 56,9 64,7

Centro 24,4 18,3

Sud 4,2 7,04

Totale 73,0 71,0

Fonte: monitoraggio Agenzie private per il lavoro, Isfol, 2005
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Il numero delle sedi agenziali esprime solo in parte la progressiva crescita delle
società iscritte all’Albo, poiché a molte di esse è associata una fitta rete di filiali
distribuite su tutto il territorio nazionale, che corrisponde a circa 2000 unità orga-
nizzative.

3.3.2 La distribuzione degli operatori privati autorizzati
La scelta del territorio su cui localizzare l’azienda è frutto di interessanti strategie
dipendenti non solo dai diversi segmenti di mercato e quindi dalla struttura pro-
duttiva del territorio, ma anche dal livello di antropizzazione del territorio.
Come si vedrà più avanti il dinamismo prodotto dalle aree industriali con specia-
lizzazione tecnologica e dalle Aree metropolitane genera fenomeni di concentra-
zione degli operatori privati, in grado di offrire servizi mirati e di creare un rap-
porto di fidelizzazione con l’azienda cliente, delle quale si tende a diventare part-
ner stabile. Nelle aree del Sud il fenomeno è inverso: pochissime sono le azien-
de private che hanno scelto di localizzare nelle aree meridionali la sede legale e
in ogni caso limitato è il numero di Apl che hanno scelto di ramificare i loro ser-
vizi anche nelle aree del Mezzogiorno, sia per ragioni connesse alla stagnazione
della domanda sia per un accentuato predominio dei canali informali di ricerca e
reclutamento, sia, infine, per una diffusione del lavoro sommerso che mal si con-
cilia con i servizi professionali di intermediazione.
Le scelte localizzative così fortemente legate alla dinamicità produttiva e a quel-
la della domanda inducono ad approfondire gli aspetti che riguardano la presen-
za/assenza di un servizio strutturato di incontro domanda/offerta, anche in ragio-
ne di un principio che tiene conto delle potenzialità e delle spinte positive legate
ad un sistema misto equilibrato, di creare sinergie e confronto tra i diversi attori
che operano sul mercato.
Un altro aspetto rilevante è l’individuazione di sub-sistemi creati sulla base di
accordi e reti non formali, dove cogliere elementi da cui si possano desumere
eventuali sinergie poste in essere tra i diversi operatori, in rapporto alle caratte-
ristiche del tessuto produttivo locale e alle relazioni instaurate e/o in via di costi-
tuzione con il sistema pubblico.

Tabella 5
Agenzie iscritte
all’Albo,
variazione
2005/2006.
Valori assoluti

Agenzie private per il lavoro 2005 2006

Ag. di somm. di tipo generalista 71 77

Ag. di somm. di tipo specialista - 1

Ag. di intermediazione 3 11

Ag. di ricerca e selezione del personale 363 524

Ag di supporto alla rilocalizzazione del personale 14 17

Totale 449 660

Fonte: elaborazione Isfol su dati Ministero, 2006



| 3 IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO: IL SISTEMA PUBBLICO-PRIVATO72

Un quadro più preciso della localizzazione geografica delle sedi degli operatori
privati20 è offerta dalla fig. 26, che consente di leggere le soluzioni organizzative
adottate a livello locale, delineando i fattori di competitività e/o criticità delle aree
interessate dalla loro presenza.
La mappa evidenzia un quadro della distribuzione territoriale delle sedi legali for-
temente disomogenea e contrassegnata da una forte concentrazione nelle aree
del Nord-Ovest e Nord-Est del paese, una limitata diffusione nelle regioni centrali
della Toscana, Marche, Lazio e Campania, una presenza quasi impalpabile nelle
regioni dell’Umbria, Abruzzo, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il Nord-Ovest ha 338 sedi principali, a cui fa seguito il Nord-Est con 181, il Centro
con 82, il Sud con 22 e le Isole con 7. Dall’analisi territoriale si evidenziano inoltre due

3.3 Sistema
privato

Figura 26
Distribuzione sedi

legali Apl* e
tasso

disoccupazione
provinciale

20 Le informazioni, relative all’anagrafica aziendale sono desunte dall’albo informatico del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali pubblicato nel febbraio 2005, e aggiornato con i nuovi iscritti del 2006.

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005
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fenomeni: il primo di polarizzazione nei principali capoluoghi di provincia, il secondo
di diffusione nelle aree produttive del paese. In particolare la cartografia che mette in
relazione la localizzazione delle sedi agenziali con il tasso di disoccupazione provin-
ciale pone in evidenza sia il primo fenomeno, con la massima concentrazione nelle
Aree metropolitane di Milano e Torino, sia il secondo fenomeno legato alle aree pro-
duttive di Vicenza, Padova e Verona e al triangolo Parma, Modena e Bologna.
A ciò è possibile associare un altro aspetto riguardante la natura del soggetto
autorizzato: le società generaliste e d’intermediazione prediligono i territori carat-
terizzati da un dinamismo poliedrico di tipo metropolitano, le società di ricerca e
selezione sono invece posizionate nelle aree dove il tessuto socio-economico è
attivo e specializzato.
La polarizzazione già individuata negli anni scorsi in Aree metropolitane nei
comuni di Milano e Torino, continua a registrare un progressivo incremento di
società iscritte all’Albo informatico. Le immagini che seguono offrono un quadro

3.3 Sistema
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Figura 27
Distribuzione sedi
legali Apl* e
tasso
disoccupazione
provinciale - Area
Nord- Ovest

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005
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aggiornato delle società che hanno richiesto, nel corso del 2006, l’autorizzazio-
ne al Ministero e sono entrate a far parte dell’Albo informatico.
La sola città di Milano ospitava le sedi aziendali di 170 società (15% del totale
delle nuove Agenzie autorizzate, articolato in: 18% di somministrazione genera-
liste e 81,1% di Agenzie di ricerca e selezione); oggi vi risiedono 223 sedi legali.
La città di Torino da parte sua, che segue Milano per valori assoluti, passa da un
numero di 26 sedi legali (5,9% del totale articolate in 70,3% di ricerca e selezio-
ne, 3,8% di intermediazione, 19,2% di generaliste) alle odierne 34.
Le strategie aziendali, rintracciabili da questa lettura, (fig. 27) confermano quanto
già rilevato nelle prime analisi, che avevano individuato due principali tipologie di
Apl: la prima riferita a società storiche legate a gruppi multinazionali e la seconda
riferita ad un gruppo più ampio di società “indipendenti”, con forti legami territo-
riali, privilegiando tra questi le spinte positive offerte dal milieu metropolitano.
Le scelte localizzative dell’operatore privato seguono anche altri approcci, dovu-
ti in parte alla poliedricità della forma statutaria, in parte alla funzione preminen-

3.3 Sistema
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Figura 28
Distribuzione sedi

legali Apl* e
tasso

disoccupazione
provinciale - Area

Nord-Est

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005
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te adottata dall’Agenzia. Se consideriamo la cartografia del quadrante Nord-Est
(fig. 28) la situazione si presenta molto diversa non solo a seguito di una mag-
giore specializzazione della tipologia delle agenzie presenti, ma anche per il
modello localizzativo scelto.
Infatti dalla lettura cartografica si osserva che la distribuzione delle società di
ricerca e selezione segue tre direttrici infrastutturali del Nord-Est: la prima sulla
traiettoria Bologna-Venezia, la seconda conduce al Brennero, entrambe in corri-
spondenza dei principali distretti produttivi, la terza segue invece l’asse della Via
Emilia toccando le province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Carpi fino alla
fascia corrispondente al corridoio adriatico, nelle province di Ancona e Pesaro.
I dati analizzati nel corso del primo trimestre del 2006, consentono di osservare un
nuovo “interesse” da parte di alcune società anche per le aree del Centro-Sud.
In particolare come è possibile osservare dalla fig. 29 nelle aree urbane di Firenze,
Roma ed Ancona e nelle aree produttive di Pesaro, Campofilone (AP), Fiuggi (FR).

Figura 29
Distribuzione sedi
legali Apl* e
tasso
disoccupazione
provinciale - Area
Centro

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005
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Figura 30
Distribuzione sedi

legali Apl* e
tasso

disoccupazione
provinciale - Area

Sud

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005

Le nuove società, pur collocandosi in prevalenza nel Nord-Ovest (Piemonte 14,
Lombardia 68, Liguria 2); e Nord-Est (Trentino Alto Adige 5, Friuli Venezia Giulia
1, 20 nel Veneto, 35 Emilia Romagna), non hanno tralasciato le aree del Centro
(ne troviamo 8 in Toscana, 5 nelle Marche e 22 nel Lazio).
Nel Sud (fig. 30) il territorio maggiormente interessato è quello della regione
Campania con 8 nuove società che hanno scelto di localizzare le loro attività di
ricerca e selezione nelle città di Napoli, Benevento ed Avellino e nelle aree pro-
duttive di S. Maria di Capua Vetere (CA) e Casoria.
Le altre regioni interessate dalla presenza di sedi agenziali sono: l’Abruzzo con
due nuove società a Pescara e la Puglia con tre nuove società.
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Le Isole (fig. 31) sono tuttora marginalmente interessate dalla presenza delle
Agenzie per il lavoro, al punto che le province che hanno registrato l’apertura di
nuove Agenzie sono soltanto Cagliari e Siracusa. L’esigua presenza di Apl sul ter-
ritorio può essere spiegata con la difficoltà oggettiva di inserirsi in un contesto
socio-economico e culturale che viene percepito come difficile.

3.3.3 Le politiche di localizzazione
Nell’intento di esplorare a fondo il comportamento delle Agenzie in relazione al ter-
ritorio e alla capacità di radicarsi, conquistando nuovi segmenti del mercato, sono
state studiate le principali variabili che condizionano le politiche di localizzazione
delle Apl. Il comportamento strategico delle Agenzie discende dalle decisioni che
devono essere prese in relazione ad una serie di opzioni, tra cui il grado di spe-
cializzazione/differenziazione funzionale del tessuto produttivo. Le principali varia-
bili discriminanti delle scelte di segmentazione del mercato sono legate:

Figura 31
Distribuzione sedi
legali Apl* e
tasso
disoccupazione
provinciale - Area
Isole

* Sono rappresentate solo quelle aperte dal 2006.

Fonte: elaborazione Isfol-banca dati GeoResil su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2006 e Istat-

RCFL serie ricostruita 2005
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• al settore dell’azienda cliente, ad esempio, ristorazione, turistico, assicurativo,
bancario, pubblica amministrazione, ecc.;

• alla tipologia di figura professionale prevalentemente ricercata, ad esempio,
operai specializzati, impiegati, quadri esperti in information technology, addet-
ti ai call center, informatori scientifico-farmaceutici, ecc.;

• alla dimensione dell’azienda cliente;
• alla scomposizione del mercato in aree geografiche omogenee per fattori strut-

turali - livelli medi e tendenze delle attività, prospettive di sviluppo, caratteri
della disoccupazione e per potenziale redditività.

I segmenti definibili da parte di queste variabili sono differenti, poiché richiedono
competenze e professionalità specializzate, nell’analisi delle esigenze e nella rea-
lizzazione delle attività commerciali e del relativo marketing mix21. È possibile
osservare una correlazione tra le strategie di differenziazione adottate dalle
società generaliste e la loro dimensione aziendale. La logica collegata a strate-
gie di spiccata differenziazione del mercato è frequente nella società di fornitura
in fase di forte sviluppo e di medio-grandi dimensioni, mentre l’adozione di ap-
procci plurimi (posizionamento sui diversi settori del mercato) e polifunzionali
(erogazione di diverse tipologie di servizi o di filiere di servizi) si riscontra in
società di grandi dimensioni e prevalentemente multinazionali.
Il fattore più importante, soprattutto se analizzato in prospettiva, che orienta la
scelta di un approccio focalizzato sul posizionamento in precise aree locali di
mercato localizzato è rappresentato dalla volontà di concentrarsi e specializzar-
si per servire esclusivamente un segmento di mercato particolarmente attrattivo,
sia per la consistenza dimensionale della domanda, sia per la limitata presenza
di concorrenti, che permetta quindi, all’Agenzia di acquisire una posizione di
forza difendibile.

3.3 Sistema
privato

21 Gli elementi utili a delineare le strategie di marketing sono fondamentalmente: prodotto, costo, pro-
mozione, distribuzione, risorse umane. “Marketing mix” è probabilmente l’espressione più nota e
famosa nel settore del marketing. Con il termine “mix” si fa riferimento alle cosiddette “tattiche” di
marketing, note anche come le “4 Ps” - price, place, product, promotion (prezzo, posto, prodotto,
promozione). Il concetto che si vuole esprimere è semplice: se pensiamo a un altro “mix”, cioè a
quello per preparare un dolce, tutti sappiamo che ogni dolce ha come elementi di base uova, latte,
farina e zucchero; ma questo non vuol dire che il prodotto finale sia sempre lo stesso, anzi si può
cambiare radicalmente, aumentando o diminuendo la quantità dei singoli elementi o anche di uno
soltanto. Analogamente avviene con il “marketing mix”. L’offerta che si fa al cliente/utente può esse-
re modificata variando le quantità degli elementi: ad esempio, si può incentivare la promozione a
scapito del prezzo e così via. Altri ricorrono alle “5 Ps” aggiungendo anche - people (persone) - o
alle “7 Ps”, includendo physical evidences (evidenze fisiche) e process (processo, ossia l’esperienza
del cliente nella sua totalità). Il termine “marketing mix” è stato coniato da Neil H. Borden in un
articolo del 1965 “The concept of the marketing mix”.
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3.4 GLI INTERMEDIARI SPECIALI: UNIVERSITÀ E FONDAZIONE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Accanto alle agenzie per il lavoro, la legge introduce regimi specifici d’autorizza-
zione vincolati a regole particolari per soggetti che possono svolgere anch’essi
attività d’intermediazione: si tratta dei cosiddetti Intermediari speciali. Questi si
differenziano per le modalità che regolano l’autorizzazione, che per determinate
categorie può essere rilasciata in automatico. L’autorizzazione a svolgere attività
di intermediazione è tuttavia condizionata da tre vincoli specifici, ovvero:
• lo svolgimento dell’attività senza scopo di lucro;
• la garanzia dell’interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro

(Bcnl);
• l’impegno a inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del

lavoro per il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche del lavoro,
in attesa dell’entrata a regime della Bcnl.

Gli enti autorizzati per legge sono le Università pubbliche e private, le Fondazio-
ni universitarie, che hanno come oggetto sociale l’alta formazione con specifico
riferimento alle problematiche del mercato del lavoro22 e la Fondazione dei Con-
sulenti del lavoro o altro soggetto giuridico appositamente costituito dall’Ordine
nazionale dei Consulenti del lavoro. In particolare la Fondazione dei Consulenti
del lavoro deve assicurare di svolgere attività di intermediazione solo attraverso
la Fondazione o altro soggetto con personalità giuridica, da cui sono delegati e
controllati. Nel caso in oggetto, è lo stesso Ordine nazionale che ha richiesto l’i-
scrizione all’Albo per la Fondazione.

3.4.1 Localizzazione delle sedi Universitarie e articolazione territoriale
dei servizi

In Italia le istituzioni universitarie sono caratterizzate da un antico pluralismo e
dalla cooperazione fra più Atenei, che costituiscono un tratto particolarmente
interessante della nostra tradizione intellettuale, dal Medioevo a oggi. L’intento di
questo approfondimento è quello di cogliere e interpretare, attraverso la localiz-
zazione delle sedi universitarie sia pubbliche che private, quanto e come le Uni-
versità, che partecipano alla missione assegnata loro dalla riforma del mercato
del lavoro, siano legate al territorio e siano interconnesse in una nuova rete che
esse stesse hanno contribuito a formare.

22 Gli Enti, autorizzati secondo determinate procedure, sono: Comuni, Camere di commercio, Istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, Associazioni dei datori di lavoro e dei pre-
statori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come
oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali, Enti bilaterali.
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La riforma del mercato del lavoro prevede infatti, un’ulteriore evoluzione, del
ruolo degli atenei che colloca l’Università tra la rosa dei soggetti individuati come
intermediari speciali autorizzati al job placement, mediante l’erogazione di servi-
zi quali l’informazione, l’orientamento e l’incontro domanda-offerta alle due cate-
gorie principali di destinatari: neolaureati e imprese.
Il quadro d’insieme della localizzazione geografica delle sedi universitarie italiane
è stato realizzato ricorrendo a dati e informazioni forniti dal sito del Miur e da inda-
gini specifiche realizzate dall’Isfol23, ed ha una duplice finalità: quella ricognitiva e
quella della dimensione quali-quantitativa delle performance del sistema.
Il sistema italiano è costituito da 148 istituti di istruzione superiore, articolati in:
74 Università Statali di cui 51 sedi principali e 23 sedi distaccate:
Università dell’Aquila, Teramo, Salerno, Bologna, Ferrara, Verona, Padova, Peru-
gia, Siena, Trento, Pisa, Firenze, Palermo, Messina, Catania, Sassari, Cagliari,
Lecce, Foggia, Bari, Torino, del Molise, Macerata, Camerino, Pavia, Milano, Bre-
scia, Bergamo, Genova, della Tuscia, Cassino, Udine, Trieste, Parma, Università
“G. D’Annunzio”, Università degli studi della Basilicata, della Calabria, degli studi
di Catanzaro, degli studi “Mediterranea, Napoli “Federico II”, del Sannio, di
Modena e Reggio Emilia, di Roma “La Sapienza”, di Roma “Tor Vergata”, di
Roma Tre, Insubria Varese-Como, Milano-Bicocca, Piemonte orientale “Amedeo
Avogadro”, “Cà Foscari” di Venezia, Consorzio per gli Studi universitari in Vero-
na; Università “G. D’Annunzio” Pescara; Seconda università degli studi di Napo-
li Caserta; Università degli studi di Bologna Ravenna-Forlì-Rimini; Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia; di Roma “La Sapienza” Latina-Pomezia-
Civitavecchia-Rieti; Studi di Macerata Civitanova-Fermo-Jesi-Osimo-San Seve-
rino Marche-Spinetoli; Insubria di Como; del Molise Termoli-Isernia; Studi del
Piemonte orientale Novara-Alessandria; Università degli studi di Bologna Cese-
na; Consorzio universitario provincia di Ragusa.

27 Istituti Universitari Statali, di cui 17 sedi principali e 10 sedi distaccate:
Istituto universitario “Suor Orsola Benincasa”; Università “Campus Bio-Medico”
Roma; Università “Carlo Cattaneo” Lucca; Libera Università di lingue e comuni-
cazione Iulm-MI; Università degli studi di Napoli “Parthenope”; Università degli
studi di Napoli “L’Orientale”; Isef di Napoli; Isef di Bologna; Iums - Istituto uni-
versitario di scienze motorie di Roma; Isef di Roma; Isef di Milano; Isef di Torino;
Isef di Firenze; Istituto Superiore per le industrie artistiche (Isia) di Firenze; Isef di
Perugina; Università Iuav di Venezia; Isef di Urbino; Isef di Potenza (sezione stac-
cata di Napoli); Isef di Catanzaro (sede staccata di Bologna); Isef di Cassino
(sede distaccata di L’Aquila); Isef di Genova (sede distaccata di Firenze); Isef di
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23 Di Francesco D., Rapporti di cooperazione e interazioni sul territorio con gli intermediari speciali e il
sistema pubblico dei servizi al lavoro, in Di Domenico G. e Marocco M., Gli intermediari speciali e le
Agenzie per il lavoro - Risultati d’indagine 2006, Monografie sul mercato del lavoro e le politiche per
l’impiego, n. 8/2006, Isfol, Roma.
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Foggia (sezione staccata di L’Aquila); Isef di Cagliari (sede staccata di L’Aquila);
Isef di Catania (sede staccata di Palermo); Isef di Siracusa (sede staccata di
Palermo); Isef di Padova (sezione staccata di Bologna); Isef di Verona (sezione
staccata di Bologna).

20 Libere università, di cui 13 sedi principali e 7 sedi distaccate:
Università Cattolica del Sacro Cuore; Libera Univ. Inter.le studi sociali “Guido
Carli”; Luiss Roma; Libera università degli studi “S. Pio V” Roma; Libera univer-
sità degli studi “Maria SS. Assunta”; Lumsa Università commerciale “Luigi Boc-
coni” Milano; Libera università “Vita Salute S. Raffaele” Milano; Lum-Libera uni-
versità Mediterranea “Jean Monnet”; Libera università di Bolzano; Università
della Valle d’Aosta; Università degli studi di Urbino “Carlo BO”; UKE - Università
Kore di Enna; Università degli studi europea di Roma; Università degli studi di
scienze gastronomiche.
Sedi distaccate: Università Cattolica del Sacro Cuore Milano; Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore sede di Cremona e Piacenza; Università Cattolica del Sacro
Cuore Brescia; Università Cattolica del Sacro Cuore Cremona, Università degli
Studi “S. Pio V”; Università Cattolica del Sacro Cuore Campobasso; Università
Cattolica del Sacro Cuore Roma.

11 Scuole superiori, di cui 6 sedi principali e 3 sedi distaccate:
Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori; Sissa, Scuola inter-
nazionale superiore di studi avanzati di Trieste; Scuola superiore per interpreti e
traduttori; Scuola normale superiore di Pisa; Scuola Sup. di studi univ. e perfe-
zionamento S.Anna di Pisa, Istituto italiano di scienze umane di Firenze, Scuola
dell’opificio delle pietre dure e laboratori di restauro di Firenze; Istituto centrale
del restauro Roma. Sedi distaccate: Scuola Imt - Istituzioni, mercati, tecnologie;
Scuola superiore lingue moderne per interpreti e traduttori; Scuola normale
superiore di Pisa.

6 Università Tematiche:
Università telematica “Leonardo da Vinci”; Università telematica Guglielmo Mar-
coni; Università telematica E-Campus; Università telematica internazionale Uni-
nettuno; Università telematica TEL.MA; Università telematica Italian University
Line-IUL.

4 Politecnici:
Politecnico di Milano; Università politecnica delle Marche; Politecnico di Torino;
Politecnico di Bari.

3 Università per stranieri:
Università per stranieri “Dante Alighieri”; Università per stranieri di Siena; Univer-
sità per stranieri di Perugia.
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2 Università Pontifice:
Pontificia Università Gregoriana; Pontificia Università Lateranense.

1 Accademia: Accademia linguistica di belle arti di Genova.

1 Fondazione: Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari.

È su tale universo che si è concentrata una prima analisi che coglie le tendenze
e le peculiarità di un sistema disomogeneo dove, al pari di aree prive di un’offer-
ta formativa che porta alla mobilità o alla difficoltà di accesso ad un’istruzione
superiore emergono aree ricche sia nella qualità della vita universitaria sia nella
vivacità dei percorsi di studio proposti.
In sintesi la cartografia (fig. 32) presenta la distribuzione territoriale delle sedi
delle istituzioni formative superiori nelle diverse classificazioni; in particolare da
una prima analisi si osservano 33 province che non presentano alcun tipo di
offerta formativa:
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Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati MIUR e Istat-RCFL serie ricostruita 2005
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Asti, Sondrio, Verbania, Biella, Lecco, Lodi, Pordenone, Belluno, Treviso, Gorizia,
Rovigo, Mantova, Vicenza, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara, Grosse-
to, Prato, Pistoia, Livorno, Terni, Avellino Taranto, Brindisi, Trapani, Matera, Vibo-
Valentia, Crotone, Caltanisetta, Agrigento, Nuoro, Oristano.
L’offerta formativa pubblica si presenta distribuita sul territorio nazionale con una
particolare concentrazione nel Centro (Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Lazio),
dove sono ubicate le Università più antiche e tutt’ora più prestigiose che inevitabil-
mente hanno esercitato nel corso degli anni un’influenza socio-culturale notevole.
Meno diffusa la presenza dell’offerta formativa universitaria pubblica incremen-
tata da quella privata nel Nord in parte sostenuta finanziariamente da istituzioni
religiose. Sono 6 le province che presentano solo un’offerta formativa privata,
Aosta, Bolzano, Cremona, Cuneo, Piacenza ed Enna. L’attenzione oggi si foca-
lizza su una nuova realtà, la quale come precedentemente accennato, proietta le
Università in un nuovo contesto che le vede attori del mercato del lavoro. Le
immagini che seguono illustrano le aree provinciali suddivise sulla base della
popolazione attiva (15-64) e delle attività di job placement erogate dalle sedi uni-
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versitarie. La dimensione ed il colore dei centroidi rappresentano la natura delle
sedi (principali o distaccate) e le tipologie di servizi o reti (fig. 33a, 33b, 33c,
333d, e 33e).
Dalla lettura dei dati non emergono forti differenziazioni territoriali, se le aree del
Nord registrano una maggiore presenza di accordi e un numero maggiore di sedi
che erogano servizi di job placement (67% nel Nord Est; 52% Nord Ovest) non
mancano nelle aree del Centro e del Sud esperienze significative o prassi con-
solidate (20% Centro; 41% Sud; 41% nelle Isole).
Sempre più frequentemente e con sempre maggiore sistematicità le Università
intrecciano scambi e rapporti con il tessuto produttivo locale oltre che con la vita
culturale del territorio. In alcuni casi questo rapporto si esplica attraverso scambi
di informazioni, ma spesso si tratta di rapporti più specifici in cui le imprese e le
istituzioni locali giocano un ruolo di rilievo. Un riflesso di queste sinergie è perce-
pibile nelle attività orientative degli studenti, in iniziative di promozione della
imprenditoria giovanile, nell’organizzazione di tirocini, come avviene presso l’Uni-
versità di Tor Vergata di Roma; attraverso programmi specifici (Joblinker, IUnet -
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una rete di incubatori universitari per l’avvio di imprese innovative - o ancora
E2BLab, un programma per avviare un laboratorio incubatore di impresa) o nell’a-
pertura di uno sportello informativo del Centro per l’impiego presso l’università.
In altri casi, come presso la Facoltà di economia e commercio dell’università politec-
nica delle Marche, l’attività si svolge attraverso programmi di collaborazione e scam-
bio, ad esempio il Global Competitiveness Program, che è uno stage di qualità rea-
lizzato grazie alla collaborazione tra la Facoltà di economia e commercio di Ancona
e l’Ohio College of Business della Ohio University. Si tratta di promuovere le capacità
di lavorare in team internazionali alla risoluzione di specifici problemi aziendali.
Anche il Politecnico di Torino e l’Università di Trieste si muovono sui due binari
della domanda e dell’offerta tentando un vero e proprio lavoro di job brokerage
e fornendo consigli e suggerimenti agli studenti - laureandi o neolaureati - sia per
poter partecipare a un tirocinio o stage, che alle imprese, ad esempio sul modo
migliore per pubblicare un’offerta di lavoro.
Inoltre l’Università di Trieste offre un vero e proprio Sportello del lavoro, una delle
azioni del progetto “Università e lavoro nel Friuli”, cofinanziato dal Ministero del-
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l’istruzione dell’università e della ricerca nell’ambito della “Programmazione del
sistema universitario per il triennio 2004-2006”.
L’Università Bocconi di Milano e la Luiss di Roma hanno avuto in questa attività
il ruolo di apripista.
Presso la Bocconi di Milano il Servizio rapporti con le Imprese e gli enti ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità di collaborazione tra la Bocconi stessa e il
mondo produttivo, nonché l’attivazione di nuovi strumenti di aggregazione al fine
di raccogliere stimoli dalle imprese e dagli enti interessati a cooperare con l’Ate-
neo nell’individuare finalità comuni. Fanno parte di questa attività vari program-
mi, tra cui quello denominato Partner per lo sviluppo, dedicato a imprese ed enti
che desiderano instaurare con l’Università una cooperazione sia strategica che
operativa, attraverso momenti di lavoro congiunto tra il management aziendale e
lo staff della Bocconi, con una particolare attenzione all’individuazione di oppor-
tunità per migliorare i servizi destinati agli studenti.
Inoltre a fianco dei tradizionali servizi in materia di placement, le imprese partner
godono del vantaggio di usufruire di modalità esclusive di contatto con gli studen-

Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati MIUR e Istat-RCFL serie ricostruita 2005
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Figura 33e
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Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati MIUR e Istat-RCFL serie ricostruita 2005

ti e i laureati in particolare relativamente ad azioni di recruitment, attraverso l’assi-
stenza personalizzata, la raccolta e la preselezione dei curricula, stage, presenta-
zioni di Master, Placement Professional o il Pol (Programma di orientamento dei
laureati). Anche la Luiss (Libera università internazionale degli studi sociali) si è
sempre caratterizzata per il suo rapporto privilegiato con il mondo del lavoro. Al
momento presente sono oltre 200 le aziende e le istituzioni pubbliche e private, che
collaborano con l’università per offrire ai laureandi e ai neolaureati le prime oppor-
tunità concrete di ingresso nel mondo del lavoro. Infatti sono numerose le occa-
sioni di incontro e formazione realizzate dal Placement Office, un servizio di orien-
tamento e formazione per favorire l’inserimento dei laureandi e neolaureati nel
mondo del lavoro attraverso stage, tirocini, incontri periodici e presentazioni.
L’Università di Modena e Reggio Emilia collabora da alcuni anni alla realizzazio-
ne di unimo@job, con l’obiettivo di valorizzare adeguatamente le proprie attività
formative ed occupazionali e quindi di favorire un adeguato inserimento dei gio-
vani nel mercato del lavoro, promovendo un maggior coinvolgimento del sistema
di formazione universitaria nei processi di sviluppo locale. Inoltre, al fine di favo-
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rire la transizione dall’università al lavoro, Modena e Reggio Emilia promuovono
e gestiscono l’offerta di tirocini formativi e di orientamento per i propri studenti e
laureandi, presso imprese ed istituzioni locali, nazionali ed estere.
In generale è opportuno puntualizzare lo stato d’attivazione dei servizi di inter-
mediazione, che prende in considerazione tutte le specifiche azioni che essi
stessi comportano, al di là delle singole esperienze maturate all’interno delle uni-
versità. Infatti, è bene ricordare che anche prima che l’attività d’intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro fosse regolata dalla Legge 30/2003 e attuata dal
D.Lgs. n. 276/2003, diverse Università avevano inaugurato esperienze, seppure
eterogenee, orientate all’instaurazione di un contatto con il mondo del lavoro,
finalizzato a far incontrare studenti con soggetti portatori di domanda di lavoro.
Le tipologie e le attività svolte dalle strutture universitarie nell’erogazione dei ser-
vizi d’intermediazione riguardano principalmente:
• la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• la gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• l’adempimento, su richiesta del committente, delle comunicazioni conseguen-

ti alle assunzioni avvenute a seguito delle attività di intermediazione,
• l’orientamento professionale,
• la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento

lavorativo.
La quasi totalità delle strutture svolge attività di intermediazione e promozione
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In particolare i canali privilegiati per
implementare l’intermediazione sono rappresentati dall’invio di materiali informa-
tivi e l’organizzazione di eventi dedicati, convegni e seminari, fiere e realizzazio-
ne di spazi radio-televisivi e pubblicazioni su sito web; mentre l’incontro tra
domanda-offerta di lavoro viene supportato dalla costruzione di banche dati
interne, seminari e workshop dedicati e dall’attivazione di sportelli per le diverse
utenze.
Il dato circa l’aggiornamento e/o l’immissione dei dati della Borsa continua nazio-
nale del lavoro conferma una continua attivazione di scambi previsti tra i nodi della
rete. Attualmente sono 9 le Università collegate al nodo di borsa utilizzato come
uno strumento di gestione dell’incontro domanda/offerta, ma si osserva una con-
tinua e rapida associazione di un numero sempre maggiore di Università.
Le attività di orientamento svolte dalle strutture universitarie sono relative a ini-
ziative di primo livello finalizzate all’assistenza nella redazione del curriculum
vitae e alla realizzazione di colloqui informativi.

3.4.2 I Consulenti del lavoro: politiche di localizzazione e servizi
attivati

La Fondazione dei Consulenti del lavoro ha conferito, nel corso del 2006, oltre
850 deleghe ai professionisti iscritti all’Albo provinciale, ovvero il 4% dell’intera
categoria, per operare negli ambiti previsti dalla normativa (intermediazione,
ricerca e selezione, supporto al ricollocamento, formazione). Storicamente il
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Consulente del lavoro è il professionista che assiste le piccole e medie imprese
nei segmenti di attività collegati al lavoro; le sue competenze vanno dall’ammini-
strazione del personale alla consulenza giuslavoristica vera e propria, ad adem-
pimenti amministrativi legati alle pratiche di attivazione e cessazione, ai rapporti
di lavoro, alle informazioni inerenti la regolamentazione dei contratti; oggi può
operare all’interno dell’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Trasformazione
importante e nel contempo impegnativa, che si propone a circa 22.000 Consu-
lenti del lavoro diffusi omogeneamente in ogni regione italiana.
Il tessuto economico italiano, caratterizzato da un gran numero di piccole e medie
imprese, ha consentito a questa categoria di crescere ed aumentare numerica-
mente fino a raggiungere circa 1.000.000 di imprese e gestire nel complesso
8.000.000 di lavoratori, che rappresentano più o meno un terzo dell’intera forza
lavoro nazionale24. Tali cifre si collocano perfettamente in quella che risulta esse-
re oggi la realtà imprenditoriale italiana, dal momento che il 95% delle aziende pri-
vate del nostro paese conta un numero di dipendenti inferiore alle 9 unità.
In uno scenario come questo, i Consulenti del lavoro si collocano in una posizio-
ne strategica, in quanto possono contare su un terreno già esistente dove si è
creato una stretto legame di fiducia. Tale posizione più specifica e mirata di quel-
la di tutti gli altri operatori privati dell’intermediazione consente ai Consulenti del
lavoro di personalizzare i servizi.
Con l’obiettivo di rilevare la rete degli operatori aderenti alla Fondazione dei Con-
sulenti del lavoro e conoscere la distribuzione sul territorio dei servizi da essi pre-
stati per l’attività d’intermediazione e di job placement, sono state localizzate le
unità organizzative attive sul territorio e la relativa distribuzione regionale dei Cdl
che possono operare come delegati.
La popolazione oggetto d’osservazione è stata definita grazie ai dati pubblicati
sul sito della Fondazione. La consultazione di tale registro elettronico ha con-
sentito di individuare tutti i soggetti che risultano autorizzati a svolgere attività
d’intermediazione, soddisfacendo i requisiti previsti dalla normativa. La carto-
grafia (fig. 34), mostra un quadro molto articolato della distribuzione dei consu-
lenti delegati dalla Fondazione.

24 Fonte: Istat-RCFL, sere ricostruita, 2005.
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Il primo esame della mappa rappresenta la distribuzione spaziale del fenome-
no oggetto di studio. I dati suddivisi in classe evidenziano una conurbazione
nelle aree regionali della Lombardia e del Veneto, in cui si registra la maggiore
frequenza assoluta (rispettivamente 164 e 130 deleghe). Per quanto riguarda la
numerosità dei professionisti delegati a svolgere attività d’intermediazione si
registra una presenza superiore alla media nazionale anche lungo tutto il ver-
sante tirrenico nelle regioni della Toscana (66), del Lazio (87), della Campania
(74), fino alla Sicilia (43). Nelle aree adriatiche emergono l’Emilia Romagna (73)
e la Puglia (68). Si tratta di dati significativi che dimostrano non solo l’interes-
se e la propensione della categoria a svolgere servizi attivi nelle procedure del-
l’intermediazione ma anche una presenza radicata nei settori produttivi del
paese.
La visualizzazione dei dati statistici nelle aree principali (fig. 35), consente di rile-
vare in prima approssimazione una discreta interdipendenza spaziale positiva ai
Comuni capoluogo di Provincia. L’analisi articolata a livello territoriale fa emer-
gere la distribuzione dei professionisti delegati e consente di osservare la loro
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Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati Fondazione Consulenti del lavoro e Istat-RCFL serie ricostruita

2005

Figura 35
Localizzazione
dei Consulenti del
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presenza non solo nelle grandi province o nelle aree più produttive del paese,
quali i distretti industriali, ma anche nelle piccole province o nei territori dove la
presenza delle imprese è meno diffusa.
Perciò, diversamente dalle agenzie private, la rete dei Cdl offre un valido sup-
porto anche sul fronte dell’offerta e non solo della domanda. Il Consulente del
lavoro è il professionista di fiducia di tutti i piccoli imprenditori, per tutto quanto
attiene la gestione e l’amministrazione del personale, ed è naturale che ad essi
si rivolgano anche per la ricerca e la selezione in caso di esubero. Ma i primi dati
relativi a un bilancio di questo primo periodo di lavoro nella nuova veste di inter-
mediari sono incoraggianti. In provincia e spesso anche in diverse province del
Sud, (Campania 74, Puglia 68, Sicilia 63) i consulenti delegati si sono rapida-
mente affermati anche come interlocutori privilegiati di numerosi candidati, rac-
cogliendo migliaia di curricula, in particolare tra i giovani e i lavoratori con quali-
fiche poco richieste, ma anche tra laureati e professionalità medio-alte. Tutto ciò
grazie ad un requisito: la propria pluriennale presenza sul territorio, la conoscen-
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2005

za capillare delle piccole realtà produttive, soprattutto nei centri minori (figg. 36a,
36b, 36c, 36d, e 36e).
Infatti, il ruolo principale dei Consulenti del lavoro nel cercare di raggiungere l’e-
quilibrio tra le esigenze sociali del lavoratore, le esigenze organizzative e produt-
tive dell’impresa e l’osservanza normativa nei confronti della Pubblica Ammini-
strazione, sul corretto versamento dei contributi, è stato determinante per instau-
rare un rapporto di fiducia con le imprese e con i lavoratori su tutto il territorio.
L’indagine ha cercato di cogliere le funzioni svolte dai Cdl nelle attività d’inter-
mediazione, mirando a rilevare informazioni sulle modalità e sui contenuti dei ser-
vizi e ad analizzare le varie dimensioni riguardanti l’implementazione dei servizi
d’incontro domanda/offerta. Ampio spazio del questionario è stato dedicato a
cogliere con quali modalità, mezzi e strumenti tale struttura realizza servizi dedi-
cati all’intermediazione domanda offerta di lavoro. In particolare, l’attenzione è
stata focalizzata sulla possibilità che l’organismo ha di svolgere altre attività quali
ricerca, selezione e outplacement. Le dimensioni analizzate riguardano le forme
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di pubblicità e informazione utilizzate, le connessioni telematiche, le reti territo-
riali, le risorse umane impegnate nelle attività, le specifiche modalità di svolgi-
mento delle varie attività.
Intervistando la Fondazione dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, le prime evi-
denze emerse consentono di ricostruire il profilo della nuova organizzazione, che
dimostra di aver avuto la capacità di dotarsi rapidamente di un network profes-
sionale guidato da un organismo centrale con funzioni di coordinamento, con-
trollo deontologico e formazione sulle nuove competenze25.

25 I consulenti che vogliono svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e che
sono dotati dei requisiti richiesti si rivolgono alla Fondazione del consiglio nazionale, che è autoriz-
zata dal Ministero e che può conferire ai professionisti la delega ad operare sul mercato del lavoro.
La 276/03 stabilisce che il consulente agisce per nome e per conto della Fondazione, la quale svol-
ge il ruolo di garanzia sull’operato. È infatti la Fondazione che detiene la gestione amministrativa
delle attività dei consulenti ed è tenuta a fatturare il compenso del professionista versato dall’a-
zienda che si è avvalsa della sua opera.

Figura 36b
Consulenti del
lavoro. Presenza
delle unità
organizzative
operative e tasso
di disoccupazione
- Area Nord-Est

Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati Fondazione Consulenti del lavoro e Istat-RCFL serie ricostruita

2005
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Le forme di pubblicità ed informazione più utilizzate sono le inserzioni su
stampa, diffusione di depliant anche attraverso enti pubblici locali tra i quali
Centri per l’impiego, Comuni, centri d’orientamento; ma anche l’uso della rete
internet (sia attraverso banner che e-mailing), e contatti diretti con le aziende.
Non sono utilizzati, invece, passaggi radio-televisivi o affissioni pubblicitarie,
dal momento che si preferisce un rapporto diretto e molto personalizzato al
cliente.
Nei rapporti di rete il sito web ha un ruolo privilegiato e le attività veicolate spa-
ziano dalla tradizionale bacheca per la diffusione delle offerte, alla lettura delle
candidature da parte delle imprese, alla ricezione, registrazione dei Cv e delle
vacancy. Inoltre una funzione che lascia intravedere un particolare interesse per
la soddisfazione del cliente è rappresentata dalla disponibilità a rispondere ad
inserzioni specifiche, mentre l’assenza della consultazione di profili aziendali
delle imprese che offrono lavoro, mostra una lacuna culturale nel comprendere
l’importanza delle richieste e delle esigenze locali.

Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati Fondazione Consulenti del lavoro e Istat-RCFL serie ricostruita

2005

Figura 36c
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L’attività d’intermediazione ha inoltre, come supporto, il portale www.fondazionela-
voro.it. La connessione telematica con la Borsa continua nazionale del lavoro (Bcnl)
consente a tutti i consulenti iscritti di implementare con i propri dati il nodo nazio-
nale. Attualmente le connessioni sono attive con i nodi regionali del Veneto e della
Lombardia. Il portale di Borsa viene considerato una strada privilegiata per le atti-
vità di intermediazione, con la quale è utile interagire per ricevere informazioni e
documenti connessi alle attività di intermediazione, per la consultazione dei profili
dei candidati e delle vacancy, per le attività di matching ed infine per la possibilità
di cooperare con altri soggetti come Inps, Inail, Cpi e operatori privati.
I consulenti ritengono che un limite evidente sia l’eterogeneità di sviluppo dei
nodi regionali.
Il questionario di intervista intendeva anche esplorare la rete di rapporti che la
Fondazione può intessere attraverso relazioni formalizzate sia con altri attori pre-
senti sul territorio sia con altri soggetti che svolgono attività di intermediazione in
rete telematica, quali i Cpi e i servizi pubblici a livello nazionale (Sistemi informa-

Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati Fondazione Consulenti del lavoro e Istat-RCFL serie ricostruita

2005

Figura 36d
Consulenti del
lavoro. Presenza
delle unità
organizzative
operative e tasso
di disoccupazione
- Area Sud
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tivi per il lavoro) ed Eures a livello europeo. Sul fronte delle reti formali l’indagine
cerca di cogliere i rapporti instaurati o da instaurare con l’universo dei soggetti
privati e pubblici. Le risposte lasciano intravedere una realtà ancora in fieri, dove
la priorità è stata data alla costituzione della rete diretta con i soggetti aderenti
all’ordine professionale, attraverso i quali sono stati formalizzati accordi e pro-
getti. Diversamente sono ancora da costruire i rapporti con altri soggetti privati,
che partecipano al mercato del lavoro, con i quali si intende sviluppare progetti
che prevedano la complementarietà delle rispettive attività e ampliare la loro rete
di sportelli anche attraverso spazi dedicati presso la sede di altri enti. Nel con-
fronto della rete pubblica la Fondazione dichiara di aver intessuto rapporti di col-
laborazione, anche se non si tratta di relazioni formalizzate. I segmenti d’attività
verso i quali la Fondazione prevede di costituire scambi o sinergie con altri atto-
ri riguardano la funzione d’incontro domanda/offerta di lavoro e la promozione
dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

Figura 36e
Consulenti del

lavoro. Presenza
delle unità

organizzative
operative e tasso
di disoccupazione

- Area Isole

Fonte: elaborazione Isfol-Banca dati GeoResil su dati Fondazione Consulenti del lavoro e Istat-RCFL serie ricostruita

2005
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Questa sezione disegna il profilo del sistema per l’impiego dal punto di vista del
territorio ponendo l’accento sui segni distintivi che ne caratterizzano lo sviluppo.
Le problematiche territoriali, la dotazione di risorse competitive, le dinamiche
relazionali orientate alla crescita, sono alcuni degli aspetti attraverso i quali si
distinguono tre grandi categorie di antropizzazione del territorio: aree urbane,
Aree metropolitane e aree specializzate, intendendo con queste ultime quelle svi-
luppate in specifici settori economici o per la produzione di determinati prodotti.
L’enucleazione di territori omogenei relativamente a determinati indicatori con-
sente di analizzare i fenomeni con una specifica puntualità e di sviluppare diver-
si approfondimenti. Nel nostro caso, studiando i Sistemi del lavoro si può con-
statare che le caratteristiche principali delle strutture operative, che erogano ser-
vizi per l’occupazione in Aree metropolitane, sono molto diverse da quelle che si
localizzano in aree produttive specializzate o in aree urbane.
Negli ultimi decenni si è sentita l’esigenza di attribuire una nuova classificazione
alle suddette aree del territorio italiano, in seguito all’emergenza di profondi cam-
biamenti sia nella struttura urbana che nella struttura produttiva. Oggi il concet-
to di Area metropolitana si distingue da quello tradizionale di città, intesa come
spazio fisico urbanizzato, strutturalmente diverso dall’area agricola circostante
ed è per molti aspetti intuitivo, nel senso che tutti riconoscono che i grandi cen-
tri rappresentano poli di attrazione per una moltitudine di persone che vive in
comuni di dimensioni minori. Una definizione comunemente adottata in sede
europea fa riferimento al concetto di Functional Urban Area, in parte diverso da
quello di Area metropolitana. Secondo la Commissione europea le Functional
Urban Areas “…comprendono comunità collegate tra loro o economicamente o
socialmente e/o da un punto di vista ambientale, ad esempio un centro urbano
e il suo hinterland. Spesso ricadono sotto la giurisdizione di più comuni e la loro
gestione può coinvolgere un maggiore numero di agenzie pubbliche. L’esatta
definizione di tali aree varia con il contesto nazionale e locale”.
Allo stesso modo, le aree produttive e i distretti industriali sono tornati al centro
del dibattito nazionale sull’importanza dello sviluppo locale grazie alle loro pecu-
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liarità capaci di creare ricchezza e progresso in modo sostenibile26. Nel 1993
sulla base della Legge 317/1991 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle
Pmi) sono state individuate le aree distrettuali dalle regioni.
Secondo queste disposizioni, vengono definite distretti le aree territoriali locali
caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare rife-
rimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, non-
ché dalla specializzazione dell’insieme delle unità produttive coinvolte. Pochi
anni dopo con il DM del 21 aprile 1993, si sono fissati, in maniera più precisa, i
criteri per l’individuazione dei Distretti, prendendo a riferimento le aree classifi-
cate come “Sistemi locali del lavoro” (Sll) rilevati dall’Istat in occasione del 13°
censimento generale della popolazione e delle abitazioni (svolto nel 1991). Al fine
di semplificare e favorire la determinazione delle aree distrettuali, nel maggio del
1999 è stata promulgata la Legge n. 140 che ha introdotto una nuova tipologia
di area, individuando sostanzialmente un modello costituito da due livelli: un
primo livello, i Sistemi produttivi locali, caratterizzato da un’elevata concentra-
zione di imprese, non necessariamente industriali; ed un secondo livello, i
Distretti industriali, nel quale le imprese svolgono la loro attività prevalente nel-
l’industria e una quota delle stesse è specializzata nella produzione di beni omo-
genei. Il sistema produttivo locale si caratterizza per: contesti produttivi omoge-
nei, elevata concentrazione di imprese e specifica organizzazione interna; men-
tre il Distretto industriale deve possedere due caratteristiche aggiuntive e preci-
samente un’elevata concentrazione di imprese industriali ed un’elevata specia-
lizzazione produttiva dei sistemi di impresa.
Le difficoltà oggettive incontrate nell’applicare i criteri stabiliti dalla legge hanno
di fatto limitato le potenzialità della norma; in considerazione di ciò alcune Regio-
ni hanno disciplinato le modalità attuative e procedurali dei Distretti industriali
ricorrendo ad interpretazioni meno restrittive degli indicatori stabiliti dal decreto.
Già undici regioni lo hanno fatto, in riferimento alla loro delimitazione geografica
alla predisposizione dei relativi programmi di sviluppo, mentre altre due (Lazio e
Puglia) si accingono a farlo.
Questo particolare modello organizzativo socio-produttivo consente di sviluppa-
re delle sinergie che determinano fenomeni di sviluppo produttivo e sociale dovu-
ti a dinamiche virtuose di cooperazione e concorrenza potenziate da un alto
grado di innovazione27.

26 Vedi Becattini G., Dall’imprese alla quasi comunità: dubbi e domande in economia e politica indu-
striale, Franco Angeli, Milano, 1990.

27 La fotografia delle realtà distrettuali realizzata da Unioncamere con la collaborazione di San Paolo
imprese, frutto di una recente analisi (Indagine Distratti Italia 2005), dimostra una volta di più la
struttura dinamica e fortemente vitale, su cui si basa una gran parte dell’economia italiana. I poli
distrettuali italiani (199 secondo l’indagine Istat 2001 e 168 secondo Banca d’Italia che li ha cata-
logati nel 2004) distribuiti su tutto il territorio nazionale. La concentrazione maggiore la troviamo
in Lombardia e Marche (27); segue il Veneto (22), la Toscana (15), l’Emilia Romagna (13), il Pie-
monte (12), la Puglia (8), la Liguria, Campania, Abruzzo e Sicilia (6). Le regioni che ne annoverano
meno sono: l’Umbria e il Trentino Alto Adige (4), il Lazio (2), la Basilicata e la Calabria (1).
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Tra gli interventi nati per sostenere e rafforzare i sistemi locali, fin dagli anni ’90 a
livello europeo e nazionale si è lavorato per promuovere i Patti territoriali28. Si
tratta di uno strumento avviato operativamente in Italia nel ’98, che integra inter-
venti di incentivazione del capitale per compensare gli svantaggi localizzativi di
determinate aree ed interventi di contesto, e per rimuovere strutturalmente tali
svantaggi. Due sono i principali obiettivi del patto territoriale:
• promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici e privati di un dato territorio

affinché disegnino e realizzino progetti di miglioramento del contesto locale;
• favorire attraverso tali progetti e attraverso la concentrazione territoriale tema-

tica un volume di investimenti privati capaci di produrre esternalità, ossia van-
taggi che ricadano positivamente su altre imprese e riescano a trainare nuovi
investimenti. I tempi di attivazione di un patto, la rapidità di spesa dei fondi
pubblici ad esso assegnati, la percentuale di iniziative private programmate,
effettivamente avviate, la percentuale di iniziative concluse e i volumi di occu-
pazione aggiuntiva conseguiti sono effettivamente i principali parametri di effi-
cienza con i quali si misurano le condizioni di successo di un patto territoriale.

Dalle classificazioni che sono state brevemente descritte si propone, nel capito-
lo presente, una lettura del mercato del lavoro in Italia con uno sguardo partico-
lare ai livelli ed alle forme della disoccupazione. Infatti le cartografie presentate
illustrano le situazioni locali e la loro evoluzione a partire dal tasso di disoccupa-
zione, dalle quote di disoccupazione femminile o dalla presenza di quote di
disoccupazione immigrata. L’analisi individua quattro tipi di classificazione di
Aree metropolitane e cinque tipi di aree omogenee a livello di disoccupazione
nelle province pur non essendo, queste, prossime dal punto di vista geografico
e presentando caratteristiche profondamente diverse sia del mercato del lavoro
che del contesto economico. Questo approccio intende superare la tradizionale
suddivisione del territorio, per lo meno per quanto riguarda il mercato del lavoro,
nelle tre principali macro aree Nord, Centro e Sud. L’economia regionale ed urba-
na ha avuto negli ultimi anni un notevole sviluppo teorico ed empirico, grazie a
stimoli sia teorici che normativi.
La rinnovata attenzione agli studi di Marshall (1980) complici le performance dei
sistemi produttivi locali e delle economie regionali e la nuova posizione teorica in
cui a un agente economico atomistico si è progressivamente sostituito un agen-
te che decide in dipendenza del contesto in cui agire, le politiche comunitarie di
accompagnamento alle dinamiche di crescita localizzate, richiedono sempre più
un esame attento a quei fenomeni che esplicano i propri effetti in contesti regio-
nali e sub-regionali.

28 Barca F., La lezione dei Patti territoriali, Ministero dell’economia e dello finanze, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione, gennaio 2003.





4.1 LE AREE METROPOLITANE

Gli studi sul fenomeno metropolitano seguono essenzialmente due direzioni: la
prima considera l’Area metropolitana come un tipo di “regione geografica” vista
come un continuum urbanizzato; la seconda implica una definizione di comunità
metropolitana, intesa come sistema integrato di funzioni cui corrisponde un
determinato habitat. Oggi la continuità spaziale non rappresenta più un connota-
to essenziale per l’individuazione dell’Area metropolitana; il criterio più utilizzato
è infatti, dato dal raggio degli spostamenti dei pendolari per motivi di lavoro, poi-
ché lo sviluppo delle migrazioni pendolari è il fenomeno più evidente della frattu-
ra fra continuità fisica ed integrazione funzionale.
Per quanto riguarda il contesto nazionale, il punto di partenza obbligato è natu-
ralmente rappresentato dalla Legge 142/9029 che individua le Aree metropolita-
ne come le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma e Bari ed i comuni che hanno rapporti di stretta integra-
zione territoriale con le città appena indicate. La legge citata istituisce anche la
“Città metropolitana”. Nelle Aree metropolitane, possono così costituirsi in Città
metropolitane ad ordinamento differenziato, il comune capoluogo e gli altri
comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazio-
ne in ordine all’attività economica ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle
relazioni sociali e culturali. Pertanto, in queste aree, l’amministrazione locale si
articola in due livelli: Città metropolitana e comuni.
Le norme, pur fornendo un elenco nominativo delle città a cui fanno capo le
Aree metropolitane, non indicano in modo altrettanto netto i comuni destinati a
rientrare nelle rispettive aree, facendo riferimento solo in modo generico a quei
comuni i cui insediamenti sono strettamente integrati; non si è dunque perve-
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LE AREE METROPOLITANE 
E LE AREE PROVINCIALI

29 La “Città metropolitana” è stata prevista per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla L. 142/90,
confermata nel nuovo testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 e recepita nella
Costituzione in seguito alla modifica del Titolo V, avvenuta con la L. 3/2001.



30 Fubini A., Corsico F. Aree metropolitane in Italia, Franco Angeli, Milano, 1994.
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nuti ad una esatta definizione dell’estensione geografica delle Aree metropoli-
tane.
La modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (LC 3/2001), ha ridi-
segnato i rapporti tra Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, rico-
noscendo, a queste ultime istituzioni, un rango costituzionale. In particolare, si pre-
vede che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assi-
curarne l’esercizio unitario, non siano conferite alle Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-
tezza.
Le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative, godono di autono-
mia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibili al loro territorio.
Permangono ancora aree di resistenza ad accettare, da parte di Comuni, Provin-
ce e Regioni, questo nuovo ente di governo, che potrà svolgere il proprio ruolo
solo se ci sarà condivisione in merito alle sue competenze e al territorio che
dovrà gestire. Attualmente emergono due orientamenti principali relativamente a
tale questione: uno tende ad evitare la creazione di un nuovo ente, preferendo
attribuire il ruolo di “Città metropolitana” alle province; l’altro ritiene opportuno
dare spazio all’iniziativa collettiva dei comuni che, auto-organizzandosi, possono
affrontare alcuni dei problemi che riguardano i loro territori.
Il fenomeno metropolitano in Italia venne affrontato già verso la fine degli anni 60,
quando studi e analisi sfociarono nella prima proposta di pianificazione estesa
all’intero territorio nazionale. Quella proposta30, conosciuta come “Progetto ’80”,
indicava le prospettive di sviluppo, gli scenari e gli obiettivi da perseguire attra-
verso politiche territoriali che avrebbero dovuto contrastare la tendenza, che allo-
ra sembrava dominante, verso una concentrazione di attività e popolazione sol-
tanto in alcune grandi aree urbane del paese. Come noto, non solo gli obiettivi
del “Progetto ’80” non vennero perseguiti, ma non si manifestarono nemmeno le
tendenze previste da quegli studi. Altri infatti, sono stati i fenomeni verificatisi
sulla struttura urbana del paese: negli anni 70 anziché le tradizionali aree forti, si
sono sviluppati, con intensità e ritmi inaspettati, ambiti territoriali diversi, specie
nelle regioni dove la rete urbana minore ha saputo offrire le migliori opportunità
a forme di sviluppo diffuso. Nel corso degli anni 80 la trasformazione del sistema
urbano assume andamenti ancora più articolati.
In questa sede la finalità assegnata alle analisi sulle Aree metropolitane è quel-
la di produrre una riflessione attorno ad alcuni nodi problematici relativi alla
gestione ad allo sviluppo degli Spi attraverso la presentazione di un set di infor-
mazioni desunte dal monitoraggio. L’analisi è stata realizzata partendo dall’unità
minima territoriale rappresentata dal bacino d’utenza del Centro per l’impiego.

4.1 Le Aree
metropolitane
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Come evidenziato dalla cartografia (fig. 37) le tredici Aree metropolitane Torino,
Milano, Genova, Verona, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messi-
na, Palermo e Catania, oggetto di studio, sono rappresentate a livello provin-
ciale, riconoscendo a queste ultime un ruolo strategico nelle politiche attive del
lavoro. Questa individuazione rende confrontabili le diverse aree e consente di
analizzare i diversi fenomeni sottesi alla strutturazione dei servizi per l’occupa-
zione. Le valutazioni comparative della localizzazione della rete dei servizi si
basano su tre indicatori principali: popolazione, produzione e disoccupazione.

4.1.1 Le tipologie delle Aree metropolitane: dati demografici,
occupazionali, economici

La città si presenta anche come una rete sociale, cioè come una catena di rela-
zioni più o meno forti che lega tra loro i soggetti individuali e collettivi, attivi nello
stesso luogo. A fattori molto generali che connotano le città quali le economie di
agglomerazione o le sinergie attivabili grazie alla vicinanza, è fondamentale

Figura 37
Le Aree
metropolitane su
limiti provinciali

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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affiancare la presenza di condizioni favorevoli alle quali viene dato il nome di
milieu urbano, ma anche di condizioni sfavorevoli, quali ad esempio l’elevata
frammentazione del mercato del lavoro.
Laddove l’identità urbana diventa costruzione attiva, valorizzando un insieme di
risorse potenziali allocate in un’ampia gamma di settori che va dalla finanza,
all’informazione, al marketing, alla ricerca scientifica e tecnologica, si rafforzano
le identità e le specificità interne capaci di tradursi in vantaggi competitivi. Que-
sti non sono colti da tutti in maniera uniforme così, come fanno leva su determi-
nati segmenti sociali e produttivi, generano divergenze sociali, diversi gradi di
sviluppo, difficoltà di integrazione tra le politiche sociali e le altre politiche pub-
bliche. Possono inoltre verificarsi inasprimenti dei conflitti sociali, delle dinami-
che della povertà, dell’emarginazione, dell’esclusione e della difficoltà di trovare
soluzioni e strategie adeguate e sostenibili.
Le prime analisi effettuate sui servizi per l’impiego sviluppati nelle Aree metropo-
litane hanno messo in luce situazioni molto diversificate tra città e città. La com-
plessità riscontrata sia nella struttura demografica che nel mercato del lavoro
non consente di elaborare una classificazione per tipi omogenei, ma una plura-
lità di raffronti calibrati su specifici parametri. Ad esempio, concentrando l’atten-
zione sui fenomeni legati alla disoccupazione, è possibile individuare tipologie
all’interno delle quali si distinguono le due principali aree urbanizzate del paese,
Roma e Milano; la prima con una più ampia base demografica ma una più con-
tenuta base occupazionale soprattutto in relazione a donne e giovani; la secon-
da con un’alta numerosità demografica ed occupazionale accompagnata da una
rilevante partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro.
Seguono le province di Torino, Firenze, Genova e Venezia, che pur non avendo
la dimensione delle Aree metropolitane precedentemente descritte, si identifica-
no per i rilevanti problemi occupazionali specie per le donne e giovani. Bologna
ha una realtà a sé, in quanto pur manifestando la complessità tipica delle Aree
metropolitane presenta una situazione occupazionale decisamente migliore. Infi-
ne le aree di Napoli e Bari, dove alle criticità già menzionate si aggiungono quel-
le proprie del Mezzogiorno: un alto tasso di disoccupazione, una bassa parteci-
pazione femminile al mercato del lavoro e le difficoltà delle fasce giovanili ad
inserirsi in un mercato ancora troppo rigido.
Per completare la rassegna sulle città individuate come Aree metropolitane e/o
assimilate alle AM con Legge 142/90 ricordiamo i grandi comuni di Verona, Cata-
nia, Messina e Palermo, i cui problemi non sono troppo diversi da quelli di altre
città che non sono definite Aree metropolitane, ma che hanno un peso demo-
grafico riferito al mercato del lavoro che le equipara alle Aree metropolitane.

4.1 Le Aree
metropolitane
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Il territorio dell’Area metropolitana romana, tipo 1, è costituito da 13 Bacini d’u-
tenza dei Centri per l’impiego all’interno dei quali si colloca la città di Roma con
i suoi tre bacini. La struttura demografica (fig. 38) (ab. 2.597.341) si presenta con
la più alta densità di popolazione, con un’alta percentuale di donne sul totale
(52%) e una forte presenza di popolazione straniera immigrata (6.773 popolazio-
ne immigrata iscritta) da paesi non UE in particolar modo nel bacino di Roma 1
Cinecittà (4.996 popolazione immigrata iscritta). La copertura del territorio da
parte della popolazione in età lavorativa si presenta molto eterogenea con i valo-
ri massimi (1.273403) nei due bacini centrali di Roma e minimi nei bacini di Vel-
letri (47.404 ab.) e Roma Dragoncello (35.768 ab.).
La provincia di Roma si posiziona al secondo posto dopo Milano per il nume-
ro delle imprese. Il tessuto produttivo è complesso e articolato, ricco di micro-
imprese e strutture turistiche, si distingue tra il nodo centrale, caratterizzato
da un sistema orientato al terziario avanzato e al turismo e le aree limitrofe
dove si dispongono a raggera le aree del sistema produttivo di Pomezia (indu-
strie farmaceutiche e informatica) e le aree investite dalla programmazione

Figura 38
Tipo 1. Roma,
Albano Laziale,
Civitavecchia,
Morlupo,
Colleferro,
Monterotondo,
Tivoli, Palestrina,
Pomezia,
Frascati, Velletri,
Roma 1 Cinecittà,
Roma 2
Tiburtino, Roma
3 Dragoncello

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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negoziata con gli interventi di Civitavecchia (Patto degli Etruschi), dell’area
Pontina (l’industria agroalimentare) e delle Colline romane (servizi, ambiente e
turismo).
Il tasso medio di disoccupazione si mantiene al di sotto della media naziona-
le (7,5%) ma al contempo risulta molto contenuta la base occupazionale, con
un basso tasso di attività soprattutto per le donne e i giovani. Il mercato è atti-
vo, dinamico e caratterizzato da frequenti scambi tra il centro e le aree limi-
trofe, come confermato anche dal diffuso fenomeno del pendolarismo. Il siste-
ma locale del lavoro di Roma ne definisce l’ambito includendo gran parte dei
comuni (Civitavecchia, Colleferro, Subiaco, Velletri) che gravitano intorno alla
capitale.
In questi territori non si registra una forte presenza di operatori privati (38 Apl com-
plessivamente, di cui 28 di ricerca e selezione), essi sono presenti con valori infe-
riori alla media nazionale ad eccezione delle unità locali31 delle principali multina-
zionali insediate nel tessuto urbano delle metropoli.
Nel settore pubblico il sistema dei servizi si caratterizza per un’organizzazione
ancora in evoluzione orientata al superamento di una diversificazione troppo
accentuata dei modelli dei servizi. Non è stata adottata la “Carta dei servizi”. I
problemi maggiori si individuano nell’assenza di un raccordo funzionale stabile
con la formazione professionale, in parte dovuta alla distinzione tra Assessorato
alla formazione e alle politiche del lavoro. La distribuzione delle strutture si pre-
senta diffusa; sono 13 le sedi principali e 9 le sedi distaccate. La totalità dei Cpi
eroga contemporaneamente tutti i servizi minimi previsti dal Masterplan, ma non
sono ancora stipulati i Patti di servizio previsti dalla normativa. Altrettanto diffusi
e sviluppati i servizi avanzati d’incontro domanda offerta e intermediazione, pre-
senti solo nel Cpi di Cinecittà.
Si osserva una insufficiente capillarità delle unità erogatrici di servizi, per supe-
rare la quale si opera in contatto con i Col (Centri orientamento lavoro) ai quali si
pensa di estendere anche alcune attività amministrative con accesso agli archivi
informatici. Sono attivi protocolli con alcune Onlus per azioni congiunte mirate ai
disabili. Non è ancora attivata alcuna rete formale con le agenzie private per il
lavoro presenti sul territorio, né vengono condivisi dati ed informazioni con sog-
getti privati.
Il ritardo maturato su questo fronte attesta la difficoltà della provincia metropoli-
tana che deve confrontarsi con aree cariche allo stesso tempo di problematiche
legate alla numerosità e alla segmentazione dell’utenza.
Infine l’area romana presenta il più ampio numero di istituzioni universitarie con
una ricca offerta formativa; con otto atenei sono state siglate convenzioni per l’a-
pertura di sportelli orientativi.

4.1 Le Aree
metropolitane

31 Il modello localizzativi adottato dalle Apl si connota per realizzare una copertura territoriale che, dal
Nord si distribuisce in modo diffuso su tutto il territorio, attraverso le sedi periferiche (unità locali).
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Il territorio dell’Area metropolitana di Milano, tipo 2 è costituito da 13 Bacini d’u-
tenza all’interno dei quali si colloca la città di Milano. La struttura demografica
(fig. 39) presenta un’alta densità di popolazione e una forte presenza di popola-
zione straniera con immigrati da paesi non UE in particolar modo nel bacino di
Milano (4.692).
La copertura del territorio si presenta omogenea, i valori della popolazione in età
lavorativa oscillano dal valore massimo nel bacino di Milano (835.162) a quello
minimo nel bacino di Seregno (77.052).
La provincia di Milano si posiziona al primo posto per il numero delle imprese,
delle quali commercio e servizi alle imprese rappresentano il 50% del tessuto
imprenditoriale, mentre poco rilevante risultano l’artigianato e l’agricoltura. Il tes-
suto produttivo è complesso e articolato, ricco di micro-imprese di cui molte a
conduzione famigliare; una peculiarità del polo milanese è quella di differenziarsi
dal contesto circostante, infatti le aree più produttive sono posizionate fuori dalla
cinta provinciale (ad eccezione di Legnano, Cesano Maderno e Melzo) e ne fanno
un sistema orientato al terziario avanzato e al commercio. Il mercato è attivo, dina-

Figura 39
Tipo 2. Milano,
Magenta,
Legnano, Rho,
Cesano Maderno,
Seregno, Monza,
Vimercate, Sesto
S. Giovanni,
Melzo, S. Donato
Milanese, Corsico,
Rozzano

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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mico e caratterizzato da frequenti scambi tra il centro e le aree limitrofe; come nel-
l’Area metropolitana romana il sistema locale del lavoro (Sll) che comprende tutta
la provincia di Milano conferma un diffuso fenomeno di pendolarismo.
Meno afflitto da problemi di disoccupazione rispetto alla media nazionale si regi-
stra però una contenuta base occupazionale per le donne e i giovani. Il tasso di
disoccupazione risulta essere del 4,6,% leggermente superiore rispetto a quello
medio lombardo che è del 4%. Tale valore è il risultato di un trend decrescente.
La distribuzione del tasso di disoccupazione non mostra differenze significative,
tranne che per una situazione di difficoltà nelle classi giovani.
In questi territori si registra un’altissima concentrazione di operatori privati di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; il 33,9% del totale nazionale è
localizzato nel capoluogo, configurazione per molti aspetti anticipata dal model-
lo lombardo di servizi per il lavoro con un totale di 230 sedi. 
Come emerge dai dati d’indagine i Servizi pubblici la cui rete è costituita da 13
Cpi e 3 sedi distaccate, sembrano essere complementari ai servizi privati, ero-
gando principalmente servizi di base e quelli legati alle fasce svantaggiate (disa-
bili e immigrati), e condividendo con le Agenzie la possibilità di offrire gran parte
degli altri (orientamento, servizi alle imprese, ecc.).
Nel polo lombardo si evidenzia inoltre una ricca offerta formativa ben integrata
con le esigenze del tessuto produttivo, caratterizzata da un vivace scambio con
le imprese dell’area e favorito da un mercato dinamico e attivo. I rapporti tra uni-
versità e imprese, le occasioni di incontro e di formazione integrate sono stati
avviati da diversi anni e costituiscono ormai un fenomeno evoluto e non episo-
dico.
Quelle di Torino, Genova, Venezia, Firenze e Bologna (tipo 3) sono Aree metro-
politane più piccole, in termini di densità abitativa, ma manifestano problemi più
rilevanti sul fronte della disoccupazione, in particolar modo nelle fasce giovani e
nella componente femminile.
Il territorio di Torino (fig. 40) ha una popolazione che supera i 2,2 milioni di resi-
denti, si caratterizza per una grande estensione (è il maggiore dopo Roma) e con-
tiene 13 bacini di Cpi al proprio interno.
La struttura demografica è caratterizzata da una forte presenza di stranieri sia
comunitari che extra comunitari; in valori assoluti si posiziona per questo aspet-
to al terzo posto in Italia, anche se in rapporto alla popolazione residente viene
superato da altre realtà regionali. La quota di popolazione che ha superato i 65
anni di età risulta di poco superiore al dato nazionale (20,8%). La copertura del
territorio da parte della popolazione in età lavorativa si presenta omogenea ad
eccezione dei bacini di Torino (576.964) dove è maggiore e dei due bacini peri-
ferici di Cuorgne (41.120) e Chiavasso (50.637).
La provincia di Torino registra un alto numero di imprese, delle quali commercio
e servizi alle imprese, costruzioni e industria, rappresentano il 18% del tessuto
imprenditoriale. Presente anche l’artigianato, mentre è modesta l’incidenza delle
aziende agricole costituita per lo più da imprese a conduzione famigliare. Il tes-
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suto produttivo dei Bacini d’utenza di Cuorgne, Ivrea e Chiavasso è caratterizza-
to dal Patto per lo sviluppo agricolo, mentre in quello del bacino di Rivarolo
Canavese è presente il Distretto industriale del comparto meccanica. Il tasso di
disoccupazione è elevato, a Torino, circa il 6%, il più alto nell’ambito regionale
anche se inferiore alla media nazionale. La disoccupazione femminile è in linea
con quella maschile. La dotazione dei servizi per il lavoro nella rete pubblica e in
quella privata si presenta piuttosto equilibrata (con 13 Cpi e 33 Apl), anche se
nella distribuzione territoriale gli operatori privati sono tutti concentrati nel comu-
ne di Torino. Il pubblico registra un alto livello qualitativo dei servizi; sono infatti
attivi in modalità avanzata tutti quelli previsti dal Masterplan, è stato stipulato
anche il patto dei servizi tra disoccupato/inoccupato utilizzato da tutti i Cpi. Si
evidenzia inoltre una particolare attenzione rivolta all’organizzazione di interventi
mirati a target specifici: disabili, donne, giovani, over 50 o progetti specifici come
la rilocalizzazione di lavoratori provenienti da aziende in crisi. Nel rapporto tra
pubblico e privato esiste una collaborazione informale con le agenzie private per
il lavoro che i Cpi esplicano laddove si avviano delle ricerche di figure speciali-

Figura 40
Tipo 3. Torino,
Cuorgne, Ivrea,
Ciriè, Chiavasso,
Settimo Torinese,
Venaria Reale,
Rivoli, Susa,
Orbassano
Moncalieri,
Chieri, Pinerolo

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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stiche. È attivo invece un protocollo d’intesa con i Consulenti del lavoro che si
concentra principalmente sulla consulenza e sul reclutamento.
Il territorio delle due aree costiere di Genova e Venezia (fig. 41 e 42) si presen-
ta abbastanza omogeneo, sia nella contenuta estensione del territorio sia nel
numero di bacini, rispettivamente 4 e 6. Sono le aree più densamente popo-
late e urbanizzate, in particolare Genova (875.00) concentra il 55% della
popolazione regionale. Entrambe sono caratterizzate dall’alta incidenza di
popolazione superiore ai 65 anni di età; Venezia in particolar modo è tra le ulti-
me province italiane per presenza di giovani, mentre Genova si caratterizza
per una notevole presenza femminile. La copertura del territorio da parte della
popolazione in età lavorativa è diversa poiché riflette le differenti conforma-
zioni organizzative del territorio: Genova ha adottato un modello geografico a
ventaglio dove il comune capoluogo si divide in tre spicchi ed abbraccia il ter-
ritorio interno al golfo Medio-ponente (151.985), Valpolcevera (163.442) e Val-
bisagno (138.226), mentre il bacino di Venezia (192.293) segue i limiti ammini-
strativi comunali.

Figura 41
Tipo 4. Genova
Medioponente,

Valpocera,
Chiavari,

Valbisagno

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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Figura 42
Tipo 4. Venezia,
Portogruaro San
Donà di Piave,
Merano Dolo,
Chioggia

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005

Analoga è anche la struttura produttiva che vede un’alto numero di imprese di
piccola e media dimensione, diverso invece il tessuto imprenditoriale, costituito
a Genova soprattutto da aziende del settore commerciale, cui fanno seguito tra-
sporti, credito e assicurazioni, e artigianato; mentre a Venezia è corposo il setto-
re agricolo, cui seguono industrie, servizi e artigianato e ovviamente il comples-
so degli esercizi legati al turismo (alberghi, trasporti). Entrambe le Aree sono in
crescita, anche se nella provincia Veneta il trend è più pronunciato. Nel tessuto
produttivo i Bacini d’utenza di entrambe le aree sono toccati in modo puramen-
te marginale dai distretti industriali; nel bacino di medio-ponente a Genova agi-
sce il distretto della meccanica; a Venezia, nel bacino di Chioggia il distretto tes-
sile e dell’abbigliamento. Il Veneto è interessato anche dal patto territoriale di
Venezia orientale.
Il tasso di disoccupazione a Venezia e a Genova è molto più basso rispetto alla
media nazionale, 4,9% e 5,2%.
La dotazione dei servizi per il lavoro nella rete pubblica e in quella privata segue
le caratteristiche delle altre Aree metropolitane, con una presenza dei due siste-
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mi equilibrata dal punto di vista numerico e una distribuzione territoriale che vede
gli operatori privati concentrati nel comune capoluogo.
Il livello qualitativo dei servizi del sistema pubblico è medio, infatti, sono attivi tutti i
servizi di base previsti dal Masterplan, rimangono esclusive le funzioni inerenti la
ricezione e la registrazione delle comunicazioni obbligatorie delle aziende (assun-
zioni, cessazioni, trasformazioni di contratti di lavoro, l’iscrizione alle liste delle per-
sone alla ricerca attiva del lavoro, la gestione e la certificazione dello stato di disoc-
cupazione), ma non è presente la carta dei servizi prevista dalla normativa né si regi-
strano progetti mirati a target specifici. Il servizio che maggiormente qualifica il Cpi
della provincia di Genova, è quello che riguarda l’incontro domanda offerta, dove da
qualche anno è disponibile il servizio on-line Match, con esiti positivi sulle selezioni
che hanno permesso l’avvio al lavoro. Il rapporto tra pubblico e privato si presenta
attivo e si caratterizza per essere di tipo collaborativo, improntato sul raccordo reci-
proco e sulla complementarietà delle rispettive attività. Le modalità di cooperazione
differiscono a seconda della specificità delle attività esercitata dalle agenzie per il
lavoro; in particolare si sviluppa con le Agenzie di somministrazione nell’ambito di
iniziative rivolte a favore di target di lavoratori specifici, con l’obiettivo di consentire
agli iscritti dei Cpi maggiori opportunità di confronto con il mercato del lavoro, men-
tre con le agenzie specializzate nelle attività di supporto alla rilocalizzazione profes-
sionale, la provincia ha avviato progetti sperimentali finalizzati a sostenere il rein-
gresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei lavoratori in mobilità individuale
che presentano maggiori difficoltà stante il genere, la bassa scolarità e/o professio-
nalità e la maggiore permanenza nello stato di disoccupazione.

Il territorio di Firenze e Bologna (fig. 43 e 44) è rispettivamente costituito da 9 e 6
Bacini d’utenza.
Il loro ambito geografico ha una forte densità abitativa, con un grado di urbaniz-
zazione molto alto, il che ha condizionato molto le scelte organizzative. L’asset-
to organizzativo della città di Firenze si presenta distribuito su tutto il territorio
urbano; il Centro per l’impiego è suddiviso in cinque sedi distaccate localizzate
nei cinque quartieri della città, quattro per superare le difficoltà date dalla con-
centrazione della popolazione provinciale (950.000 ab.) nella città (350.000 ab.) e
una quinta che si occupa esclusivamente delle imprese. Completano la rete delle
strutture i Cpi localizzati sul territorio provinciale sono 7 ai quali si aggiungono i
Cpi di Empoli e Castelfiorentino che dipendono dalla struttura esterna alla pro-
vincia, detta circondario empolese. L’interland provinciale è dotato di 2 sedi
dislocate e di 3 recapiti periodici.

Il sistema della provincia bolognese è simile. I Cpi si dispongono omogenea-
mente nel territorio con eccezione dei Bacini di Imola, San Giovanni in Persiceto
Terme e Minerbio, dotati di sedi distaccate. Entrambe presentano una popola-
zione prevalentemente anziana, con una forte presenza delle donne a Firenze e
della popolazione straniera che ha avuto un notevole incremento negli ultimi anni.

4.1 Le Aree
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La copertura del territorio da parte della popolazione in età lavorativa si presen-
ta omogenea nel bacino di Firenze (254.378) ed in quello di Bologna (284.881).
I territori di entrambe le province registrano un’alta numerosità di imprese che
operano prevalentemente nel settore del commercio a cui seguono l’industria
e il settore agricolo; è anche buona la presenza delle imprese artigiane. A Firen-
ze inoltre sono degne di nota le attività legate al turismo e al relativo indotto,
mentre a Bologna è rilevante la quota di attività di servizi alle imprese. In
entrambe si tratta soprattutto di aziende individuali ad alta nati-mortalità. Nel
complesso i 2/3 della popolazione occupata lavora nel terziario. La disoccupa-
zione è al di sotto della media nazionale, con un tasso, a Firenze del 5% e a
Bologna del 3,1%.
Nel sistema pubblico i servizi hanno raggiunto tutti un buon livello; anche se non
è stata ancora realizzata, a Bologna è in corso di pubblicazione la carta dei ser-
vizi, inoltre l’attenzione rivolta ad una maggiore presenza sul territorio riflette la
volontà di potenziare e personalizzare alcuni settori alle differenti richieste dovu-
te alle diverse esigenze espresse dal territorio di competenza dei singoli Cpi delle

Figura 43
Tipo 5. Firenze,
Borgo S.Lorenzo,
Sesto Fiorentino,
Pontassieve,
Scandicci,
Empoli, Figline
Valdarno,
Castelfiorentino,
San Casciano in
Val di Pesa

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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province. L’ampliamento della rete di distribuzione dei servizi mira inoltre, ad
essere ampliata con soggetti pubblici e privati, questo per superare una dota-
zione dei servizi per il lavoro sia nella rete pubblica sia nella rete privata che non
si presenta equilibrata nella distribuzione territoriale, dal momento che gli opera-
tori sono concentrati a grande prevalenza nel comune capoluogo generando a
volte una disfunzione del servizio.
Lo stato dei rapporti tra pubblico privato si presenta in entrambe le province col-
laborativo; anche se non è ancora attiva nessuna rete formale, a Firenze sussi-
stono interazioni con le società di somministrazione autorizzate e complementa-
rietà con le agenzie di ricerca e selezione e intermediazione; a Bologna si stu-
diano percorsi comuni dove ognuno può contribuire con il suo operato per la rea-
lizzazione di interventi per la ricollocazione di lavoratori a rischio di esclusione. In
particolare si prevede che i Cpi forniscano attività di orientamento e tutoraggio ai
lavoratori, i Cfp eroghino interventi formativi di base, mentre le Apl collochino i
lavoratori mettendo in campo le proprie risorse e competenze per garantire loro
una formazione specifica.

Figura 44
Tipo 5. Bologna,

Zola Predosa,
Minerbio, Imola,

S.Giovanni in
Persiceto

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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Anche il quadro sul fronte dei rapporti tra provincia e soggetti in regime specia-
le è per entrambe le province un tema di attuale interesse, in particolare la pro-
vincia di Bologna ha ultimato l’attivazione della rete pubblica degli sportelli per il
lavoro realizzata con i comuni del territorio provinciale, i comuni erogheranno ser-
vizi secondo standard qualitativi concordati con la Provincia, mentre i Cpi oltre a
coordinare le attività degli “Sportelli lavoro” di riferimento si occuperanno dell’e-
rogazione dei servizi di secondo livello: servizi ad alta specializzazione e/o rivol-
ti a specifici target di utenza.
Ricca è l’offerta formativa di Bologna, sede della più antica Università Italiana,
caratterizzata dalla pluralità dei percorsi formativi32.

Figura 45
Tipo 6. Napoli,
Castellammare di
Stabia, Sorrento,
Torre del Greco,
Pompei, Portici,
Ottaviano,
Somigliano,
Napoli Nord-
Scampia, Napoli
Est-Pietravalle,
Napoli-
Fuorigrotta
Pozzuoli,
Afragola, Nora,
Somigliano
D’arco,
Frattamaggiore,
Giuliano in
Campania, Ischia

32 Alma Laurea è un servizio innovativo che rende disponibili on-line i curricula dei laureati (750.000
presso 48 Atenei italiani al 30/06/2006) ponendosi come punto di incontro fra Laureati, Università
e Aziende. Nata nel 1994 su iniziativa dell’Osservatorio statistico dell’Università di Bologna, Alma
Laurea ha conosciuto in questi anni una crescita esponenziale, raggiungendo oggi il 66% per cento
dei laureati italiani.

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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Nelle metropoli posizionate nel meridione, dove sono storicamente evidenti com-
plesse criticità di natura strutturale, sociale ed economica, tra le quali l’endemica
mancanza di lavoro contribuisce ad alimentare fenomeni di microdelinquenza e di
emarginazione sociale. Anche gravi episodi connessi alla mancanza di rispetto
dell’ambiente, il proliferare dell’economia sommersa ed il perdurare della crimina-
lità organizzata non permettono di superare la sfiducia degli imprenditori, che non
si sentono di investire in un contesto così compromesso; una analoga sfiducia è
diffusa tra i cittadini nella capacità del sistema pubblico di risolvere i problemi
sociali più radicati. Diversi, nell’estensione territoriale (tipo 6), il territorio dell’Area
metropolitana di Napoli è costituito da 17 Bacini d’utenza che cingono la città,
mentre quello di Bari, da 13 Bacini d’utenza. In entrambe le Aree metropolitane i
due temi di interesse rilevati come snodi focali che sono lo sviluppo economico,
il lavoro e la qualità della vita. Sono tutte e due densamente popolate e con un
alto livello di urbanizzazione, un alto peso della popolazione con età inferiore a 15
anni, a fronte di una bassissima incidenza degli over 65. Queste caratteristiche le
uniscono e allo stesso tempo le differenziano dalle altre Aree metropolitane pre-

Figura 46
Tipo 6. Bari,

Barletta, Andria,
Rutigliano,

Monopoli, Noci
Altamura,

Bitonto, Gioia del
Colle, Molfetta,

Canosa di Puglia,
Acquaviva delle

Fonti,
Casamassima

Fonte: Isfol, monitoraggio Spi e Banca dati GeoResil 2005
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cedentemente esaminate. La presenza degli stranieri a Bari è modesta, mentre
Napoli registra in valore assoluto un’alta presenza di stranieri.
La copertura del territorio da parte della popolazione in età lavorativa si pre-
senta diversa poiché riflette le differenti dimensioni organizzative del territorio;
Napoli, a causa della forte densità di popolazione ha suddiviso il territorio
comunale in tre bacini: Napoli Scampia (225.357), Napoli Fuorigrotta (225.357)
e Napoli ex Pietravalle (225.357), mentre il bacino di Bari (250333) segue i limi-
ti amministrativi comunali. Entrambe presentano un assetto organizzativo terri-
toriale ricco di Cpi e strutture periferiche - Bari con 24 sportelli polifunzionali,
Napoli con 18 sedi distaccate - con la volontà di offrire ad un numero sempre
maggiore di Comuni appartenenti alle Aree metropolitane, il servizio degli spor-
telli e al tempo stesso dare la possibilità al sistema pubblico di seguire più da
vicino le differenti realtà territoriali che caratterizzano le aree provinciali di Na -
poli e Bari.
Entrambe registrano una forte presenza di imprese; il settore prevalente a Bari è
l’industria, a Napoli, il commercio ed il comparto industriale. È inoltre buona la
presenza delle imprese nel settore del turismo e del suo indotto. In entrambe
operano soprattutto le imprese individuali e si registra una contenuta mortalità
imprenditoriale, che però recentemente ha mostrato un trend di crescita.
Come si è detto, i segnali provenienti dal mondo del lavoro delle province metro-
politane del Sud non sono confortanti: il livello di disoccupazione dell’Area bare-
se è del 14,7% e quella napoletana del 18,9%; in entrambe la disoccupazione
riguarda i giovani e le donne. Alta l’incidenza dell’inattività che comunque nascon-
de alte quote di lavoro sommerso.
La dotazione di strutture preposte all’erogazione dei servizi non si presenta dif-
fusa in maniera omogenea, con una distribuzione territoriale degli operatori pri-
vati tutta concentrata nel comune capoluogo.
Questo, soprattutto nel territorio napoletano che presenta bacini con un’alta
presenza di popolazione in età lavorativa anche nelle aree interne del territo-
rio provinciale, che non agevola il potenziamento di una rete mista per i servi-
zi al lavoro che potrebbe rappresentare una importante risorsa territoriale,
utile non solo alla trasparenza del mercato del lavoro ed ad un suo migliore
funzionamento, ma che potrebbe costituire un fattore di sviluppo economico
e sociale dell’area.
Il sistema pubblico registra l’erogazione di tutti i servizi previsti dal Masterplan,
ma non in modalità avanzata, ad eccezione del Cpi di Gioia del Colle a Bari. Si
osserva invece nei Cpi sia dell’Area Metropolitana di Napoli che di Bari un’atten-
zione particolare all’organizzazione di interventi mirati a target specifici quali:
disabili, donne e giovani.
Nel raccordo tra pubblico e privato si sono instaurate, tra le due realtà metropo-
litane, forme diverse: a Napoli sussistono sporadiche collaborazioni legate alla
diffusione delle offerte di lavoro provenienti dai Cpi presso le sedi delle agenzie
private presenti nel territorio, ma non esiste e non si prevede nessuna forma di
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accordo istituzionale, a Bari lo stato dei rapporti con le agenzie private per il lavo-
ro è improntato alla massima collaborazione e con loro i Cpi condividono infor-
mazioni e dati. Anche con i soggetti in regime speciale la provincia di Bari si pre-
senta più attiva per la presenza di reti regolate da protocolli di intesa con i Comu-
ni, le Università e la Camera di Commercio.
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4.2 AREE PROVINCIALI

L’analisi degli andamenti della ricerca di lavoro in Italia evidenzia un permanere,
dei divari strutturali (territoriali e di genere) che hanno tradizionalmente caratte-
rizzato il mercato del lavoro italiano.
Secondo la rilevazione dell’Istat33 più recente al momento attuale, la disoccupa-
zione in Italia è scesa di un punto percentuale nell’ultimo anno (6,5%), mentre il
tasso di occupazione della popolazione in età attiva (cioè quella compresa tra i
15 e i 64 anni) è passata dal 57,7% del secondo trimestre 2005 all’attuale 58,9%.
Pur con un livello di occupazione ancora un po’ più basso rispetto alle media
europea, le tendenze del mercato del lavoro migliorano più che negli altri paesi,
riducendo sensibilmente negli anni più recenti le distanze con il resto del merca-
to del lavoro europeo. Ormai nel Nord Italia la disoccupazione non esiste più: gli
esperti definiscono infatti “frizionale”, cioè fisiologico, il tasso di disoccupazione
registrato, il 3,4% (peraltro in diminuzione dello 0,5%). In questo risultato si riflet-
tono il 3,2% dell’Emilia Romagna, il 3,3% del Friuli Venezia Giulia, il 3,4% del Pie-
monte e della Lombardia e il 3,6% del Veneto. Anche nel Centro i dati sono piut-
tosto confortanti, con una disoccupazione al 5,9%. Dal punto di vista dei livelli
occupazionali spiccano la Toscana, con un tasso di occupazione pari al 68,9%,
le Marche, con il 68,2%, e il Lazio con il 65,5%.
Il Mezzogiorno presenta una disoccupazione al 12%, pur sempre alta, anche se
in calo del 2% rispetto all’anno precedente. Tra le regioni meridionali si segnala-
no situazioni migliori in Sardegna, con un tasso di occupazione del 58,6%, segui-
ta dalla Basilicata con il 57,1%. Contributi rilevanti alla crescita dell’occupazione
derivano, secondo quanto afferma l’Istituto nazionale di rilevazione statistica,
dalla regolarizzazione dei lavoratori stranieri (+162 mila unità) e dall’occupazione
degli over 50 anni (+242.000). Inoltre un contributo significativo è fornito dai lavo-
ratori a tempo determinato (+120 mila unità), che costituiscono il 13% del totale
dei lavoratori.
La crescita occupazionale riguarda quasi esclusivamente il settore dei servizi,
che registra un incremento dell’1,1%, mentre l’occupazione cala tendenzialmen-
te nell’industria (-0,1%), in agricoltura (-0,5%) e recentemente, al contrario del-
l’espansione dell’ultimo quinquennio, nel settore edile (-1,1%).
La scelta, che abbiamo compiuto, di offrire un’analisi che scenda a livello provin-
ciale, è stata determinata anche dai risultati degli studi condotti dall’Isfol, che l’ha
individuata come la più appropriata, non solo per descrivere le dimensioni e le carat-
teristiche del mercato del lavoro, ma soprattutto per monitorare i risultati delle diver-
se strategie e fornire indicazioni sullo stato di avanzamento dei Sistemi del lavoro.
All’interno della provincia sono più evidenti elementi di omogeneità infrastruttu-
rale e modalità di erogazione dei servizi. Alle province spetta, infatti, la gestione

33 Dati Istat FTFL secondo semestre 2006.
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dei servizi, lo sviluppo della rete delle strutture operative nel mercato del lavoro
e l’integrazione concreta degli interventi attivi e passivi a sostegno del lavoro. Su
scala provinciale inoltre sono presenti le Università, le Camere di commercio, le
principali Agenzie private - cioè gli attori della nuova rete di servizi.
Le analisi che seguono prendono in considerazione gruppi di province che
presentano la stessa dimensione di popolazione disoccupata. Per effettuare
una classificazione di aree omogenee a livello di disoccupazione, le province
non sono state raggruppate in base ad una prossimità geografica né in base
ad un contesto sociale comune, ma in base a caratteristiche del mercato del
lavoro, aspetto che ci ha poi indotto ad approfondire meglio alcune tematiche
ricorrenti nella disoccupazione in Italia. Tra queste assumono un particolare
interesse le aree classificate come: aree produttive, distretti industriali, patti
territoriali, contratti d’area.
L’analisi, condotta con il supporto della georeferenziazione, secondo questi cri-
teri vede il territorio italiano articolato secondo tipologie, che, come già spiega-
to, non coincidono con la tradizionale classificazione Nord, Centro e Sud, ma
corrispondono ad andamenti omogenei del mercato del lavoro.

4.2.1 Le tipologie delle aree provinciali: dati demografici,
occupazionali, economici

Le analisi cartografiche che seguono prendono in considerazione gruppi di pro-
vince che presentano lo stesso tasso di popolazione disoccupata34; tale classi-
ficazione vede il territorio italiano articolato secondo 6 tipologie, non soltanto
aggregate in base all’incidenza della disoccupazione, sopra e sotto la media Ita-
liana (7,7%), ma anche in base a caratteristiche demografiche, produttive e di
organizzazione territoriale dei servizi per il lavoro.
I territori che costituiscono il primo tipo si localizzano prevalentemente nel Nord
con due isole nel Centro, in Toscana (Siena) e nelle Marche (Pesaro-Urbino e Anco-
na). La struttura demografica si presenta con un’alta densità di popolazione e una
forte presenza di immigrati da paesi non UE; la popolazione in età lavorativa ha
densità minore nelle province situate a ridosso delle Alpi (Sondrio e Belluno), ed in
quella di Piacenza. Si tratta di province che detengono tra le più alte posizioni in
Italia per valore aggiunto pro capite e per la redditività delle esportazioni.
A questo gruppo di gruppo di province appartiene quella di Bologna (2,7%) che
è tra le Aree metropolitane quella con il tasso di disoccupazione più basso.
Il tessuto produttivo è caratterizzato dalla presenza di distretti industriali, con
concentrazione di piccole e medie imprese, mentre nelle aree montane il settore
prevalente è quello del turismo e del suo indotto. Il mercato è attivo, dinamico e
caratterizzato da frequenti scambi con l’estero nelle zone transfrontaliere (Aosta,
Friuli V.G. e Trentino Alto Adige).

34 Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RCFL, serie ricostruita 2005.
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Il tasso di disoccupazione che si registra in queste aree è il più basso in Italia,
circa la metà della media nazionale. La disoccupazione femminile si attesta intor-
no al 6% e la ricerca attiva (desunta dagli iscritti ai Cpi) si concentra in alcune
zone, Piacenza, Alessandria e Pordenone.
Per quanto riguarda i servizi per il lavoro, in questi territori si registra una forte
presenza di operatori privati (specie Agenzie di ricerca e selezione), diffusi in par-
ticolar modo nei distretti industriali e nelle aree produttive con specializzazione
tecnologica. Per quanto riguarda il pubblico, il sistema dei servizi è organizzato
secondo modelli regionali diversi, ma, comunque, tutti in grado di erogare pre-
stazioni avanzate. La distribuzione delle strutture che fanno capo agli Spi è dif-
fusa e quasi la totalità dei Cpi eroga contemporaneamente tutti i servizi previsti
dal Masterplan, anche se non sono ancora sviluppati a livello ottimale i servizi
rivolti alle imprese, più presenti nelle province localizzate al confine tra Veneto e
Trentino Alto Adige.
In conclusione, si può affermare che il comune denominatore di queste aree,
caratterizzate da un basso tasso di disoccupazione, è l’equilibrio che si è creato
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Figura 47
Tipo 1. Aree con
basso tasso di
disoccupazione e
vivacità
produttiva: Valle
d’Aosta, Cuneo,
Lecco, Lodi,
Sondrio,
Bergamo,
Mantova, Trento,
Bolzano, Vicenza,
Belluno,
Pordenone,
Udine, Gorizia,
Piacenza,
Modena,
Bologna, Reggio
Emilia, Siena,
Pesaro Urbino,
Ancona

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005
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tra le diverse componenti socio-economiche e infrastrutturali che innervano il
mercato del lavoro e contribuiscono a renderlo efficiente. Inoltre la correlazione
tra le imprese e il mercato del lavoro locale nei distretti è molto forte e si basa sul
legame inevitabile che intercorre tra il sistema produttivo e la comunità del terri-
torio interessato, la sua storia e la sua tradizione. I risultati delle analisi effettua-
te sulle politiche attive del lavoro, strumento chiave del sistema provinciale per
favorire l’incontro tra domanda e offerta e dunque l’incremento dell’occupazione,
dimostrano che queste acquisiscono un valore aggiunto nelle aree caratterizza-
te dalla presenza di un distretto.
I territori che costituiscono la tipologia 2 si localizzano tra il Nord e il Centro
senza soluzione di continuità, partendo dal Piemonte fino ad interessare le pro-
vince di Pesaro e Terni, e anche alcune province metropolitane, Milano (4,0%),
Torino (4,8%), Venezia (4,5%), Genova (5,5%), Firenze (4,5%).
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Figura 48
Tipo 2. Aree con

tasso di
disoccupazione

inferiore alla
media nazionale

e fenomeni di
crisi produttiva:
Torino,Vercelli,

Novara, Asti,
Alessandria,

Savona, Genova,
Varese, Como,

Milano,
Brescia,Pavia,

Cremona, Verona,
Treviso, Venezia,
Padova, Gorizia,
Parma, Ravenna,

Forlì-Cesena,
Macerata, Lucca,

Firenze, Pisa,
Arezzo, Terni

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005
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Per quanto riguarda a struttura demografica, si osserva un’alta densità di popo-
lazione in corrispondenza delle Aree metropolitane35 e in alcune province risulta
rilevante la presenza della popolazione matura e anziana (Savona è da questo
punto di vista la provincia più significativa). Ovviamente una tale struttura demo-
grafica si accompagna a fenomeni di maggiore disoccupazione degli over 50 e
minore disoccupazione giovanile.
Ciò che più d’ogni altro aspetto accomuna le province del tipo 2, è la condizio-
ne di crisi industriale che si manifesta in diversi settori:
• in Piemonte e in Umbria si registrano gravi difficoltà nell’industria pesante a Tori-

no nel settore metalmeccanico e tutto il suo indotto, a Terni nelle acciaierie;
• nelle altre province (Venezia, Genova, Ancona, Pisa, Livorno e La Spezia) la tra-

dizionale economia connotata dalle attività portuali, non si dimostra più trai-
nante come in passato.

Figura 49
Tipo 3. Aree con
tasso di
disoccupazione
nella media
nazionale:
Imperia, La
Spezia, Rovigo,
Trieste, Ferrara,
Pistoia, Livorno,
Prato, Grosseto,
Perugia, Rieti,
Roma, Ascoli
Piceno, L’Aquila,
Teramo

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005

35 Vedi cap. 4.
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Il tasso di disoccupazione è al disotto della media nazionale. La disoccupazione
femminile presenta un tasso leggermente superiore rispetto alla precedente
aggregazione e si attesta intorno all’8%; ciò che risulta interessante è l’alto
numero di donne in cerca di lavoro nelle province delle Marche, Umbria e Tosca-
na, come evidenziano i dati di iscrizione ai Cpi.
In merito alla presenza di intermediatori tra la domanda e l’offerta di lavoro, la
rete degli operatori presenta configurazioni divergenti: a fronte di una forte con-
centrazione degli operatori privati nelle Città metropolitane (Milano e Torino), si
rileva negli altri bacini provinciali una capillare diffusione degli operatori pubblici
che, come nel caso della Toscana, dell’Umbria e delle Marche, si arricchisce di
una rosa di strutture periferiche che coglie capillarmente anche l’esigenza dell’u-
tenza locale (v. par 3.2.2).
Nel complesso si riscontra dunque un’offerta omogenea di servizi erogati ad un
livello buono o avanzato sia per cittadini che per le imprese. Questa seconda
tipologia dei sistemi provinciali mette in luce una nuova aggregazione dei territo-
ri del Centro-Nord che comprende quelli che più di altri hanno risentito delle dif-
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Figura 50
Tipo 4. Aree con

tasso di
disoccupazione
sopra la media:
Massa-Carrara,

Viterbo, Latina,
Frosinone,

Pescara, Chieti,
Campobasso,

Ragusa, Nuoro,
Isernia, Oristano

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005
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ficoltà della situazione competitiva italiana, tanto che, pur essendosi verificati
fenomeni di riconversione di alcune attività connesse all’industria portuale e
misure di contenimento del declino di poli industriali, non erano, nel 2005, anco-
ra riusciti a superare pienamente lo stato di crisi.
Si osserva al contempo un inizio di ripresa delle attività economiche legate al turi-
smo e al suo indotto, forti della favorevole vocazione di questi territori (Città d’ar-
te ed aree costiere).
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Figura 51
Tipo 5. Aree con
alto tasso di
disoccupazione:
Caserta,
Benevento,
Avellino, Salerno,
Bari, Taranto,
Lecce, Potenza,
Matera, Cosenza,
Messina,
Siracusa, Cagliari,
Vibo Valentia

I territori che costituiscono la terza tipologia si localizzano prevalentemente
nel Centro. La struttura demografica non presenta un’alta densità di popola-
zione, dovuta in parte alle caratteristiche orografiche del territorio. Fa ecce-
zione la provincia di Roma, dove all’alta densità della popolazione tipica del-
l’Area metropolitana si somma un forte fenomeno di pendolarismo interpro-
vinciale e interregionale. Il tasso di disoccupazione è intorno alla media nazio-
nale (7,3%).

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005
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Le province di questa aggregazione sono caratterizzate da un’economia orienta-
ta prevalentemente al commercio e alle attività terziarie, in parte frenato da un
ambiente talvolta troppo rigido sia dal punto di vista strutturale che dal punto di
vista di molti aspetti connessi al mercato del lavoro. Anche le province di Ascoli
(6,5%) e Teramo (6,6%), i cui livelli di disoccupazione sono inferiori alla media
nazionale, pur presentando una certa vivacità socio-economica non sembrano
ancora entrare pienamente nel sistema del corridoio adriatico. Queste ultime pro-
vince, infatti fanno parte della fascia adriatica che a partire dalla seconda metà
degli anni 70 ha dato vita ad un modello di sviluppo particolare e per certi versi
unico non solo in Italia ma in tutta Europa. Insieme alle regioni del Nord-Est ha
dato origine a quella parte del territorio italiano che è stata denominata terza Ita-
lia36, poiché si distingue dalla prima, nel Nord-Ovest, di vecchia industrializza-
zione e centro propulsivo del paradigma Taylor-Fordista, fondato sulla grande
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Figura 52
Tipo 6. Aree con
altissimi tassi di
disoccupazione:
Napoli, Foggia,

Brindisi,
Catanzaro,

Reggio Calabria,
Trapani, Palermo,

Agrigento,
Caltanissetta,

Enna, Catania,
Sassari, Crotone

Fonte: elaborazione Isfol su dati Istat-RFCL serie ricostruita 2005

36 Bagnasco A., Le tre Italie, Il Mulino, Bologna.



| 4 LE AREE METROPOLITANE E LE AREE PROVINCIALI 129

impresa, e dalla seconda Italia, il Mezzogiorno e le Isole, caratterizzata da una
prevalente realtà di scarsa industrializzazione.
In questi bacini i sistemi del lavoro non registrano una presenza significativa degli
operatori privati, che scelgono di localizzare le loro sedi periferiche all’interno dei
principali capoluoghi di provincia. Nel sistema pubblico, invece, è stata realizza-
ta un’adeguata copertura territoriale sia dal punto di vista numerico che funzio-
nale; numerosi sono i Cpi che non hanno attivato tutti i servizi previsti in moda-
lità avanzata e molti offrono anche i servizi d’incontro domanda/offerta a livelli
ancora non sufficientemente strutturati.
L’area centrale del paese (tipo 4), snodo tra le aree settentrionali e meridionali,
presenta una bassa densità di popolazione. In queste province il tasso di disoc-
cupazione oscilla fino a due punti sopra la media nazionale ad Oristano (10,2%),
Nuoro (10,3%), Campobasso (10,5%), Latina (9,5%). In questo aggregato sono i
giovani che incontrano le maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro.
Anche per quanto riguarda la componente femminile, la situazione si presenta
molto diversificata con un’alta disoccupazione nelle province della Sardegna -
come ad Oristano (19,1%) - a Campobasso (13,0%) e a Frosinone (14,2%); la
disoccupazione e la scarsa offerta di lavoro da parte delle donne è legata sia a
fattori culturali sia alla mancanza di servizi sociali, che non consente una reale
conciliazione tra impegni famigliari e attività lavorative.
L’infrastrutturazione del mercato del lavoro in queste aree non registra una pre-
senza significativa degli operatori privati, ed anche nel sistema pubblico non emer-
gono sistematiche azioni sinergiche tra promozione, lavoro ed assistenza sociale,
in grado di combattere efficacemente il fenomeno della disoccupazione. Numero-
si sono i Cpi che non hanno attivato tutti i servizi previsti e molto raramente sono
attivi i servizi avanzati d’incontro domanda/offerta e di sostegno alla occupabilità;
sporadici e, quando presenti a livello elementare, i servizi alle imprese.
L’area più meridionale del paese (tipo 5), arriva a comprendere alcune zone lito-
rali della Sicilia e della Sardegna. La struttura demografica per classi di età regi-
stra tassi di fecondità superiori alla media nazionale.
Sono territori contraddistinti da un’economia tradizionalmente stagnante, dove la
distribuzione degli interventi, che pur si sono susseguiti negli ultimi decenni al
fine di promuovere e stimolare un tessuto economico di tipo industriale e pro-
duttivo (tra cui i numerosi Patti Territoriali), rimane isolata e non determina azioni
di esternalità positiva nei territori circostanti (spill over).
Permane dunque un’economia locale legata ancora all’uso agricolo e a un ina-
deguato utilizzo del patrimonio ambientale, in gran parte legata ad attività di
lavoro sommerso, che impedisce una reale valutazione del tasso di disoccupa-
zione e di quello di attività. Il tasso di disoccupazione è molto superiore alla
media nazionale, ma in questi aggregati sono i giovani che incontrano le mag-
giori difficoltà proprio nell’accesso al mercato del lavoro sin dal primo inseri-
mento lavorativo. Anche per quanto riguarda la componente femminile si osser-
va un alto tasso di disoccupazione legato ai fenomeni già indicati, a fattori cultu-

4.2 Aree
provinciali



| 4 LE AREE METROPOLITANE E LE AREE PROVINCIALI130

rali e ambientali con una grave mancanza di servizi sociali connessi alla cura. A
fronte di una iniziale assenza degli operatori privati nel settore dell’intermedia-
zione e della somministrazione, che confermerebbe la staticità del mercato, si
osserva oggi una graduale diffusione di operatori che scelgono di localizzare la
sede principale delle loro attività in queste zone.
La localizzazione e la funzionalità dei servizi pubblici per l’impiego non sembra
seguire logiche legate ad un fabbisogno pressante di persone in cerca di lavoro,
dotate di competenze non sufficientemente richieste; inoltre un freno ulteriore è
costituito dal mancato raccordo tra istituzioni e tra queste e una pluralità di ope-
ratori in grado di rafforzare il mercato del lavoro.
Anche l’erogazione di servizi per il lavoro si struttura più in rapporto alle risorse
disponibili che alle esigenze del territorio.
Le aree con maggiori difficoltà sono quelle che rientrano nel tipo 6. È doveroso
fare una distinzione tra le due Aree metropolitane, Napoli (17,1%) e Palermo
(19,2%), caratterizzate da un’altissima densità di popolazione, alti livelli di disoc-
cupazione (Napoli 17,1% e Palermo 19,2%), e da un indice di natalità superiore
alla media del paese, e le altre province, che presentano analogamente un alto
tasso di natalità e forti flussi migratori che provocano, in realtà, una riduzione ten-
denziale della densità di popolazione. Le caratteristiche di questo aggregato
seguono il profilo tipico di molte province meridionali, che sfocia in un saldo
demografico negativo e in una distribuzione per classi di età che le colloca tra le
prime province con la maggiore quota di individui fino ai 14 anni e fra le ultime
per gli over 50.
Dal punto di vista delle dinamiche economiche, Napoli e Palermo si collocano
agli ultimissimi posti tra le province italiane per valore assoluto pro-capite: la
prima è 94° e la seconda 96°. Anche la qualità dell’ecosistema urbano è tra le più
basse d’Italia, secondo gli indici elaborati da Legambiente; inoltre particolar-
mente alta risulta la percezione della criminalità locale (questo indice è a Napoli
il più alto tra le province italiane, con punte appena inferiori a Caserta, Vibo
Valenzia, Caltanissetta, Crotone e Reggio Calabria).
Il tessuto imprenditoriale vede la preponderanza di imprese di piccole e piccolis-
sime dimensioni, di recente costituzione e spesso legate al commercio e al turi-
smo. A Napoli si registra anche la presenza di piccole industrie, che operano nel
settore agro-alimentare e nella cantieristica navale, sostenute da finanziamenti
europei e da Patti Territoriali, che hanno incrementato il tasso di occupazione
(circa 3000 nuovi occupati) nel Patto Napoli Nord-Est Area Flegrea
Il territorio delle restanti province ha una vocazione prevalentemente agricola; tra
di esse spicca il territorio di Foggia, terza provincia italiana per estensione, in atti-
vità legate al settore agro-alimentare, sostenute da finanziamenti erogati dal
Patto Territoriale, che investe gran parte dei comuni della stessa provincia.
Il tasso di disoccupazione provinciale è ancora superiore al 18%. Sui dati occu-
pazionali pesa l’economia sommersa che coinvolge percentuali eccezionali di
lavoratori, fino al 50% circa del totale delle unità di lavoro. In merito alla condi-
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zione occupazionale femminile si riscontra una forte concentrazione di disoccu-
pate nelle province interne della Sicilia, un dato che è senza dubbio influenzato
anche dalla limitata popolazione maschile. Notevole è anche il dato relativo ai
bassissimi tassi di occupazione femminile, congiuntamente sensibile alle fasi di
contrazione della domanda (fenomeno dello “scoraggiamento”) oltre che frutto di
caratteristiche socio-culturali del territorio.
I servizi per l’impiego sono campo d’azione del pubblico e la presenza dei priva-
ti è limitata a pochi e sporadici esempi. D’altra parte l’erogazione dei servizi mira-
ti ad affrontare le problematiche legate alla disoccupazione non è ancora ade-
guata alla gravità dei problemi, alle richieste della riforma, alla esigenze degli
utenti. Ancora insufficiente, risulta, inoltre, la personalizzazione degli interventi;
su cui, spesso, oltre a perduranti carenze sul versante organizzativo, incide l’ina-
deguatezza delle risorse professionali operative nei centri, scarse dal punto di
vista quantitativo rispetto alla numerosità degli utenti potenziali e non sempre
dotate di competenze specialistiche.
Il mercato del lavoro di queste province soffre di poca trasparenza, di sistemi
informali di intermediazione più diffusi che nel resto del paese, di scarso colle-
gamento tra formazione professionale e politiche per l’occupazione e di poca
innovazione istituzionale.
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5.1 LA DISTRIBUZIONE DEI NUOVI ATTORI PUBBLICI 
E PRIVATI IN ITALIA

Una prima panoramica sullo stato d’avanzamento ed evoluzione della rete del
nuovo mercato del lavoro, può essere effettuata ponendo a confronto le strutture
degli attori precedentemente analizzati ossia: Centri per l’impiego, Agenzie priva-
te per il lavoro, Università e Fondazione dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.
Dalle analisi effettuate è possibile constatare che il nuovo mercato del lavoro sta
evolvendo verso una maggiore efficienza allocativa degli intermediari pubblici e
privati, per rispondere in modo più efficace alle richieste di servizi di sostegno
all’occupabilità della popolazione e a una più diffusa trasparenza dell’informa-
zione e delle opportunità. Una posizione importante è quella di contribuire a con-
trastare quelle che sono state definite “nuove fonti di diseguaglianza” sul merca-
to del lavoro37. Ciò rimanda alla eterogeneità della forza lavoro, a competenze
differenti, alla complessità delle prestazioni, alle differenziazioni di condizioni e
trattamenti, alla disparità delle conoscenze disponibili sia sulle forme di evolu-
zioni dei mercati del lavoro locali sia sulle occasioni di occupazione disponibili.
L’ampia rete di operatori dislocati sul territorio, connessi e interconnessi da una
struttura informatica, allarga la base conoscitiva e informativa a disposizione di indi-
vidui ed imprese e rende il mercato del lavoro meno segmentato e più accessibile.
Abbiamo visto, nei precedenti paragrafi, come il sistema pubblico abbia realiz-
zato un modello di servizi diffuso sul territorio, orientato a cogliere l’offerta di
lavoro e a dimensionare i propri servizi su specifiche utenze; diversamente dagli
operatori privati, i quali, essendo differenti gli obiettivi che presiedono alle stra-
tegie localizzative, danno vita, invece, ad una geografia policentrica.
Dalle analisi effettuate dall’Isfol emerge quanto la dinamica produttiva, la specia-
lizzazione e il milieu urbano influiscano sulla distribuzione delle sedi e come la
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37 Accornero A., Nuove fonti di diseguaglianza sul mercato del lavoro, in Gallino L., Disuguaglianze ed
equità in Europa, Torino, Einaudi, 1993 p. 237-236.
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conoscenza delle dinamiche territoriali locali influenzi la decisione di un operato-
re privato ad espandersi attraverso una rete di filiali più o meno fitta o estesa.
La medesima attenzione alle dinamiche del mercato del lavoro locale informa o
dovrebbe informare le decisioni degli operatori pubblici in merito alle risorse da
mobilitare a seconda dei volumi di attività potenziali e delle maggiori o minori cri-
ticità emergenti nei singoli sistemi locali. Ad esempio, in aree con una forte pres-
sione esercitata da un’offerta di lavoro disoccupata e poco occupabile sarebbe
necessario investire risorse adeguate al compito di supportare in maniera perso-
nalizzata una grande quantità di utenti. Purtroppo, al momento, il sistema pubbli-
co non sembra sufficientemente dotato per rispondere ovunque a questi compiti.
“Gli altri operatori autorizzati”, quali le Università, in particolar modo quelle di
recente costituzione38, e la Fondazione dei Consulenti del lavoro colgono la
nuova sfida, anche attraverso l’utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cioè attraverso i servizi resi
disponibili dal collegamento alla Bcnl.
Per conoscere le caratteristiche della struttura organizzativa e comprendere il
livello dell’articolazione logistica nel contesto locale, sono state effettuate delle
analisi sull’universo delle sedi (sedi centrali e unità organizzative). Una prima ana-
lisi effettuata sui sistemi coglie la dimensione numerica delle strutture in rappor-
to al bacino d’utenza disoccupata.
Aggregati a livello regionale, i dati d’indagine consentono di dimensionare il baci-
no di utenza degli Spi sull’universo delle sedi (strutture operative, sedi distacca-
te e recapiti periodici) e sulla rilevazione delle forze lavoro e delle persone in
cerca di lavoro. Dal confronto tra i valori medi nazionali (il “bacino medio di uten-
za” di un Cpi risulta composto di 1.410 lavoratori) e i valori medi regionali, emer-
ge un’accentuata disomogeneità nel livello di copertura territoriale. Le strutture,
che devono servire mediamente un numero maggiore di utenti disoccupati risul-
tano essere: nel Nord, la Liguria (2.650) e la Lombardia (2.370), nel Centro, il
Lazio (3.440), nel Sud, la Campania (3.020). La situazione è invece più favorevo-
le in: Valle d’Aosta (290), Trentino Alto Adige (730), Umbria (590), Molise (670) e
Sicilia (720), dove il numero delle strutture operative consente di servire un nume-
ro medio di disoccupati più contenuto.
Esaminando l’indice medio regionale, costruito anche in questo caso sulla popo-
lazione in cerca di lavoro, dell’universo delle sedi delle Agenzie private si regi-
strano valori molto alti nelle regioni settentrionali che, confrontati con il sistema
pubblico, restituiscono un’immagine delle paese divisa tra Nord (in cui è prepon-
derante la presenza di Agenzie private) e Sud (a prevalente copertura pubblica).
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38 Le Università che partecipano alla sperimentazione con il Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li sono: Tor Vergata (Roma), G. D’Annunzio (Pescara e Chieti), La Sapienza (Roma), Università dell’A-
quila, Università di Bergamo, Università di Camerino, Seconda università di Napoli, Università di
Napoli, Università di Napoli (Partenope), Università di Cagliari, Università di Macerata, Università di
Modena e Reggio Emilia, Università di Pisa, Università dell’Insubria (Como e Varese), Luic (Castella-
na), Università di Lecce.
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L’analisi della dislocazione delle sedi attesta infatti che le unità operative delle
regioni settentrionali hanno un bacino potenziale di persone in cerca di lavoro
molto meno ampio di quello presente nelle altre aree geografiche. Ciò significa
essere in grado di servire gli utenti in maniera più intensa ed accurata. Se la
media nazionale si attesta su 1,4 sedi di Apl ogni 1.000 disoccupati, in Lombar-
dia si registrano 5,18 sedi, in Emilia Romagna 4,67, in Veneto 4,25 e in Friuli
Venezia Giulia 4,02.
Nel complesso la rete degli operatori pubblico-privati registra una presenza
media di disoccupati di 473 persone per ogni sede operativa approssimativa-
mente, anche se non si è ancora raggiunto un grado di copertura omogeneo.
Inferiori all’indice nazionale (2,11) risultano le regioni della Campania (0,52),
Puglia (0,76), Calabria (0,82) e Sardegna (0,71).
La presenza di strutture e sedi territoriali, istituzioni pubbliche ed Agenzie priva-
te, disegna uno scenario complesso, che lascia intravedere l’importanza delle
scelte di localizzazione e della concentrazione delle sedi e delle unità organizza-
tive. Queste, in relazione alla tipologia e alla qualità dei servizi che offrono, pos-
sono produrre effetti sulle dinamiche occupazionali e sulla qualità dell’offerta e
della domanda di lavoro. La realizzazione e il successo della nuova rete di servi-
zi per il lavoro sarà dunque in larga misura legata alla capacità del servizio pub-
blico di realizzare a livello territoriale il disegno e la regia del sistema e, al tempo
stesso, di tracciar e gestire le linee di sviluppo di un proficuo rapporto di rete.
Peraltro, il riformatore italiano, allineandosi agli altri ordinamenti europei, ha eli-
minato la barriera artificiale all’ingresso dei privati nel mercato del lavoro rappre-
sentata dal requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale; in tal modo gli operato-
ri multitasking sono autorizzati ad espletare la funzione di incontro
domanda/offerta di lavoro e, contestualmente, l’ampia gamma di possibili attività
propedeutiche al matching stesso. Tale polifunzionalità, ispirata al modello euro-
peo del one-stop shop39, può consentire anche un miglior raccordo con le unità
dei Centri per l’impiego ed eventualmente incentivare la predisposizione di “punti
di accesso unico” ad una molteplicità di servizi, in grado di fornire all’utenza,
complessivamente considerata, informazioni sulle strutture, le prestazioni e le
condizioni di accesso alle stesse.
A tal fine, risulta sempre più urgente la capacità di (inter)connessione informati-
va dei due sistemi tra loro e con altri soggetti (Enti previdenziali e assistenziali,
rete Eures), in funzione di una gestione integrata o almeno contigua dei servizi
per il lavoro intesi in senso lato.
Il quadro, delineato nei paragrafi precedenti, contribuisce a tratteggiare le prime
linee della rete “mista” di servizi per il lavoro e consente di cogliere alcune dina-
miche sottese alle varie esigenze degli attori coinvolti dal processo di attuazione
della riforma.
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39 Molto diffusi, specie in Gran Bretagna e Danimarca.
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5.1.1 La regione Lombardia: l’Area metropolitana di Milano
Il modello giuridico di recepimento della Legge 286/99 che prevede un’organiz-
zazione mista pubblica/privata di servizi per il lavoro, la preesistente operatività
di operatori privati in Regione e le peculiarità della struttura economica del terri-
torio hanno fatto sì che l’Area metropolitana di Milano diventasse una struttura
policentrica, per molti aspetti esemplare nel territorio italiano.
La rappresentazione cartografica (fig. 7) conferma la tipologia del territorio lombar-
do, il quale più di altri ha dovuto confrontarsi con un’alta concentrazione di opera-
tori pubblici e privati. Da tale esperienza è possibile trarre uno dei primi esempi di
integrazione: ci si riferisce al “Dispositivo multimisura” che prevede l’attivazione di
interventi finalizzati all’inserimento lavorativo, all’orientamento e alla formazione.
Altro strumento basilare per consolidare e potenziare una rete di servizi mista è
la realizzazione e la messa a regime della Borsa lavoro Lombardia, il portale inter-
net della Regione Lombardia, dedicato al mondo del lavoro, della formazione e
dell’istruzione; un unico luogo dove cittadini, imprese, operatori pubblici e priva-
ti possono trovare tutte le informazioni e i servizi utili su queste tematiche. La
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Fonte: Isfol, banca dati GeoResil 2005
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Regione Lombardia, è stata tra le prime a portare avanti un insieme di politiche
finalizzate alla creazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente in
grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo accesso
a una occupazione di qualità. Borsalavorlombardia.net, è nata all’interno di un
progetto più ampio che ha reso partecipe le Province Lombarde40, come prota-
goniste attive del sistema. La prerogativa del progetto è quella di creare uno stru-
mento che velocizzi e migliori l’incontro tra chi “offre” e chi “domanda” e che
consenta una maggiore collaborazione tra pubblico e privato a partire dalla con-
divisione on-line delle rispettive banche dati.
Borsa lavoro Lombardia è stato il primo nodo regionale della Borsa continua
nazionale del lavoro a essere attivato, nell’aprile 2004.
La rete Upal è una rete di servizi, un nodo per ogni provincia lombarda, che sulla
base di un Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione e da ognuna delle pro-
vince, svolge un ruolo di raccordo e di sviluppo di iniziative in materia di Politiche
attive del lavoro (Pal) sul territorio lombardo. Le singole iniziative soffrono spesso
di una logica di progetti isolati, a spot, senza un’adeguata capacità di “fare siste-
ma”. La rete Upal vuole proprio fare sistema, aiutata in questo dalla specificità
della sua utenza e dalla necessaria, naturale “vicinanza” alle caratteristiche del
singolo utente, ai suoi problemi, alle sue esigenze. L’operatore Upal agisce sul ter-
ritorio con un modello a rete e contribuisce a semplificare e ottimizzare la relazio-
ne tra la programmazione regionale e quella provinciale. Il modello organizzativo
della rete Upal e la struttura degli stessi servizi è il frutto di una stretta collabora-
zione tra Agenzia regionale per il lavoro e Province; un operatore per provincia,
coordinato dall’Agenzia regionale per il lavoro viene costantemente aggiornato sui
principali temi riguardanti le PAL ed ha a disposizione presso le Province un uffi-
cio attrezzato. In questo modo il livello regionale attua meglio il suo ruolo di regia
e la Provincia gestisce direttamente un numero maggiore di servizi a valore
aggiunto per il territorio. Le funzioni e le competenze sviluppate nelle Unità per le
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40 Progetto Sintesi. Borsa Lavoro è uno degli strumenti attivati da un accordo sottoscritto nel 2001 tra
la Regione e le 11 Province lombarde. L’intesa prevedeva la costruzione di un Sistema informativo
strutturato su due livelli: uno regionale - la Borsa lavoro Lombardia - e uno provinciale, concretiz-
zatosi nel progetto Sintesi che le Province stanno attuando. Sintesi pertanto è il Sistema integrato
dei servizi per l’impiego realizzato dalla Provincia di Milano in collaborazione con Regione Lombar-
dia e le Province lombarde. Al progetto inoltre partecipano la Regione Puglia e le Province pugliesi,
la Provincia di Catanzaro, Inail, Unioncamere e la CCIAA di Milano. Il progetto prevede la realizza-
zione del livello provinciale del Sistema informativo lavoro (Sil) e dei moduli necessari all’intercon-
nessione e alla collaborazione applicativa col Sistema informativo regionale. Sintesi garantisce l’ac-
cesso integrato alle informazioni e ai servizi inerenti il mercato del lavoro e a tutte le attività gestio-
nali di competenza delle Province nell’ambito dell’impiego, integrando in un unico contesto i servi-
zi inerenti gli ambiti del lavoro, dell’istruzione e formazione. Nell’ambito del lavoro il modello Sinte-
si ha lo scopo di: gestire le procedure amministrative che fanno capo alle Province e ai Centri per
l’impiego; supportare le politiche attive per il lavoro (accoglienza/orientamento, incontro doman-
da/offerta) in ambito provinciale e in collegamento con l’ambito nazionale. Oltre al lavoro i sistemi
coinvolti dal modello Sintesi sono: l’anagrafe regionale dell’obbligo formativo; di corsi di formazione
professionale a diversi livelli; corsi di aggiornamento in modalità e-learning; accesso ai servizi in
modalità multicanale (servizi di call center e web).
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politiche attive del lavoro, riguardano principalmente la programmazione di inter-
venti di politica attiva del lavoro, la promozione ed erogazione dei servizi indivi-
duati sulla base delle priorità del territorio; il supporto all’amministrazione provin-
ciale per lo sviluppo di iniziative destinate a rispondere ai bisogni del mercato del
lavoro locale; la ricerca di una omogeneizzazione degli standard di erogazione dei
servizi di politica attiva del lavoro nei diversi ambiti territoriali; la raccolta di infor-
mazioni sugli andamenti territoriali delle politiche del lavoro e di rilevazione dei
fabbisogni occupazionali; il monitoraggio del mercato del lavoro locale. I servizi
offerti al territorio attraverso la rete Upal riguardano:
• la mobilità geografica dei lavoratori;
• la gestione delle crisi occupazionali;
• le azioni di politiche attive del lavoro su fasce deboli e pari opportunità;
• la normativa e i servizi di informazione;
• il monitoraggio del mercato del lavoro.

5.1.2 La Borsa continua nazionale del lavoro
Nel 2000, riuniti in Portogallo, i Paesi dell’Unione europea hanno deciso di com-
piere ogni sforzo per far sì che l’Europa diventasse entro il 2010 “l’economia basa-
ta sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una mag-
giore coesione sociale”. Oltre a promuovere la ricerca scientifica, l’istruzione, la for-
mazione professionale, l’accesso alla rete e la riforma dei sistemi europei di previ-
denza sociale, i 25 puntavano a portare i tassi di occupazione al 70%.
In accordo con gli obiettivi comunitari e in linea con i recenti sviluppi delle tec-
nologie dell’informazione, che attraverso le reti tecnologiche hanno conquistato
nuovi spazi e un numero sempre maggiore di utenti, la Borsa continua nazionale
del lavoro è uno strumento progettato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali che si pone come principale obiettivo quello di riorganizzare il mercato del
lavoro creando un mercato trasparente ed efficiente, con maggiori possibilità di
inserimento professionale, maggiori servizi per i disoccupati e per le persone in
cerca del primo lavoro e con particolare riguardo alle fasce più deboli; garanten-
do la possibilità ad ogni lavoratore di essere in grado di trovare e/o di cambiare
lavoro, valorizzando le proprie doti e le proprie capacità.
La Borsa continua nazionale del lavoro prevista dal D.Lgs. 276/0341, utilizza un
Sistema informativo, basato su una rete telematica di nodi regionali, a cui è pos-
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41 Il testo del Decreto ministeriale del 13 ottobre 2004 sulla “Borsa nazionale continua del lavoro”, di
cui agli articoli 15 e 16 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della Legge
14 febbraio 2003, n. 30, integrato da tre allegati, giunge a seguito di un articolato percorso carat-
terizzato da un’intensa collaborazione delle Regioni e Province Autonome nella stesura del testo, il
quale nella versione finale recepisce nella sostanza tutti gli emendamenti e le integrazioni proposte
dalle amministrazioni del territorio attraverso il lavoro di gruppi tematici appositamente istituti dal
Coordinamento interregionale per l’attuazione del decreto in questione. Il 23 settembre 2004, sul
decreto, si è positivamente espressa la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Pro-
vince Autonome, raggiungendo l’intesa così come previsto dall’art. 16.
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sibile accedere liberamente tramite internet. La Borsa del lavoro è progettata per
contenere le domande ed offerte di lavoro a livello nazionale e regionale, con lo
scopo di agevolare l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro (i lavoratori potran-
no inserire i propri curricula e consultare le offerte, mentre i datori di lavoro
potranno consultare i dati di chi è disponibile al lavoro), e di creare un unico Siste-
ma informatico contenente tutti i dati dei soggetti interessati e sempre accessi-
bile da parte di tutti gli “attori” del mercato del lavoro.
Il decreto di attuazione42 prevede l’obbligo, delle Agenzie per il lavoro e degli altri
operatori autorizzati o accreditati, di conferire alla Borsa nazionale continua i dati
acquisiti. In attesa della piena operatività, gli operatori pubblici e privati possono
ottemperare all’obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua del
lavoro attraverso uno dei nodi regionali già attivi.
Non risultano ancora attive la Valle d’Aosta, le province autonome di Trento e
Bolzano, Liguria, Umbria, Lazio e Campania.
Il Network della Borsa è costituito dall’insieme di soggetti pubblici e privati abili-
tati a erogare una serie di servizi volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro; ne fanno parte gli operatori pubblici del mercato (i Centri per l’impie-
go), le Agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati o accreditati tra i quali
le camere di commercio, i Comuni, i Consulenti del lavoro, gli Enti bilaterali, le
scuole e gli atenei.
Passando ad analizzare la reale operatività del sistema di Borsa e l’effettivo stato
di attuazione delle connessioni in rete telematica prendiamo in esame due macro
categorie: la prima considera il sistema pubblico a livello regionale rete federa-
ta43, la seconda categoria riguarda invece, la rete mista a livello locale costituita
dai Punti di borsa attivi presso i Cpi, Enti locali e altri Intermediari attraverso la
rete internet.
La tab. 644 mostra le connessioni di rete attivate nel dominio dei servizi pubblici,
ossia le strutture provinciali (Cpi) che hanno attivato un Punto di borsa, attraver-
so il quale è possibile accedere ai servizi predisposti per effettuare il conferi-
mento di annunci.
Complessivamente le regioni che hanno aderito alla Bcnl sono undici, ma il per-
corso di implementazione procede lentamente poiché è ancora molto limitato il
numero dei Centri per l’impiego che utilizzano pienamente le funzionalità a
disposizione dell’intermediario; infatti, su un numero complessivo di 59 Cpi, solo
13 hanno attivato la scrivania virtuale per la gestione dei servizi45.
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42 V. nota 5.

43 L’architettura del sistema è progettata su un modello federato composto da una rete di nodi inter-
connessi tra il livello centrale (Ministro del lavoro) e livello periferico (regioni/province).

44 Si fa presente che i totali dei valori percentuali riportati non danno somma 100, in quanto si è offer-
ta alle Agenzie possibilità di risposta multipla.

45 Ministero del lavoro e politiche sociali - Sistema informativo mercato del lavoro, dati pubblicati su
quaderni Spinn n. 2/2006.
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La rete complessiva dell’attivazione ai Punti borsa (connessi attraverso la rete
internet) raggiunge le 242 unità, ma l’assenza di buona parte dei servizi pubblici
rappresenta un limite allo sviluppo e all’efficacia del sistema.
Contrariamente agli scenari inizialmente previsti, il processo di adesione appare
più dinamico sul fronte dei soggetti privati. Infatti, se si osservano i dati presenti
sul portale nazionale, si può constatare che nelle registrazioni e soprattutto nel
conferimento delle candidature un ruolo rilevante è assunto dalla partecipazione
dei privati46. Il numero delle registrazioni on-line provenienti dagli intermediari
(Agenzie, intermediari speciali e università) consente di valutare un primo livello
di utilizzazione dei servizi: 383 sono i privati autorizzati, 7 le Università, 87 gli
intermediari pubblici.
Sul fronte delle Agenzie private i rapporti di rete sono effettivamente instaurati,
laddove le regioni hanno già dato vita all’attivazione dei rispettivi nodi; questo si
riscontra con maggiore frequenza nel Nord-Ovest, con particolare riferimento al
portale del Piemonte e della Lombardia, e nel Nord-Est per quanto afferisce al
portale del Veneto.
Per ciò che riguarda l’universo degli altri operatori autorizzati, il raccordo con il
nodo nazionale è più stretto; i Consulenti del lavoro (circa 800 delegati), operano
attraverso il nodo di borsa della Fondazione dei Consulenti del lavoro, mentre nel
mondo della formazione, in particolar modo per quanto riguarda gli atenei, il con-
tatto avviene attraverso le rispettive Università. Nel primo semestre del 2006,
delle 38 Università italiane contattate, 19 hanno aderito alla Bcnl e sono stati atti-
vati o sono in corso di attivazione 19 Punti Borsa. I servizi disponibili per laurea-

Tabella 6
Network di Borsa

46 Ministero del lavoro e politiche sociali - Sistema informativo mercato del lavoro. Ad ottobre 2006 le
candidature presenti in Borsa erano 73.208 e 10.966 gli annunci pubblicati dalle aziende. Il 32% del
totale proviene dalle regioni che non hanno attivato il nodo di borsa.

Fonte: Portale nazionale
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Piemonte 5 3 8 23 - - - 23

Lombardia - 15 15 1 42 5 154 202

Puglia 2 - 2 - 5 4 8 17

Calabria 6 - 6 - - - - -

Sardegna - 28 28 - - - - -

Totale 13 46 59 24 47 9 162 242
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ti, laureandi e imprese sono strutturati per agevolare l’incontro domanda/offerta
di lavoro. In particolare le Università che operano nella Borsa Lavoro possono
accedere ai curricula dei lavoratori e alle richieste di personale da parte delle
imprese di tutte le regioni italiane e tutti gli intermediari pubblici e privati; aiutare
gli studenti a pubblicare le offerte di lavoro e a gestire le risposte e i contatti in
rete; fare ricerche di personale per trovare il profilo professionale e l’offerta di
lavoro più vicini alle esigenze delle aziende e degli studenti; consultare le offerte
di stage e tirocini, infine fornire informazioni sulle tendenze della domanda nel
mercato del lavoro per orientare gli studenti nella scelta del corso e della spe-
cializzazione post universitaria.
Stage, percorsi di alta formazione e interventi formativi sono i percorsi avviati
attraverso la Bcnl parallelamente alla classificazione delle competenze delle lau-
ree brevi, comprensiva degli sbocchi professionali, all’attivazione di un servizio di
News e all’accesso ai master.
Le ragioni del ritardo da parte degli operatori pubblici nel dar corso alla piena
attuazione del dispositivo normativo sono, come è noto, di natura tecnica a
causa della molteplicità delle soluzioni adottate sia a livello regionale che provin-
ciale, il che rende difficile la piena interoperabilità47. È opportuno sottolineare
che, se sul piano nazionale si è giunti ad un buon grado di definizione della pro-
gettazione dell’architettura della Borsa continua nazionale del lavoro, a livello
locale si osserva tuttora un panorama particolarmente frammentato, caratteriz-
zato da una proliferazione di piattaforme informatiche non sempre tali da garan-
tire una cooperazione applicativa, con conseguenti forti ritardi nel processo di
implementazione di un sistema uniforme.
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47 Di Francesco D., Serra C. (a cura di), Reti tecnologiche e reti di relazioni nei Servizi pubblici per l’im-
piego: un’analisi territoriale, Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n. 5/2004,
Isfol, Roma; Reti tecnologiche e reti relazionali nei sistemi del lavoro regionali e provinciali, di Di Fran-
cesco D., Rossetti S. e Serra C., Monografie sul Mercato del lavoro e le politiche per l’impiego, n.
11/2005, Isfol, Roma.
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5.2 TENDENZE E PROSPETTIVE FUTURE

Tutti gli attori che a diverso titolo operano nell’intermediazione concorrono a far
sì che un numero sempre maggiore di persone in cerca di lavoro riesca a tro-
vare un interlocutore “giusto”, cioè in grado di cogliere potenzialità o esigenze
presenti nel loro vissuto lavorativo. Se da un lato questo processo è stato
avviato e in buona parte attuato, in seguito alla Riforma Biagi, la platea di sog-
getti entrati da protagonisti nel mercato del lavoro e il decremento dell’utilizzo
dei canali informali, il cosiddetto passaparola ne è un esempio, dall’altro va
riconosciuto che la strada verso l’integrazione e la sinergia dei diversi attori è
ancora irta di difficoltà. Concorrenza, disinformazione, pregiudizi sui possibili
vantaggi sono gli ostacoli che più frequentemente emergono. In realtà sono
spesso i retaggi culturali ad ostacolare la piena realizzazione del disegno siner-
gico previsto del legislatore, più che problemi concreti o strutturali, facendo sì
che la rete non sia vista, come un obiettivo ed una soluzione, ma come un pro-
blema. Costruire la rete con questi nuovi intenti operativi richiede l’esplicita ed
operativa volontà di tutti gli attori locali di fornire una risposta congiunta ad un
problema comune.
Se si guarda agli ambiti settoriali del lavoro, dell’istruzione e della formazione,
previdenziali, delle politiche sociali, territoriali, ambientali e urbane, a tutti quegli
ambiti insomma dalla cui integrazione c’è da attendersi un fondamentale valore
aggiunto, si nota che la quantità dei soggetti istituzionali chiamati a partecipare
è aumentata sensibilmente, pur non considerando altri attori ugualmente essen-
ziali per il potenziamento del sistema, anche sotto il profilo della dimensione
organizzativa e partecipativa a livello locale (comuni, camere di commercio,
associazioni sindacali).
Specializzazioni professionali sempre più differenziate, principio di sussidiarietà,
processi di devoluzione e connessa moltiplicazione dei livelli di governo sosten-
gono una pluralità di soggetti che sconcerta e apparentemente rendono com-
plesso e confuso il panorama; in realtà questa frammentazione, potrebbe certo
costituire una ricchezza, se venissero rese disponibili risorse, capacità e soluzio-
ni in grado di sostenere lo sviluppo di reti interorganizzative.
Senza cadere nel luogo comune che vede la rigida suddivisione tra target, in
base alla quale le fasce svantaggiate sono affidate al pubblico e il restante mer-
cato è affidato al privato, lo scenario che si presenta è un mix di fattori: Agenzie
private, specializzate in determinati settori e servizi su base commerciale, impre-
se o lavoratori che scelgono il soggetto a cui rivolgersi o Università che orienta-
no un bacino di giovani neolaureati, Consulenti del lavoro che grazie ad un rap-
porto di fiducia precedentemente instaurato con l’impresa si rivolgono ad un
bacino selezionato di lavoratori, non di rado specializzati e altamente qualificati.
Tutto ciò dà luogo alla suddivisione del mercato del lavoro tra differenti tipologie
di lavoratori e differenti tipologie di soggetti destinati all’intermediazione. Ma l’in-
cremento dell’intermediazione attraverso canali professionali aiuta a trovare un
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impiego più vicino alle aspettative del lavoratore sia in termini di competenze che
di retribuzione, promuovendo così la valorizzazione di quel capitale umano che
costituisce un fattore di estrema rilevanza nelle dinamiche socio-economiche di
crescita e sviluppo.
Tale risultato può essere apprezzato soprattutto nei sistemi locali più dinamici,
nei distretti, dove è più immediato riscontrare quegli elementi socio-economici
(conoscenze, fiducia, cooperazione, valori, cultura, propensione all’innovazione,
flessibilità) che fanno della qualificazione del capitale umano un elemento chiave
del progresso, del sostegno e dell’equilibrio del mercato del lavoro; infatti laddo-
ve il mercato del lavoro assume il valore di un’istituzione sociale esso sostiene la
produzione e lo sviluppo del territorio.
Il corretto equilibrio nell’allocazione delle infrastrutture e strutture di servizi acqui-
sisce un’importanza sempre più strategica. Infatti su di essa si sta ridisegnando
l’organizzazione della produzione su scala globale. In altri termini, essa produce,
sul piano della riconfigurazione del territorio, un fenomeno di “gerarchizzazione”,
per cui vi sono regioni che possono contare su un forte vantaggio competitivo
rappresentato proprio dall’offerta complessiva di servizi.
I nuovi servizi di job placement, i Servizi pubblici per l’impiego, in grado di coniu-
gare funzioni e compiti amministrativi con nuovi servizi orientati alle politiche atti-
ve per il lavoro e la sinergia tra pubblico e privato in grado di generare servizi
avanzati alle imprese, costituiscono i fattori importanti che possono influenzare il
progresso e lo sviluppo di un’area, essendo entrati a far parte delle componenti
strategiche accanto a quelle tradizionali: reti infrastrutturali e non (reti viarie o tec-
nologiche, reti formali o informali), reti articolate e complementari (ad esempio le
Aree metropolitane limitrofe), disponibilità del sistema bancario locale ad agevo-
lare l’accesso al credito; un polo universitario sensibile alle iniziative formative
dedicate ai settori strategici dell’area, insomma tutti quegli aspetti che danno al
sistema l’opportunità di identificarsi come polo in grado di attrarre a sé le spinte
necessarie per produrre significative ricadute sul territorio in termini di valore
aggiunto e impiego di manodopera.
Infine, non si devono dimenticare quelle che oggi appaiono come azioni indi-
spensabili, sia in campo pubblico che privato, per incrementare l’efficienza dei
servizi, sviluppare le potenzialità delle aziende, garantire la partecipazione e il
coinvolgimento della società e dei cittadini: l’informazione, la comunicazione e la
connessione. Un flusso di comunicazione efficiente e bidirezionale può, infatti,
creare tra la domanda e l’offerta un meccanismo di auto-regolazione che con-
sente ad entrambe di crescere e di modificarsi costantemente a seconda delle
nuove esigenze. D’altra parte la diffusione di esperienze, di conoscenze e stru-
menti, le facilitazioni nella comunicazione e nel confronto tra gli operatori per-
mette di aumentare le reciproche competenze secondo la logica delle reti di
apprendimento.
Anche nell’ambito dei servizi pubblici, un aiuto indispensabile all’attivazione di
una comunicazione efficiente è dato dallo sfruttamento delle nuove tecnologie:
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la Rete telematica territoriale, la Rete civica e la Gestione dei servizi a rete ne
costituiscono un esempio di intervento. Dal punto di vista del settore privato lo
sfruttamento a pieno delle potenzialità della rete è imperativo, per chi si pone l’o-
biettivo di ampliare il proprio business e di competere nel mercato globalizzato.
In questo scenario, il Sistema informativo del lavoro si pone oggi come nodo di
eccellenza all’interno della rete globale dei servizi per l’impiego; oltre a sviluppa-
re la propria dotazione in termini di infrastrutture e di servizi materiali, dovrà
necessariamente impegnarsi in un adeguamento a livello “immateriale”, che pre-
suppone, oltre ad un cambiamento di tipo tecnologico, anche e soprattutto un
salto culturale e di mentalità, per la diffusione dell’information technology sia in
ambito pubblico che privato.

5.2 Tendenze e
prospettive future
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