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Premessa

Comprendere l’evoluzione del mercato del lavoro nei prossimi anni e antici-
pare il ruolo che i Servizi pubblici per l’Impiego giocheranno in tale contesto:
questo l’obiettivo dell’indagine previsionale presentata in questo volume. 

Dalla legge 196/97 e dal decreto legislativo 469/97, che hanno avviato il pro-
cesso di riforma e decentramento del mercato del lavoro, alla legge 30/03 (meglio
conosciuta come legge Biagi), il sistema italiano del lavoro è stato oggetto di mol-
teplici “attenzioni” finalizzate a portare una ventata di aria nuova, europea, al
vecchio sistema di matrice burocratico-procedimentale: nuove regole, nuove
strutture, personale più preparato e aggiornato operante nei nuovi Servizi per
l’Impiego, in un contesto, quello del mercato del lavoro, più moderno e flessibi-
le. Il panorama dei Servizi per l’Impiego di oggi è abbastanza vario, con diverse
punte di eccellenza sia a Nord che a Sud, un sistema costantemente monitorato
che cerca di innalzare la qualità del lavoro attraverso l’integrazione tra le politi-
che per l’occupazione e quelle per l’istruzione e la formazione, provando a for-
nire le basi a quello che è un circolo virtuoso per l’occupabilità, elemento fon-
dante dello sviluppo territoriale. 

In questi anni il Formez, attraverso alcune iniziative progettuali quali
Caravelle, SPI@LEARN e il progetto La Governance dei Servizi per l’Impiego, ha
svolto un’azione di accompagnamento alle amministrazioni, in particolare quel-
le provinciali, tesa a rendere i SPI veri attori dello sviluppo locale, agendo sul
supporto specialistico e sullo sviluppo della loro capacità di fare rete.

La presente indagine previsionale aiuta a capire quali saranno i trend econo-
mici e occupazionali e quale ruolo vi giocheranno i Servizi per l’Impiego nei
prossimi anni (2007-13), rappresentando così uno strumento per chi si trova a
programmare e gestire nuovi interventi sulle politiche attive del lavoro. Condotta
attraverso il metodo Delphi, la ricerca è il frutto delle ipotesi di 11 esperti dalle
competenze più varie e di diversa collocazione nel dibattito scientifico e cultu-
rale. Lo scenario presentato è il frutto delle posizioni previsionali maggiormente
condivise.

Il volume si articola, essenzialmente, in due parti. La prima verte sul contesto
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economico affrontando i temi dell’andamento dell’economia, delle politiche del
lavoro, della domanda e dell’offerta e delle caratteristiche della forza lavoro. La
seconda, verte più nello specifico, sui Servizi per l’Impiego, il loro ruolo, la qua-
lità dei servizi, il rapporto tra il pubblico e il privato. Vengono poi affrontati i temi
dell’ICT, delle risorse economiche e professionali e, infine, il tema della gover-
nance e dello sviluppo locale. 

Il panorama delineato dagli esperti è ricco di luci e ombre, riflette un’incer-
tezza profonda del sistema Paese, di una società che pur sentendo la necessità
di cambiare non sembra averne la forza necessaria.

All’incertezza si aggiunge poi la divisione sui alcuni temi cruciali, come la
flessibilità e il rapporto pubblico/privato.

Gli esperti ritengono che l’economia italiana continuerà a presentare carenze
strutturali (mancata realizzazione di grandi infrastrutture, bassi investimenti in
ricerca e sviluppo, numero eccessivo di piccole imprese, prevalenza di settori
tradizionali, basso tasso di innovazione), accentuate nel divario Nord/Sud.
Legato al sistema delle piccole imprese è il problema del sommerso, per cui
secondo gli esperti, non cambiando il primo è difficile che si riesca a debellare
il secondo. Quanto al lavoro, i temi principali resteranno il precariato e il lavo-
ro nero. Gli esperti prevedono un aumento delle pressioni per un ritorno a con-
tratti di lavoro dipendente, spostando l’interesse più sulla flessibilità della pre-
stazione che sull’occupazione; ciò in un contesto internazionale  ed europeo in
cui la spinta alla flessibilità del lavoro continuerà. Anche sul fronte delle mag-
giori tutele del lavoro flessibile non ci saranno sviluppi importanti. Gli sforzi
saranno concentrati nel far perdere alla precarietà la caratteristica di patologi-
cità del fenomeno. Positiva invece è la previsione sull’integrazione scuola-lavo-
ro, giudicata per la maggior parte degli esperti in partenza già positivamente.
Quanto ai Servizi per l’Impiego, gli esperti prevedono un ruolo sempre più
importante, di propulsione delle politiche attive del lavoro, considerando anche
che essi completeranno la trasformazione in soggetti “agenziali”, sviluppando o
consolidando i servizi offerti, servizi che più che “per l’impiego” dovrebbero
concentrarsi sull’“occupabilità”, ossia sull’orientamento, l’innovazione, la spe-
rimentazione, il monitoraggio. Gli esperti prevedono che le imprese continue-
ranno a preferire gli attori privati nella ricerca del personale. Si svilupperanno
forme di collaborazione pubblico-privato concentrate su azioni specifiche e si
prevede un accentuarsi dell’esternalizzazione dei servizi. Rispetto allo scenario
qui brevemente descritto ma ampiamente approfondito nel volume, il sistema
dei Servizi per l’Impiego occupa una posizione più positiva di quanto si perce-
pisca. Essi hanno raggiunto la soglia degli standard minimi e si prospetta un
futuro in cui, con il 20% di risorse in meno, dovranno non solo consolidare le
posizioni raggiunte ma specializzare l’offerta di servizi, valorizzando e comuni-
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cando i risultati raggiunti. È proprio sulla comunicazione, non solo al cittadino,
ma anche verso i decision maker, che va giocata questa partita.

Un particolare ringraziamento va al prof. Domenico De Masi, agli esperti che
hanno collaborato e a FormAutonomie per aver coordinato con il Formez la
ricerca.
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Quando i nostri nonni sentivano la parola “lavoratori”, il loro pensiero corre-
va ai braccianti agricoli. Quando i nostri genitori sentono la parola “lavoratori”,
il loro pensiero corre agli operai metalmeccanici e ai sindacati. Quando i nostri
figli sentiranno la parola “lavoratori”, il loro pensiero correrà ai giovani danna-
ti nei call center e agli adulti beati negli istituti di ricerca e di formazione, negli
atelier degli stilisti, negli studi televisivi, nei circuiti internazionali della finan-
za, nelle catene multinazionali di entertainment.

Questo rapporto di ricerca previsionale segna un punto di svolta tra la nostra
concezione del lavoro e quella dei nostri figli. Qualche anno fa un esperto ame-
ricano di management, James Champy, ha pubblicato un testo molto letto anche
in Italia (Reengineering Management. The Mandate for New Leadership) in cui
scriveva: “I vecchi modi di fare management non dureranno a lungo. Gli organi-
grammi aziendali, gli schemi di retribuzione, l’organizzazione verticale, l’intero
kit attuale del management sulle tecniche di comando-controllo non dureranno a
lungo... Il cambiamento non riguarderà solamente ciò che fanno i manager, ma
chi sono essi stessi. Non solamente il senso della loro mission, ma il senso di loro
stessi. Non solamente quello che essi conoscono, ma come essi sono. Non sola-
mente il loro modo di vedere, ma il loro modo di vivere nel mondo”.

Qualcosa di analogo avverrà anche nel mercato del lavoro. Anzi, è già avvenu-
to. Ma la ricerca previsionale presentata in questo volume indica che il nostro
assetto normativo e le strutture preposte al mondo del lavoro nel prossimo quin-
quennio stenteranno a prenderne atto. Mentre cresceranno gli addetti al terziario,
alla ricerca, al Made in Italy, alle produzioni di qualità; mentre la vitalità impren-
ditoriale sarà rinnovata grazie all’accesso degli immigrati più intraprendenti;
mentre le politiche attive del lavoro, l’informatizzazione dei Servizi per l’Impiego,
i rapporti tra scuola e impresa faranno qualche timido passo in avanti; permar-

* Domenico De Masi è professore ordinario di Sociologia del lavoro presso l’Università “La
Sapienza” di Roma; è socio fondatore e direttore scientifico della S3.Studium e presidente della
Fondazione Ravello; è past president nazionale dell’AIF, Associazione Italiana Formatori, e
dell’IN-Arch, Istituto Nazionale di Architettura.

Introduzione

di Domenico De Masi*
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ranno le carenze strutturali della nostra economia, il divario tra Nord e Sud, il
lavoro sommerso e la precarietà, la crisi della formazione e dell’associazionismo.
Soprattutto, stenterà a farsi strada l’idea generale che i cambiamenti tecnologici e
sociali confluiscono sul lavoro determinandone trasformazioni epocali nell’orga-
nizzazione e nella concezione. Se cambia profondamente il sistema delle fabbri-
che e degli uffici, con esso deve cambiare la concezione stessa del lavoro, del
tempo, dello spazio, cioè della vita. Deve cambiare un paradigma.

I risultati della ricerca riportati in questo volume ci dicono che il nostro Paese
va prendendo atto della distanza che separa il lavoro fordista da quello attuale,
ma che non ne ha ancora tratto le dovute conseguenze sul piano normativo,
imprenditoriale e sindacale. Di qui un diffuso senso di inadeguatezza e di crisi
che, a sua volta, impedisce di conferire senso alle attività post-fordiste, di rac-
cordare il lavoro con la vita, di progettare il futuro.  

Le trasformazioni della società

Negli ultimi decenni la società in cui viviamo è passata da un assetto indu-
striale, centrato sulla produzione di beni materiali, a un assetto postindustriale
centrato sulla produzione di beni immateriali: servizi, informazioni, simboli,
estetiche, valori.

A questa rivoluzione epocale hanno concorso nove fattori, strettamente inter-
connessi: il progresso tecnologico, l’esplosione demografica, la longevità, lo svi-
luppo organizzativo, la globalizzazione, le rivoluzioni proletarie, l’aumento del
tempo libero, la diffusione dei media, la scolarizzazione di massa.

Sul piano strutturale questa trasformazione si è manifestata con il rapido pas-
saggio dalle tecnologie meccaniche a quelle elettroniche e alle nanotecnologie;
dall’energia elettrica all’energia nucleare; dai materiali tradizionali ai nuovi
materiali; dalla dimensione locale a quella globale; dal lavoro esecutivo a quel-
lo creativo. 

Sul piano sovrastrutturale ha comportato il passaggio dalla cultura moderna
alla post-moderna; dai bisogni “forti” e primari a quelli “deboli” e voluttuari; dai
valori maschili a quelli androgini; dall’epistemologia della semplicità e della
linearità all’epistemologia della complessità e della discontinuità.

Nella società postindustriale la progettazione del futuro costituisce la funzio-
ne determinante, il principale punto di forza. Accanto allo sviluppo demografi-
co, all’allungamento della vita media, all’urbanesimo, è aumentato il tempo libe-
ro, il tempo e lo spazio si sono destrutturati, sono cresciute le disuguaglianze,
sono emersi nuovi soggetti sociali e nuovi valori come la soggettività, l’estetica,
la femminilizzazione, la virtualità, la qualità del lavoro e della vita.

Nel sistema sociale che si è affermato, l’economia prevale sulla politica, la
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finanza prevale sull’economia, la velocità prevale sulla lentezza, l’omologazio-
ne prevale sull’identità, la virtualità prevale sulla tangibilità, il binomio fornito-
re-cliente prevale sul binomio compratore-venditore, l’ibridazione prevale sulla
separazione, la mercificazione si estende dai beni materiali ai beni immateriali,
dai rapporti umani alla cultura.

Mentre in molti settori del lavoro, soprattutto del lavoro intellettuale, la con-
flittualità tende verso forme sempre più individuali e latenti, in molte aree del
globo la conflittualità religiosa, razziale e politica prevale sulla collaborazione e
le nuove guerre sembrano preludere a una incombente rivolta planetaria dei
molti poveri sempre più poveri contro i pochi ricchi sempre più ricchi. Basti
pensare che il reddito annuo pro capite è di 980 dollari in Cina, 2.600 dollari in
Brasile, 10.000 dollari nella Corea del Sud, mentre è di 43.000 dollari in
Norvegia, 36.000 dollari negli Stati Uniti, 31.000 dollari in Giappone, 21.000
dollari in Italia, con punte come i 62.000 dollari a San Francisco, i 46.000 dol-
lari a Londra, i 43.000 dollari a Parigi, i 36.000 dollari a Milano. La speranza di
vita è di 82 anni in Giappone, 79 anni in Italia, 77 anni negli Stati Uniti ma scen-
de a 32 anni in Zambia, a 38 anni in Mozambico, a 40 anni in Angola.

Se finora queste disuguaglianze sociali così stridenti non sono sfociate in un
terzo conflitto mondiale è perché le guerre tra i poveri frammentano il fronte del
Terzo Mondo e perché dovunque procede a grandi passi l’omologazione cultu-
rale, l’unificazione linguistica, l’omogeneizzazione delle esperienze, la spinta
consumista, la secolarizzazione dell’etica.

Lo spazio economico di ogni attività, i suoi input e i suoi output, avranno sem-
pre più dimensioni globali. La dialettica sociale, i conflitti verticali e orizzonta-
li assumeranno sempre più spesso la tipologia di movimenti transitori e inter-
classisti, piuttosto che la struttura di istituzioni tradizionali di tipo militare, par-
titico o sindacale. 

Intanto il tempo libero spiazzerà il tempo di lavoro dalla posizione centrale
occupata per millenni nell’esistenza umana; i cicli delle ulteriori evoluzioni e
degli ulteriori progressi – al contrario di quanto è avvenuto finora nella storia –
saranno sempre più brevi rispetto alla durata media di una vita umana; la chia-
ve di lettura per comprendere il sistema sociale non sarà più il lavoro ma il
“non-lavoro”. 

In sintesi, i problemi diventeranno sempre più complessi ma, per fortuna, gli
strumenti predisposti per risolverli saranno, a loro volta, sempre più sofisticati
e potenti.
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La specificità italiana

Attualmente i paesi del mondo sono 194. I più ricchi e industrializzati sono 30
e compongono l’Ocse; l’Italia ne fa parte. I più prestigiosi e potenti sono otto e
costituiscono il G8. L’Italia è anche tra questi.

Grazie alla sua collocazione geografica, il nostro Paese è stato per quaranta
anni all’epicentro tra l’Est e l’Ovest del mondo; ora è a mezza strada tra il Nord
e il Sud, allungandosi dalla Mitteleuropa all’Africa e costituendo la prima spon-
da sia per i medio-orientali in cerca di pace, sia per gli albanesi, i serbi, i croati,
i filippini, gli africani in cerca di lavoro. L’Italia, inoltre, ospita al suo interno –
e in qualche modo ne è ospitato – uno Stato sui generis come il Vaticano.

Quanto ai parametri economici, per otto anni consecutivi – dal 1987 al 1994 –
il nostro prodotto interno lordo è cresciuto mediamente del 2% all’anno. Nel
1995 è cresciuto addirittura del 3,2%. Poi la sua crescita ha cominciato a rallen-
tare, fino a rasentare lo zero.

Ciononostante, nelle graduatorie internazionali siamo al secondo posto per
abbonamenti a Internet; al quinto posto per numero di turisti stranieri e per
numero di telefoni cellulari; al sesto posto per il tasso di motorizzazione, per il
valore dell’industria manifatturiera e dei servizi; al settimo posto per il PIL e per
la produzione industriale; all’ottavo posto per il potere d’acquisto, per la capi-
talizzazione del mercato azionario, per gli aiuti al Terzo Mondo, per le spese
riguardanti libri e dischi. 

Cento anni fa gli analfabeti erano il 45% della popolazione, oggi sono meno
del 3%. Ogni anno in Italia si stampano 200 milioni di volumi; 10.000 giornali
e periodici per oltre 3 miliardi di copie; nelle biblioteche pubbliche vengono
consultati 3 milioni di libri all’anno. Il 90% degli adulti guarda il telegiornale
ogni giorno.

Le trasformazioni del lavoro

Non solo siamo lontanissimi dagli anni di Marx, quando a Manchester il 96%
della popolazione attiva svolgeva mansioni manuali, ma siamo lontani anche
dagli anni di Giovanni Agnelli o di Camillo Olivetti, quando l’ingegnere che
conduceva i reparti di produzione aveva immediatamente sotto di sé degli anal-
fabeti. Oggi la totalità dei dipendenti aziendali è alfabetizzata e il 60% svolge
mansioni prevalentemente intellettuali, di natura flessibile o anche creativa. 

Questa benefica rivoluzione, accompagnata da inconvenienti non ancora rias-
sorbiti, deriva dall’azione congiunta del progresso tecnologico, che diffonde
macchine sempre più capaci di sostituire l’uomo sia nel lavoro fisico che nel
lavoro intellettuale e del progresso organizzativo, per cui si riesce a ottenere
sempre più efficienza anche a parità di tecnologia; dalla globalizzazione, che
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consente l’apertura crescente degli scambi su scala sovranazionale, l’interdi-
pendenza fra le economie, la competizione planetaria, il ridimensionamento dei
salari e dello stato sociale; dalla divisione internazionale del lavoro, per cui una
parte crescente di commesse viene dirottata là dove la manodopera è meno
costosa; le privatizzazioni, che comportano forti recuperi di efficienza e, quindi,
drastiche riduzioni di personale.

L’effetto più immediato di queste trasformazioni è la cosiddetta jobless growth:
la capacità umana di produrre prodotti in misura crescente mobilitando una
quantità decrescente di lavoro umano (basti pensare che alla fine dell’Ottocento
gli italiani erano circa 30 milioni e in complesso lavoravano per 42 miliardi di
ore all’anno. Oggi sono circa 57 milioni e lavorano per 30 miliardi di ore.
Eppure, con 12 miliardi di ore di lavoro in meno, producono 13 volte di più).

Ne derivano due possibili politiche per il mercato del lavoro: quella di ridur-
re drasticamente l’orario di lavoro, ridistribuendo i carichi lavorativi in modo
che tutti ne possano avere una parte; o quella di separare sempre più la massa
decrescente degli occupati dalla massa crescente dei disoccupati in modo che
non entrino in conflitto diretto.

L’effetto più macroscopico dell’avvento postindustriale consiste in una nuova
divisione internazionale del lavoro: i trenta paesi dell’Ocse, e soprattutto gli otto
paesi del G8, che presentano un forte PIL pro capite e un costo elevato della
manodopera, rifiutano sempre più le attività faticose, noiose, ripetitive, banali,
inquinanti e poco remunerative. In tutti i casi in cui è loro possibile (industria
metalmeccanica, elettronica, produzione in serie, ecc.) le società più ricche
dislocano le attività sgradevoli nei paesi più poveri, come Romania, Brasile,
Corea o Cina, dove il costo del lavoro è molto più basso e lo sfruttamento dei
lavoratori è molto più intenso. Se le attività non sono trasferibili (lavori pesanti
in agricoltura e nella ristorazione, assistenza domestica alle persone, ecc.) allo-
ra le società opulente le accollano ai lavoratori immigrati dai paesi poveri. 

Ne consegue una tripartizione del mercato internazionale: le società ricche
tendono a monopolizzare tutte le attività ideative scientifiche, umanistiche,
estetiche (scuole, laboratori, centri culturali, banche dati, sistemi informativi,
centrali di produzione e trasmissione di notizie, moda, design, media, editoria,
motori di ricerca, ecc.) alle quali dedicano la massima attenzione e i maggiori
finanziamenti. Nelle società in via di sviluppo vengono via via dislocate le fab-
briche di beni materiali. Resta, infine, un Terzo Mondo connotato dalla bassa
produzione sia di idee commerciabili che di manufatti, costretto a mendicare la
propria sopravvivenza cedendo in cambio la subordinazione politica, le basi
militari, la manodopera e le materie prime. In Cina il costo orario del lavoro si
aggira intorno a un dollaro, a Singapore non supera i sette dollari e in Brasile
non supera gli otto dollari. 
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In tutti i paesi avanzati si assiste a uno spostamento sempre più accelerato della
popolazione attiva da settori tradizionali a settori emergenti. Gli esuberi dell’a-
gricoltura, dove cento anni fa i contadini furono sostituiti dai trattori automatici
e dai concimi chimici, si sono spostati nell’industria. Poi, cinquant’anni fa, gli
esuberi dell’industria, dove gli operai e buona parte degli impiegati furono sosti-
tuiti dall’automazione e dall’elettronica, si sono spostati nel commercio e nei ser-
vizi tradizionali. Poi, trenta anni fa, gli esuberi dei servizi, dove i commessi, gli
impiegati e i piccoli esercizi furono sostituiti dai distributori automatici (si pensi
al bancomat) e dai supermercati (ogni shop center, per un posto di lavoro che
crea, sette ne distrugge), si sono spostati nei call center e nelle imprese di ICT. Da
ultimo, gli esuberi dell’ICT, dove l’automazione, il telelavoro, la concorrenza
dell’India e di altri paesi emergenti sono riusciti a svuotare persino la Cisco in
Silicon Valley e la Kodak a Boston, tentano di riconvertirsi all’industria del
benessere globale: cliniche, palestre, turismo, festival, cultura, sport, intratteni-
mento, formazione permanente, moda, design, architettura, arredamento, eno-
gastronomia, estetica e manutenzione del corpo, arricchimento dello spirito.

La società industriale ridisegnò la geografia economica svuotando i paesi di
montagna, installando stabilimenti siderurgici in paradisi naturali come Bagnoli,
tracciando ferrovie e autostrade, privilegiando l’estetica, la soggettività, l’emoti-
vità rispetto alla pratica, all’organizzazione, alla razionalità. La società postindu-
striale sta disegnando una nuova mappa del pianeta in cui le capitali del lavoro
manifatturiero – da Detroit a Torino – cedono il passo alle capitali della cultura,
dell’intrattenimento, del sapere, della bellezza, del gioco, dell’ozio creativo. È qui
che i nuovi talenti inclinano a trasferirsi perché qui sono meglio coltivate l’acco-
glienza, la tolleranza, la sensualità, l’allegria, l’interclassismo, la creatività, la fles-
sibilità, l’estroversione, la socievolezza, la donazione di senso, la tranquillità, la
convivialità, il rispetto della privacy.

Intanto il pianeta, sempre più capace di produrre ricchezza ma sempre meno
capace di distribuirla, presenta tassi crescenti di disoccupazione. Il paradosso di
questo flagello sta nel fatto che le sue cause sono perfettamente chiare e i suoi
trend sono perfettamente prevedibili, ma altrettanto chiara e prevedibile è l’ina-
deguatezza delle politiche con cui esso viene affrontato. Così, all’incessante cre-
scita dei disoccupati, gli economisti e i governanti rispondono elevando di volta
in volta il tasso di disoccupazione considerato “fisiologico”. Negli anni Trenta,
Keynes definiva fisiologico un tasso del 2%; negli anni Cinquanta fu portato al
3%. Oggi si considera esemplare il 4% vantato dalla Danimarca. Ne deriva che
diventa più frequente la convivenza di padri frenetici e stressati con figli flem-
matici e disoccupati.

In realtà, diminuiscono rapidamente le occupazioni standard di tipo esecuti-
vo, per le quali si prevede una progressiva sostituzione dell’uomo con la tecno-
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logia e una parallela diminuzione degli orari di lavoro. Aumentano invece, ma
lentamente, le occupazioni di tipo flessibile e creativo, sempre più caratterizza-
te dalla destrutturazione del tempo e dello spazio, dalla femminilizzazione;
dalla confusione tra lavoro e vita, tra studio, lavoro e gioco (ozio creativo), dalla
microconflittualità, dalla disaffezione ogni volta che il controllo prevale sulla
motivazione.

Con sufficiente affidabilità, questi trend ci dicono che entro un arco di tempo
compreso fra i prossimi 30 e i prossimi 100 anni, nei paesi del Primo Mondo il
lavoro manuale dipendente scomparirà quasi del tutto. Assai presto si potrà dele-
gare alle macchine non solo la fatica fisica e quella intellettuale di tipo ripetitivo,
ma anche il lavoro intelligente, riservando all’uomo la sola attività creativa. La
spinta alla riduzione dell’orario di lavoro per le mansioni standard e quantitati-
ve proseguirà in tutti i paesi iper-industrializzati. In questi paesi gran parte dei
lavoratori raggiungerà livelli di reddito che permettono di considerare il benes-
sere come desiderio possibile e progettabile riformisticamente piuttosto che come
ipotesi utopistica perseguibile solo attraverso la forza rivoluzionaria. La terzia-
rizzazione – dentro e fuori delle aziende manifatturiere – proseguirà. Le tecniche
produttive diventeranno sempre più flessibili, permettendo la diversificazione
dei prodotti e l’offerta di beni non massificati, rispondenti a esigenze autonome
di singoli individui o di piccoli gruppi piuttosto che a mode imposte dall’alto
come quando occorreva far combaciare la produzione in serie con la domanda di
massa. La tecnologia sarà sempre più in grado di portare le informazioni là dove
sono gli uomini anziché ammassare gli uomini là dove sono le informazioni, per-
mettendo così l’allontanamento fisico delle persone che lavorano in team, la loro
disseminazione spaziale (telelavoro). Le macchine elettroniche saranno in grado
di rispondere a un numero di interrogativi assai più vasto di quanto noi siamo
normalmente in grado di porre. Queste macchine permetteranno un ulteriore
affrancamento dal vincolo della concretezza, costituendo un supporto prezioso
per l’elaborazione di scenari e di modelli su cui impostare il nostro futuro. Si
potrà progettare nuovi manufatti prescindendo sempre più dai materiali disponi-
bili in natura e inventando materiali nuovi, funzionali a quei manufatti. Le azien-
de, fatte di persone sempre più colte e di tecnologie sempre più potenti, dovran-
no rivoluzionare dalle fondamenta la loro attuale organizzazione, pensata da
Taylor per lavoratori semi-analfabeti e per arcaici reparti manifatturieri che non
esistono più. Nella selezione operata dal mercato, sopravviveranno le imprese
capaci di riorganizzarsi rapidamente, tenendo conto di tutte queste innovazioni
e ispirandosi ai valori emergenti nella società postindustriale.
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Le trasformazioni della vita

Isoliamo sette fenomeni particolarmente indicativi. 
Vita e lavoro. Cento anni fa la vita media era di 300mila ore, si lavorava

120mila ore e l’età di pensionamento coincideva con la morte. Oggi la vita media
è di 700mila ore, si lavora 80mila ore e, dopo essere andati in pensione, si vive
ancora una ventina d’anni. Il lavoro è appena un nono della vita e un sesto del
tempo libero.

Colletti bianchi. Nel 1956, per la prima volta in un paese del mondo – gli Stati
Uniti – i colletti bianchi superarono percentualmente i colletti blu. Daniel Bell
individuò in quella data l’inizio della società postindustriale, evento paragona-
bile, per importanza storica, a quello che, nell’Inghilterra di cento anni prima,
aveva segnato il sorpasso dei lavoratori industriali sui contadini.

Computer e reti. Nel 1995, per la prima volta al mondo, sempre negli Stati
Uniti, si sono venduti più computer che televisori e sono stati scambiati più
messaggi tramite Internet che tramite le poste.

2028. Il bambino che entra oggi nella prima elementare, che si laurea intorno
al 2025 e inizia il suo primo lavoro intorno al 2028, si troverà a vivere in una
società dove la speranza di vita sarà di 850mila ore, dove l’Aids e la maggior
parte dei tipi di cancro saranno stati debellati, dove le automobili saranno tele-
guidate, i chip saranno piccoli come atomi, l’istruzione obbligatoria sarà di
almeno 20 anni, ci sarà una totale assuefazione alla virtualità e il 90% dei lavo-
ri sarà di tipo intellettuale.

Benefici dell’informatica. Dalla diffusione dell’elettronica e dell’informatica ci
è derivato un triplice beneficio: una forte riduzione dei costi, una ricca gamma di
nuovi servizi, una inedita possibilità di interagire a distanza e in tempo reale. La
presenza di un computer in ogni ufficio e in ogni casa ha agevolato un atteggia-
mento radicalmente nuovo verso le categorie ancestrali del tempo e dello spazio.
E poiché l’organizzazione è vita relazionale, con esse sono cambiate radicalmen-
te le esigenze organizzative della fabbrica, degli uffici, delle città, del pianeta.

Paura. La ricchezza mondiale cresce mediamente del 3% all’anno. Nei trenta
paesi dell’Ocse il prodotto interno lordo cresce variamente ma incessantemente.
Anche molte nazioni del Terzo Mondo – tra cui l’India e la Cina in primo luogo
– migliorano a vista d’occhio. In Italia il tenore di vita ostentato persino nelle
regioni più povere testimonia un progresso che i nostri nonni non avrebbero
saputo neppure immaginare. 

Ciononostante serpeggia con insistenza crescente una paura ad ampio spettro,
tanto più inguaribile quanto più impalpabile. Anche i lavoratori confortati da un
buon reddito e da un buon tenore di vita sono sempre più incalzati da un diso-
rientamento che affonda le proprie radici nella velocità apparentemente indo-
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mabile del progresso tecnologico, nel precipitare ricco e rapido di accadimenti,
nell’insicurezza occupazionale, nella contrapposizione tra coloro che abbraccia-
no e coloro che contrastano la digitalizzazione del lavoro e della vita.

Analogici e digitali. Un numero crescente di persone affascinate dall’infor-
matica adotta modalità relazionali e comunicative completamente nuove rispet-
to a quelle che per due secoli hanno caratterizzato la società industriale. L’es-
senza di questo fenomeno consiste nel fatto che esso non può essere ricondotto
a una singola scoperta, per quanto prodigiosa, né a un singolo mutamento; piut-
tosto, va collegata a un complesso di novità iniziate ciascuna per proprio conto
e poi via via confluite in un sistema coerente, che per comodità definiamo “digi-
tale”, ma che riguarda campi disparati: dalla scienza e dalla tecnologia all’este-
tica, dalla biologia al lavoro e al costume.

Coloro che si sono lasciati andare al fascino di questo paradigma fino a farne
una sorta di abito mentale, mantengono un atteggiamento ottimistico verso la
vita e verso l’umano destino, nutrono fiducia nei confronti delle sorti che atten-
dono il pianeta, sono abbastanza certi che la tecnologia, l’intelligenza e la crea-
tività prevarranno sugli istinti autodistruttivi dell’uomo. Essi hanno un atteg-
giamento positivo verso le innovazioni organizzative e verso la flessibilità; pri-
vilegiano l’organizzazione per obiettivi; credono nella necessità di sostituire la
gestione basata sul controllo (sufficiente per sfornare prodotti in serie) con la
gestione basata sulla motivazione (indispensabile per produrre idee originali);
sono convinti che il lavoratore postindustriale non vende tempo ma risultati;
hanno dimestichezza con l’informatica e con l’ubiquità, con le conquiste della
biologia e con le pari opportunità; amano il tempo libero almeno quanto amano
il tempo di lavoro.

Fino a qualche tempo fa, coloro che accettavano l’ingegneria genetica non
sempre coincidevano con coloro che navigavano in rete e coloro che si batteva-
no per le pari opportunità non sempre avevano fiducia nelle nuove tecnologie.
Poi, man mano, gli innovatori hanno finito per condividere in blocco queste
novità, le quali a loro volta hanno finito per contribuire alla costruzione di un
unico, coerente modello paradigmatico di vita: spartiacque pressoché invalica-
bile tra tutti coloro (per lo più adulti con lavoro e reddito sicuri) che apparten-
gono ancora alla cultura moderna, e tutti coloro (per lo più giovani, spesso pre-
cari, quasi sempre colti) che appartengono già alla cultura postmoderna.

I primi – che possiamo chiamare “analogici” – sono impauriti dalle novità: di
fronte allo sviluppo demografico, paventano la fame per tutti e l’invasione del
Primo Mondo da parte del Terzo Mondo; considerano lo sviluppo tecnologico
come un incontrollabile cataclisma, colpevole della disoccupazione e del con-
sumismo; vedono dovunque pericoli di violenza, di contagi, di sprechi, di insta-
bilità politica e di corruzione. Considerano il lavoro come un castigo biblico o
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un dovere civile ineludibile, da accettare, anche se penoso, in nome della fede
religiosa o civile. Invece di gioire del tempo liberato, ne ricavano un disorienta-
mento destinato a durare fin quando non avranno superato il tabù dell’operosità
fine a se stessa e non si saranno convertiti, senza complessi di colpa, dall’assil-
lo del ben-fare al piacere del ben-essere. 

I secondi – che possiamo chiamare “digitali” – al contrario, sono fiduciosi di
fronte all’aumento del tempo libero, allo sviluppo scientifico, alla longevità, alla
diffusione della cultura, alla globalizzazione, al welfare. Sono gelosi custodi della
qualità della vita e considerano la propria esistenza come un’avventura che la
scienza e la tecnologia hanno reso sempre più godibile. 

Il mondo del lavoro è spaccato in due da questa linea di demarcazione tra
innovatori e tradizionalisti, che si insinua al di sotto di tutte le altre fratture:
quella tra imprenditori e lavoratori, quella tra garantiti e precari, quella tra ope-
rai e dirigenti, quella tra tecnici e amministrativi, quella tra sindacalizzati e cani
sciolti.

Puntare più in alto

Come si vede, lo scenario del mercato del lavoro e del macro-sistema in cui esso
si muove è ben più complesso di quanto si possa dedurre dalle timide trasforma-
zioni che gli esperti consultati in questa ricerca realisticamente prevedono.

Le incrostazioni della cultura industriale, persistenti nelle imprese, nei sinda-
cati e nel legislatore, rallentano la costruzione di un sistema normativo e opera-
tivo finalmente adeguato alle esigenze di un mercato del lavoro compiutamente
postindustriale. 

Tale sistema dovrebbe corrispondere a una triplice trasformazione, esaltando-
ne i vantaggi e prevenendone gli inconvenienti. A livello sociale, dovrebbe pun-
tare a un modello di società che non riproduca né i difetti del Comunismo (che
sapeva distribuire la ricchezza ma non sapeva produrla) né quelli del capitalismo
(che sa produrre la ricchezza ma non sa distribuirla); dovrebbe assicurare le con-
dizioni per una più equa ridistribuzione del lavoro, della ricchezza, del sapere e
del potere. A livello aziendale dovrebbe incoraggiare la riduzione dei carichi di
lavoro quando i compiti sono di natura fisica e ripetitivi; la destrutturazione del
tempo e dello spazio quando i compiti sono di natura flessibile creativa.
Dovrebbe assicurare le pari opportunità tra i lavoratori di generi diversi; la ridu-
zione dei vincoli burocratici in favore della creatività; l’attribuzione di senso a
ogni mansione; una gestione delle risorse umane basata sulla motivazione piut-
tosto che sul controllo. Dovrebbe riprogettare il lavoro in modo che coincida
sempre più con lo studio e con il gioco; dovrebbe puntare su una qualità sempre
più alta del lavoro, in funzione di una qualità sempre più alta della vita. A livel-
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lo del singolo lavoratore occorre accelerare la sua formazione al lavoro che cam-
bia, riducendo le resistenza ai cambiamenti; occorre metterlo nelle condizioni di
vendere risultati anziché tempo; occorre garantirgli le condizioni per progettare
il proprio futuro con sufficiente sicurezza.

Ovviamente, questa valorizzazione del lavoro postindustriale e il ribaltamen-
to dei suoi limiti in opportunità dipendono soprattutto dalla classe dirigente:
politica, imprenditoriale, sindacale. Un secolo fa, per passare dall’organizzazio-
ne del lavoro rurale a quella del lavoro industriale era necessaria una élite capa-
ce di affrancarsi dalla tradizione per acquisire una dimensione moderna. Oggi,
per passare dall’organizzazione del lavoro industriale a quella del lavoro postin-
dustriale, occorre una élite capace di affrancarsi dal taylorismo e dall’operaismo
per valorizzare il connubio tra identità e globalità, approdando a una cultura
postmoderna. 
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Il futuro prossimo dell’economia italiana sarà segnato da trend non facilmente
prevedibili, che dipenderanno in larga misura da fenomeni che si svilupperanno
altrove, ma che si rifletteranno sui tassi di sviluppo, sugli andamenti nei diversi
comparti dell’economia, sui processi di delocalizzazione, ecc. del nostro Paese.

Nello scenario prefigurato dagli esperti interpellati per la ricerca, le trasfor-
mazioni avverrano in tempi rapidissimi, incomparabili con quelli che solo
poco tempo fa si davano per scontati.

L’economia italiana continuerà a presentare carenze strutturali (quali: numero
eccessivo di piccole imprese, prevalenza di settori tradizionali, scarsi investi-
menti in R&S, ecc.), che richiederanno ancora molti anni per essere superate, se
mai lo saranno. 

Per contro, il Governo non sarà in grado di mettere a punto un piano per la rea-
lizzazione di grandi infrastrutture, che potrebbe contribuire in modo decisivo
anche allo sviluppo dell’occupazione. 

Le politiche economiche che si imporranno saranno finalizzate soprattutto a
conseguire: 
• l’abbassamento del costo del lavoro;
• la diversificazione delle attività produttive a favore di quelle a maggiore valo-

re aggiunto;
• il sostegno alla ricerca;
• il sostegno alla formazione.

Si sentirà, inoltre, l’esigenza di politiche industriali rivolte a favorire la cre-
scita dimensionale delle imprese, che però non potranno essere adeguatamente
intraprese nel periodo di riferimento.

Più in generale, il nostro sistema economico rimarrà arretrato di almeno 15
anni rispetto ad altri paesi industriali. Continuerà ad essere caratterizzato dalla
prevalenza di produzioni a basso tasso di innovazione, paradosso tale per cui
continueremo ad avere tassi di disoccupazione/sottoccupazione dei laureati
relativamente superiori a quelli di paesi con più abbondanza di laureati.

Andamenti 
dell’economia
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1.1 Tassi di sviluppo 

Come previsto dalle politiche del Governo e dai documenti relativi (in parti-
colare il DPEF per il 2007), la crescita della nostra economia sarà modesta, con
un andamento simile a quello che si è avuto nel periodo 2000-2005, caratteriz-
zato da tassi di sviluppo leggermente inferiori alla media europea.

Il PIL oscillerà tra il 2,5 e il 3,5% a partire dal 2009, mentre la produttività avrà
una crescita media pari all’1,6%, che implicherà una buona ripresa della com-
petitività del sistema Italia.

La riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro dipendente, prevista
nel DPEF, riuscirà a sostenere l’incremento dei tassi di occupazione e, con essi,
il rilancio della crescita e della competitività. 

Il saldo occupazionale complessivo crescerà, ma meno del decennio prece-
dente. L’occupazione aumenterà nei settori della meccanica e, seppure in misu-
ra moderata, delle costruzioni, ma soprattutto nei servizi, a patto però di avere
un flusso sufficiente di immigrati per coprire i vuoti di offerta dovuti al dimez-
zamento demografico, soprattutto nelle basse qualifiche.

Diminuirà l’occupazione nella grande industria, mentre un saldo positivo con-
tinuerà a interessare le PMI, in particolare quelle di piccolissime dimensioni.

1.2 Diversificazione territoriale

Non si prevedono significative correzioni nel dualismo del nostro Paese. Il
divario Nord/Sud è destinato, dunque, a permanere anche per i prossimi anni,
anche se si prevedono fenomeni di sviluppo in alcune aree meridionali, con la
conseguente tendenza alla disaggregazione della “questione meridionale”.

I tassi di sviluppo avranno punte più immediate e accelerate nel Centro-Nord,
ma anche il Mezzogiorno comparteciperà all’andamento positivo, soprattutto
per effetto delle politiche economiche italiane, che risulteranno progressiva-
mente sostitutive dei finanziamenti dell’Unione Europea. 

I tassi di sviluppo saranno diversificati territorialmente: più alti al Nord, nella
media al Centro, con debole recupero del Sud. Il Centro sarà avvantaggiato
rispetto al Sud, ancora insicuro.

Allo stesso tempo, i tassi saranno più alti nelle regioni che presentano una
maggior quota di export, quali: Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto.
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1.3 Differenze tra comparti

Nei prossimi anni cresceranno il terziario e i servizi e si potenzieranno le atti-
vità di ricerca, sia di base che applicata, mentre i processi di localizzazione pro-
duttiva continueranno ad interessare i comparti manifatturieri, con effetti com-
plessivamente favorevoli per l’economia italiana nel lungo periodo. Si prevede
infatti che nei prossimi otto anni i comparti trainanti continueranno ad essere
gli stessi di adesso: 
• elettrodomestici;
• auto;
• macchine utensili e confezionatrici;
• cantieristica.

Particolarmente interessati dallo sviluppo saranno i settori:
• dei servizi;
• enogastronomico;
• turistico;
• biomedicale;
• della meccanica di precisione.

Continuerà il trend già sperimentato: bene il made in Italy di qualità, male i
prodotti tradizionali senza brand. Potenzialità positive caratterizzeranno le atti-
vità rivolte all’utilizzo economico dei beni culturali, quali il turismo e i servizi
amministrativi e culturali.

Non tutti i comparti guadagneranno però punti di competitività: continuerà,
infatti, la stasi dei settori industriali maturi, dell’agricoltura e della pubblica
amministrazione. 

Nel terziario si concentreranno le maggiori sfide del nostro apparato produtti-
vo, che riguarderanno sia la qualificazione del settore che l’aumento della dimen-
sione aziendale con l’incremento del numero delle medie imprese.

Importante sarà il riconoscimento del contributo dell’immigrazione (già avvia-
to con i provvedimenti che regolano i flussi e la nuova legge sulla cittadinanza)
per il funzionamento di settori come le costruzioni, l’agricoltura, certi settori
industriali, i servizi.

La vitalità imprenditoriale diffusa sarà assicurata, infatti, anche dagli immi-
grati e sarà facilitata dall’espansione di forme di microcredito.
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1.4 Delocalizzazione 

I processi di delocalizzazione continueranno, ma senza assumere un’accelera-
zione rispetto all’ultimo settennato. Si prevede, a questo proposito, che saranno
mantenuti gli attuali limiti ai processi di esternalizzazione dei trasferimenti di
segmenti produttivi, o rami aziendali, delle attività economiche e dell’impiego
di forza lavoro. 

Le delocalizzazioni all’estero saranno, quindi, molto meno evidenti di quanto
previsto e/o temuto, e riguarderanno solo i settori a debole specializzazione
industriale, quali: 
• tessile;
• abbigliamento; 
• calzaturiero;
• produzioni a basso valore aggiunto. 

Rispetto al passato, i processi di delocalizzazione saranno più “ragionati”,
anche perché le differenze in termini di costo del lavoro tenderanno ad essere
meno consistenti e, complessivamente, avranno un effetto favorevole per il nostro
sistema Paese.

Le delocalizzazioni verso l’Italia dipenderanno in gran parte dalla politica di
infrastrutturazione, con particolare riguardo alla logistica. In sostanza, si preve-
de che tali processi non saranno particolarmente significativi, né in uscita, né in
entrata, poiché saranno frenati:
• in uscita, dal progressivo, ancorché limitato, aumento dei salari nei paesi in

via di sviluppo;
• in entrata, dalle infrastrutture inadeguate e dall’alto tasso di criminalità mira-

ta sulle imprese esistente in diverse regioni italiane.

1.5 Sommerso

L’economia “sommersa” – intesa come economia non riconosciuta legalmente
e fiscalmente – sarà ancora di più la questione di fondo del nostro Paese. Il lavo-
ro sommerso conserverà un peso alquanto rilevante e, anche se potrà far regi-
strare una leggera flessione nel periodo, continuerà ad essere più alto della me-
dia dell’Unione Europea.

I tassi del lavoro nero e irregolare non si discosteranno dagli attuali, che sono
mediamente due/tre volte superiori a quelli degli altri paesi industrializzati,
salvo che non si proceda a una profonda liberalizzazione del mercato del lavoro,
anche in uscita, o che non si riesca a costruire una politica di emersione non solo
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affidata alla repressione, ma più selettiva e capace di accompagnare alcune aree
del sommerso verso una dimensione di sana imprenditorialità e di legalità. 

L’economia sommersa nel nostro Paese sarà, quindi, stabile quanto a fatturato,
ma mutevole nei pesi dei vari comparti: resterà alta nell’edilizia e nell’agricol-
tura, mentre non dovrebbe aumentare nei servizi qualificati.

Fondamentale sarà per il nostro Paese l’impegno a ridurre il peso del som-
merso, impegno che sarà però difficile da realizzare, anche per i pesanti colle-
gamenti che si sono determinati con reti illegali anche internazionali.

L’aumento del lavoro regolare e del tasso di attività tra la popolazione sarà l’o-
biettivo da perseguire nel periodo fino al 2013, sul terreno della politica econo-
mica ancor più che delle leggi, avviando processi non solo coercitivi di regola-
rizzazione delle attività sommerse. 

Questi processi andranno però incontro a serie difficoltà politiche, considera-
to l’elevato peso fiscale e sociale che, gravando sull’attività regolare, favorisce
oggettivamente l’economia “informale”. 

Secondo la maggioranza degli esperti interpellati, il sommerso diminuirà sol-
tanto se si recupereranno modelli di organizzazione produttiva che non puntano
a scaricare verso il basso e verso la periferia tutti i rischi d’impresa. L’economia
sommersa è, infatti, un settore che non è affatto in competizione con l’economia
detta regolare, come comunemente si sostiene, bensì è strettamente intrecciato
con essa. I rapporti tra economia emersa e sommersa continueranno ad essere di
assoluta complementarietà e funzionalità. Il ponte tra le due è formato dalle lun-
ghe filiere di appalti e sub-appalti, che all’estremità inferiore finiscono quasi ine-
sorabilmente in imprese irregolari o semi-irregolari, e nell’uso “routinario” che
esse fanno di lavoratori pagati parzialmente o totalmente in nero. 

Si prevede che il Governo Prodi interverrà inasprendo controlli e sanzioni e
avviando forme di concertazione con i sindacati, gli enti territoriali e gli opera-
tori economici a livello locale. Il successo di tali interventi rimarrà però dubbio
se non si imboccherà la strada delineata sopra. 

Gli interventi fiscali che verranno sviluppati saranno di vario tipo e organici
sul piano repressivo, basati su controlli secondo la logica degli studi di settore,
e prevedranno misure di incentivo all’emersione. Tali interventi saranno svolti
in collaborazione con gli enti locali e con gli attori sociali sul territorio. 

Gli incentivi economici all’emersione e/o stabilizzazione dei contratti di lavo-
ro, annunciati nel DPEF, risulteranno di fatto depotenziati da quei disincentivi
normativi che tanto condizionano le scelte degli operatori economici e dei loro
consulenti giuridici. Verrà in sostanza replicato in altre forme l’errore contenu-
to nella riforma previdenziale del 1995, quando venne istituita la gestione sepa-
rata per i collaboratori coordinati e continuativi.

I risultati delle misure antievasione e delle campagne informative messe in atto
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saranno, però, pochi: il sommerso – che è poi l’altra faccia del basso tasso di
occupazione – in ogni caso cambierà protagonisti, qualità, localizzazione e inci-
derà ancora profondamente non solo nel Sud, ma anche nel Centro-Nord Italia.

In sintesi, il problema del sommerso continuerà ad essere, fino al 2013, stret-
tamente legato alla struttura complessiva della nostra economia, anche perché il
sistema dei distretti industriali dominati dalla PMI è chiaramente predisposto
alla diffusione del sommerso.
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2.1 Evoluzione delle politiche del lavoro

Nell’arco temporale considerato (2007-2013), le politiche del lavoro del nostro
Paese non subiranno significativi cambiamenti, anche se si prevede una contra-
zione di fatto della variegata gamma di figure lavorative e un trasferimento signi-
ficativo dalla contribuzione alla retribuzione.

L’evoluzione delle politiche sarà caratterizzata da un mix di rigidità e flessibi-
lità a livello normativo, secondo le esigenze dell’economia reale. Queste politiche
si connoteranno sempre più in senso pro-attivo, in seguito all’adozione del “nuo-
vo” welfare teso a diminuire le forme di precarietà; saranno, inoltre, potenziate e
ricollegate a quelle finalizzate a una maggiore integrazione tra scuola e lavoro. 

Più in particolare si prevede che la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul
lavoro dipendente, prevista nel DPEF, per quanto da tempo auspicata, sarà vanifi-
cata da persistenti incrostazioni ideologiche che spingeranno, nel contempo, a una
controriforma delle attuali regole di funzionamento del mercato del lavoro. 

Secondo l’opinione della maggioranza degli esperti, in presenza di circa quat-
tro milioni di lavoratori dipendenti e sedicenti autonomi (per lo più “co.co.co”
e “co.co.pro”) con contratti atipici, in maggioranza di breve durata o ad orario
ridotto, più quattro-cinque milioni di lavoratori in nero, il mercato del lavoro
italiano sta diventando ingovernabile. Ciò porterà ad accentuare, nel prossimo
futuro, le pressioni per un ritorno ai contratti di durata indeterminata e ad ora-
rio pieno come contratti normali per il lavoro dipendente, e l’accento tornerà
quindi a spostarsi, nel quadro di contratti collettivi nazionali (come prevedeva
il pacchetto Treu del ’97), sulla flessibilità della prestazione in luogo della fles-
sibilità dell’occupazione, che nell’ultimo decennio è stato di fatto il criterio
guida sia delle pratiche aziendali sia della legislazione, tipo la legge 30/03.

Dal punto di vista giuridico e delle politiche del lavoro, nei prossimi otto anni
il percorso obbligato, proprio in ragione delle tendenze europee e comunitarie,
sarà quello della “riunificazione del lavoro”, attraverso il progressivo supera-
mento della tradizionale quanto oramai superata divisione tra lavoro autonomo

Politiche del lavoro
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e lavoro subordinato. Questa linea di tendenza inevitabile, già presente nelle
linee guida della Strategia Europea per l’occupazione, si svilupperà però al di
fuori di un disegno organico di riforma.

Nel quadro del processo complessivo di riforma del mercato del lavoro, pre-
varranno le forze riformiste rispetto a quelle massimaliste e conservatrici. Ciò
porterà a regime uno sviluppo del quadro giuridico a sostegno delle politiche
del lavoro in direzione del superamento delle categorie giuridiche dell’autono-
mia e subordinazione.

I governi e le parti sociali promuoveranno una riforma legislativa rivolta alla
diffusione del lavoro a tempo parziale, attraverso forme di incentivazione eco-
nomica delle assunzioni in misura idonea a favorire l’integrazione tra tempo di
lavoro e tempo di cura della persona e della famiglia.

Come evidenziato dagli esperti interpellati, il sistema italiano di promozione
dell’occupazione risulterà al 2013 ancora largamente egemonizzato da misure a
favore degli occupati (cassa integrazione e simili) e, come avviene in particola-
re in edilizia e agricoltura, da misure di integrazione del reddito di lavoratori già
in possesso di una occupazione in taluni settori particolari.

Nonostante i miglioramenti degli ultimi anni (riconducibili al pacchetto Treu
e alla legge Biagi, ma anche ai provvedimenti di regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari), rimarrà, dunque, significativo ancora per lungo tempo il diva-
rio con altri paesi dell’area europea, oltre che con il Giappone e gli USA. 

2.2 Influenza dello scenario europeo e mondiale

L’evoluzione delle politiche del lavoro nei prossimi anni sarà fortemente
influenzata dallo scenario mondiale e da quello europeo, con particolare riferi-
mento alle politiche del lavoro comunitarie e alle sperimentazioni sviluppate in
paesi come Francia e Gran Bretagna, per fare esempi ben noti di sforzi innovati-
vi, difficoltà, problemi aperti.

In particolare, nello scenario europeo ci si attende lo sviluppo di politiche del-
l’occupazione:
• difensive, contraddistinte per lo più dalle tecniche normative di rafforzamen-

to dei contratti collettivi (il c.d. “garantismo flessibile”);
• attive, volte in particolare a favorire la flessibilità del lavoro e dei lavoratori

attraverso l’incentivazione della mobilità professionale e territoriale.

Lo scenario europeo avrà un effetto condizionante per il sistema italiano: si
prevede difatti che nei prossimi otto anni il nostro Paese si caratterizzerà per la
progressiva convergenza con i baricentri europei normativi e salariali, pur all’in-
terno della specializzazione strutturale italiana. Di conseguenza rimarrà stabile
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la disciplina vincolistica del licenziamento, in particolare la norma dell’art. 18
della legge.

Spinte esterne continueranno, inoltre, a premere per una maggiore flessibilità
del lavoro e per la promozione dell’occupazione attraverso le politiche attive del
lavoro del nostro Paese.

Le politiche del lavoro non potranno quindi non “rompere” con una cultura
che in Italia è tuttora centrata su modelli desueti e pesantemente refrattaria a
cambiare. La specificità dell’intervento pubblico, che continuerà ad essere ripro-
posto, sarà costituita dal nostro ritardo “culturale” nell’affrontare i processi del
mondo del lavoro, oltre al dato, ovviamente pesante, del succedersi di governi
con approcci radicalmente diversi al problema; approcci divergenti che persi-
stono anche all’interno dell’attuale compagine di governo.

L’ingresso tardivo nel mercato del lavoro continuerà a rappresentare uno dei
principali problemi del nostro Paese: l’età media di accesso a un’occupazione
regolare è oggi di oltre 25 anni, quando proprio questa è l’età in cui si finisce di
appartenere, almeno per le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e incen-
tivi alla occupazione, alla categoria “giovani”. L’uscita tardiva dai percorsi di
istruzione e formazione professionale continuerà a generare un generale effetto di
“spiazzamento” dell’intera disciplina giuslavoristica (e delle relative politiche
del lavoro) in materia di lavoro giovanile e, segnatamente, delle relative tecniche
normative di favore di tipo premiale e/o incentivante.

2.3 Gruppi, territori e aree di intervento

La domanda europea e la domanda mondiale determineranno quali-quantita-
tivamente le specializzazioni produttive interne e, quindi, le dinamiche salaria-
li dei relativi mercati del lavoro.

Fortemente penalizzati saranno ancora i gruppi più deboli, i cui tassi di occupa-
zione/occupabilità sono decisamente bassi, quali le donne, i giovani e gli over 55.

Interventi prevedibili e annunciati di politica del lavoro riguarderanno, secon-
do una retorica apparentemente inevitabile, il “Mezzogiorno”, i “giovani”, le
“donne”, gli “anziani” e in particolare gli operai ultracinquantenni.

Si continueranno a concentrare interventi differenziati, la c.d. “fiscalità di
vantaggio”, a favore del Sud, conseguendo qualche successo.

Particolarmente interessati dagli interventi di politica del lavoro saranno i ter-
ritori:
• urbani di antica industrializzazione;
• del Sud continentale;
• delle periferie urbane.
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2.4 Flessibilità e tutele

La questione “flessibilità” sarà al centro dei cambiamenti in atto e, necessaria-
mente, delle politiche del nostro Paese. La tendenza in materia sarà profonda-
mente intrecciata con le scelte che saranno compiute in tema di riforma del wel-
fare. Insieme alla disciplina del lavoro autonomo economicamente dipendente
nelle sue diverse manifestazioni, la tutela del lavoro flessibile sarà il tema domi-
nante del periodo 2007-2013.

Ciononostante, nella sfera della flessibilità si registreranno poche novità. Più
in particolare si prevede che:
• continuerà l’espansione dei rapporti di lavoro temporaneo, sia pure con limi-

tazioni di matrice legale o sindacale;
• la flessibilità aumenterà nel lavoro pubblico;
• la precarietà sarà ridotta con provvedimenti di diversa natura.

Fino a quando le garanzie per i giovani, soprattutto in termini previdenziali,
saranno collegate a posti stabili e a rapporti di lavoro “normati” in senso tradi-
zionale, il lavoro flessibile coinciderà con quello precario e sarà particolarmen-
te difficile introdurre nuove forme di lavoro flessibile.

Il nostro Paese, storicamente sbilanciato a favore della conservazione del posto
di lavoro degli insider rispetto alla tutela del lavoratore nel mercato, non sarà in
grado di sviluppare entro i prossimi anni una strumentazione moderna ed effi-
ciente di protezione del reddito dei disoccupati e di quanti sono in cerca di un
lavoro.

La presa d’atto dell’efficacia necessariamente limitata delle politiche difensi-
ve nel corso del 2007-2013 imporrà ai governi e alle parti sociali l’adozione di
misure di politica attiva e di tutela dei lavoratori flessibili. In particolare:
• saranno introdotti disincentivi fiscali e contributivi al lavoro autonomo c.d.

parasubordinato;
• saranno riformati gli ammortizzatori sociali e, in particolare, l’indennità di

disoccupazione sarà rafforzata e generalizzata, rendendo obsoleta la cassa
integrazione straordinaria (CIGS);

• si introdurrà gradualmente un meccanismo di sostegno al lavoro flessibile che
valga a tutelare i periodi di discontinuità lavorativa, sia sotto il profilo previ-
denza (contribuzione figurativa), sia rendendo possibili (e in determinate
situazioni vincolanti) periodi di formazione retribuita per i c.d. lavoratori fles-
sibili; 

• si verificherà la tendenza a rendere omogenee le aliquote contributive per i
lavoratori standard, per quelli non standard e per quelli autonomi.
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Non ci sarà una forte accentuazione delle tutele del lavoro flessibile, specie in
fatto di ammortizzatori sociali, perché risulterebbero troppo onerose ed esposte
ad abusi. Si preferirà sgonfiare il fenomeno della precarietà facendo perdere ad
esso il sovrappeso di patologicità.

Sul piano delle relazioni sindacali, le innovazioni più significative avverran-
no a seguito dei tentativi di favorire la transizione dai lavori non standard verso
quelli standard. Ciò sarà possibile man mano che la contrattazione collettiva,
soprattutto a livello aziendale, definirà modalità, condizioni e tempistiche per
rendere possibile tale transizione.

A garanzia della libertà e dignità del lavoratore e a sostegno della sua piena
capacità negoziale, tanto a livello individuale che collettivo, si identificherà un
nucleo di diritti fondamentali e garanzie universali applicabili a tutti i rapporti
di lavoro che diano luogo a una prestazione di apprezzabile valore economico,
resa a favore di altro soggetto dietro corrispettivo e a prescindere dalla qualifi-
cazione del contratto come autonomo, subordinato, associativo o atipico.

Le novità riguarderanno l’introduzione di norme a garanzia di tutti i lavorato-
ri, con particolare riguardo:
• a compensi equi, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro;
• a strumenti volti ad assicurare la continuità del reddito del prestatore di

lavoro;
• alla modulazione delle restanti tutele, anche mediante rinvio alla contrattazio-

ne collettiva (secondo parametri di proporzionalità e adeguatezza) e alle nozio-
ni giuridiche di autonomia e subordinazione, in funzione dei seguenti indici:
– grado di dipendenza socio-economica del prestatore di lavoro, anche in

ragione dell’elemento della mono-committenza;
– continuità e coordinamento della prestazione;
– condizioni soggettive od oggettive del prestatore di lavoro con riferimento

alla professionalità e alla forza contrattuale;
– modalità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto con partico-

lare riferimento all’impegno temporale del prestatore di lavoro;
– finalità del contratto con riferimento alla valenza formativa, di inserimen-

to o reinserimento al lavoro, di pubblica utilità;
– importo del compenso nel corso dell’anno solare e in funzione del tipo di

attività;
• all’identificazione di un nucleo di regole generali, a presidio della stipulazio-

ne dei contratti di lavoro, attinenti alla durata, alla forma e al recesso;
• al rinvio alla contrattazione collettiva, anche territoriale, per la determinazio-

ne di assetti di tutele variabili in funzione degli obiettivi di sviluppo e conte-
stuale contrasto alla economia sommersa, in ragione delle condizioni territo-
riali in cui viene resa la prestazione di lavoro;
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• alla previsione di un diritto alla formazione continua durante tutto l’arco della
vita, anche mediante il riconoscimento di crediti formativi e in ragione del-
l’attività alla quale venga effettivamente adibito il prestatore di lavoro, certifi-
cata da enti bilaterali ovvero, in loro assenza, secondo modalità previste da
contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associa-
zioni più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;

• alla revisione e riordino delle tutele sul mercato del lavoro, con particolare rife-
rimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in una logica di workfare e alla
disciplina degli incentivi alla occupazione, a garanzia della stabilità della occu-
pazione e in funzione di misure attive di sostegno al reinserimento al lavoro;

• alla ricomposizione delle carriere e dei percorsi lavorativi, anche sotto il pro-
filo previdenziale, nella transizione tra le diverse condizioni di attivo, inatti-
vo, dipendente, autonomo, coordinato;

• al riassetto normativo delle prestazioni previdenziali, anche mediante la defi-
nizione di un nucleo previdenziale comune per i lavoratori autonomi, gli arti-
giani, i commercianti e i lavoratori subordinati, al fine di evitare fenomeni di
utilizzo distorto delle tipologie contrattuali;

• al sostegno all’autonomia collettiva, mediante norme promozionali e incen-
tivanti.

Saranno creati “istituti della transizione” volti ad accompagnare la transizione
del lavoratore da un’occupazione ad un’altra. Per i lavoratori ancora soggetti alla
“flessibilità dell’occupazione”, miglioreranno sicuramente le tutele in ambiti
quali le ferie, i congedi per maternità, l’assistenza medica e la previdenza. 

Saranno adottate politiche di sostegno/ammortizzatori sociali nei prevedibili
percorsi “flessibili”. 

Per ridurre la precarietà si agirà:
• con provvedimenti di tipo fiscale; 
• con provvedimenti di tipo formativo; 
• attraverso gli ammortizzatori sociali;
• tramite qualche tutela in più per i lavoratori c.d. “atipici”, di tipo contrattua-

le o legale, riguardante in particolare le collaborazioni, che saranno peraltro
disincentivate;

• con la diminuzione degli interventi di cassa integrazione;
• con l’aumento delle indennità di disoccupazione.
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2.5 Integrazione tra sistemi

Secondo la maggioranza degli esperti interpellati, migliorerà complessiva-
mente, nel nostro Paese, l’effettivo raccordo tra scuola, università e lavoro, con-
siderato di fondamentale importanza per le sorti del nostro mercato del lavoro,
della competitività del sistema produttivo e per il superamento del tema del pre-
cariato; tuttavia, tali miglioramenti saranno ancora troppo pochi rispetto a quan-
to avviene negli altri paesi.

I miglioramenti si prevedono soprattutto sul fronte dei rapporti tra scuola e
lavoro – dove i collegamenti esistenti sono già, comunque, migliori di quanto
comunemente si pensi – anche se nella scuola permarrà un certo ritardo nel-
l’aggiornamento del corpo docente e una sostanziale autoreferenzialità del siste-
ma. In particolare, si prevede che gli ITIS (Istituti Tecnici Industriali Superiori)
formeranno – come, del resto, fanno da generazioni – i quadri intermedi del-
l’industria e dei servizi del nostro Paese, in specie se verrà sospesa o abrogata la
c.d. “riforma Moratti” che ne prevedeva l’azzeramento ovvero la trasformazione
in improbabili licei tecnologici. 

In ogni caso, il problema da affrontare non riguarderà solo il sistema scola-
stico, ma anche e soprattutto quello delle imprese, le quali si prevede conti-
nueranno ad assumere, nel periodo di riferimento, numeri relativamente bassi
di laureati e diplomati in materie tecniche e scientifiche, sia perché scarsa-
mente impegnate nel promuovere R&S e innovazione, sia perché utilizzano
forme di organizzazione del lavoro che richiedono in prevalenza basse quali-
fiche. A questo proposito non si vedono segni di una prossima inversione di
tendenza.

Si prevede, inoltre, che nei prossimi anni saranno sviluppati interventi di col-
legamento tra scuola, formazione professionale, formazione permanente e mer-
cato del lavoro, anche se le spinte verso una maggiore integrazione fra tali siste-
mi sortiranno risultati molto diversificati sui territori regionali: buoni in alcune
regioni, scarsi o inesistenti in altre. I risultati migliori si avranno soprattutto in
ragione della competizione funzionale che si svilupperà tra più e diversi attori
interessati:
• pubblico/privato;
• imprese/pubblica amministrazione;
• imprese/scuole e università;
• terziario/industria;
• libere professioni/pubblica amministrazione.

I governi e le parti sociali promuoveranno l’integrazione tra sistema scolastico
e mercato del lavoro attraverso lo sviluppo dei contratti di lavoro con finalità
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formativa (a partire dall’apprendistato) e l’introduzione di ulteriori misure che
prevedono:
• l’adempimento dell’obbligo scolastico in collegamento a periodi di alternan-

za scuola-lavoro;
• l’introduzione di norme promozionali dell’apprendistato di alta formazione,

tramite appositi contratti di lavoro ad alto contenuto conoscitivo e scientifico
(c.d. contratti di ricerca). 

Più in generale, formazione e lavoro comparteciperanno sempre più al mante-
nimento di un elevato tasso di occupabilità delle persone: sempre di più gli stu-
denti frequenteranno i posti di lavoro, sempre di più i lavoratori frequenteran-
no le scuole. Si prevede, difatti, che nel periodo considerato si registreranno in
particolare:
• lo sviluppo di varie forme di integrazione tra scuola e mondo del lavoro

soprattutto attraverso la diffusione di esperienze di stage e di tirocinio;
• l’aumento della formazione, in particolare per i giovani;
• i primi avvii della formazione permanente per gli adulti e per i disoccupati da

reinserire;
• l’accelerazione dello sviluppo della formazione continua, del tutoraggio del

disoccupato e della miglior organizzazione dell’incontro tra domanda e offer-
ta del lavoro.

I collegamenti più utili fra formazione e lavoro si instaureranno all’inizio della
vita lavorativa dei soggetti, attraverso stage e apprendistato e, meno diffusamen-
te, con esperienze di formazione continua cogestite fra imprese e sindacati attra-
verso i fondi interprofessionali.

La grande questione che esploderà nei prossimi anni sarà quella della inade-
guatezza del nostro sistema universitario. Le università italiane accelereranno i
processi volti a rafforzare la coerenza tra formazione erogata e fabbisogni del
mercato del lavoro, anche grazie a una rinnovata competizione che si svilupperà
tra gli atenei, basata sulla capacità di creare centri di eccellenza e di attrarre i
migliori studenti e docenti – anche di altri paesi, cosa che ora succede rara-
mente – in ragione della qualità del servizio offerto e del prestigio che saprà
conquistarsi sul campo il singolo ateneo. Quanto migliore sarà la capacità di ri-
cerca, tanto maggiori saranno la capacità di offrire formazione di eccellenza ai
propri studenti e le opportunità di attrarre finanziamenti pubblici, ma anche, e
soprattutto, privati. 

Non si prevede, però, l’implementazione della parte della riforma Biagi che,
per agevolare la nuova funzione di orientamento al lavoro e un più stretto rac-
cordo con il mondo delle imprese, affida alle scuole e soprattutto alle università
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italiane tre compiti centrali: il placement e, segnatamente, il collocamento sul
mercato del lavoro dei propri studenti, l’apprendistato di alta formazione e la
certificazione dei contratti di lavoro.
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3.1 Tendenze del lavoro e della formazione

Il lavoro sarà sempre più caratterizzato da maggiore creatività, intraprendenza
e specializzazione – corrispondenti ad una maggiore esigenza di servizio in ogni
ambito – ma anche dall’inesorabile distribuzione dei rapporti di lavoro in capo
a diverse società. L’outsourcing diventerà, in questa prospettiva, il modo ordi-
nario con cui le attività produttive – di beni come di servizi – si relazioneranno
secondo economie di scala e un nesso di reciproca convenienza (“orizzontale”),
in luogo del precedente rapporto gerarchico (“verticale”) che univa le diverse
funzioni. Si assisterà, in tal modo, al superamento del rigido modello dell’im-
presa fordista, che indurrà le imprese a consolidare quelle relazioni contrattua-
li, sia con i propri dipendenti sia con la rete di aziende con cui operano sul mer-
cato, che consentono la creazione di maggior valore aggiunto.

I recenti cambiamenti che hanno investito i modi di produrre e organizzare il
lavoro, nell’evidenziare nuove strategie di gestione del personale, produrranno
una radicale revisione, sul piano della elaborazione scientifica, del celebre
quanto stereotipato modello che contrappone semplicisticamente i core ai peri-
pheral employee, ma anche, e soprattutto, un adeguamento del quadro legale di
riferimento.

Le imprese italiane, che tenderanno sempre più a sfruttare le opportunità
offerte dalla legge Biagi in tema di esternalizzazioni (che non considera più la
fornitura di lavoro come forma di lavoro precaria e marginale e, come tale, da
ammettere in casi eccezionali, sempre nell’ottica della specializzazione produt-
tiva e della organizzazione del lavoro “a rete”, propria della nuova economia),
si rivolgeranno sempre più spesso, e legalmente, ai mercati esterni del lavoro. Di
conseguenza, le loro concrete strategie organizzative dipenderanno da valuta-
zioni legate non esclusivamente al costo del lavoro, quanto piuttosto ai cosid-
detti “costi di transazione”, ovvero al costo di uso associato a ciascun tipo di
contratto di lavoro considerato.

Lo sviluppo del lifelong learning coinvolgerà persone in ogni classe di età e

Domanda e offerta 
di lavoro
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fase della vita: uomini e donne (differenti le condizioni, le strategie, i costi),
popolazione urbana e migranti in particolare, in tutti gli ambiti del quotidiano.
I numeri crescenti di persone con livello medio-alto o alto di istruzione (trend
che ci accomuna ad altri paesi europei e non solo, ma che ci vede ancora agli
ultimi posti nelle statistiche internazionali) e i dati sulla “transizione” dei lau-
reati dalla formazione all’occupazione (i dati della rilevazione Alma Laurea
2005, se letti in modo differenziato e articolato, non sono affatto negativi) ci col-
locano in uno scenario di sviluppo della “società della conoscenza” in cui il
livello della formazione e il sapere saranno sempre più non solo beni di scam-
bio, ma “beni d’uso”. Il cambiamento culturale che si prospetta (per il medio, o
piuttosto per il lungo termine) riguarderà in via fondamentale: 
• i modelli di vita adulta, caratterizzati non più dal mantenimento del “posto

di lavoro” per tutta la vita attiva, ma da percorsi di vita-lavoro nei quali 
si potranno combinare periodi di occupazione e periodi di “non-lavoro”
(formazione ricorrente o continua; fasi di genitorialità e altri impegni “di
cura”; attività di rilevanza sociale non retribuite o retribuite in termini non
di mercato);

• la possibilità per una fascia di persone in età anziana di rimanere o tornare a
lavorare (con modalità da sperimentare), piuttosto che rimanere vincolate al
passaggio in quiescenza, in modo rigido e uguale per tutti;

• la definitiva presa d’atto che nel mercato del lavoro si realizzano, per le donne
come per gli uomini, le condizioni, sia economiche sia sociali, che sono pro-
prie del vivere nella “seconda” modernità e, dunque, l’elaborazione di frame
– per analisi e politiche – radicalmente modificati rispetto allo stereotipo,
ancora oggi considerato come il solo ammissibile.

3.2 Caratteristiche della domanda

Come già accennato in precedenza (si veda il par. 1.1 “Tassi di sviluppo”), fino
al 2013 si può ipotizzare una relativa crescita dell’occupazione, soprattutto sul
versante delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali tipici. La
domanda assumerà principalmente le forme tipiche della piccola e piccolissima
impresa e dell’artigianato, con buoni esperimenti di nuova partecipazione. La
tendenza alla frammentazione delle produzioni sul territorio e alla riduzione
delle dimensioni medie delle unità produttive proseguirà, per cui la domanda di
lavoro delle imprese piccole e medie risulterà pari o superiore alla domanda
delle grandi imprese. La distribuzione di addetti per unità produttiva risulterà
però leggermente meno polverizzata dell’attuale.

La grande impresa continuerà ad avere un potere condizionante, ma senza l’e-
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sigenza di produrre tutto “in casa”. Essa non potrà esprimere significative quote
di domanda di lavoro, anche se, probabilmente, sarà rallentato il processo, in
corso da anni, di espulsione di manodopera. 

La domanda di lavoro sarà stazionaria nella media impresa e in costante regres-
so nella grande impresa. Le centrali cooperative continueranno a essere le uni-
che strutture virtuose nel far crescere anche le grandi imprese, grazie alla logica
intergenerazionale che ne anima la specifica mission.

In fatto di uso delle flessibilità, non si riscontreranno grandi differenze tra le
grandi, le medie e le piccole aziende. 

Nei prossimi anni, infine, la domanda di lavoro riguarderà meno i lavori de-
qualificati e più quelli professionalizzati, mentre continuerà la prassi dell’auto-
selezione da parte delle aziende. 

3.3 Differenze tra settori

L’Italia rimane un grande paese industriale, un paese che produce 20 milioni
di pezzi di elettrodomestici, 26 milioni di tonnellate di acciaio (quasi quanto
Francia e UK messi insieme), due milioni di auto, leader nelle costruzioni sia di
grandi navi passeggeri sia di yacht di fascia medio-alta, secondo o terzo produt-
tore mondiale di elicotteri, terzo produttore al mondo di macchine utensili o
confezionatrici e di sistemi integrati di produzione, ecc. – e tale rimarrà presu-
mibilmente anche nei prossimi sette-otto anni. Sarà, quindi, in tali ambiti che la
domanda di lavoro avrà presumibilmente un andamento positivo, anche se
aumenterà in particolare nel terziario e nei comparti che forniscono servizi ad
imprese industriali, quali:
• la logistica;
• la manutenzione;
• le telecomunicazioni;
• la gestione delle risorse umane;
• la ricerca (anche se in lieve misura).

Il forte incremento della domanda nel terziario sarà dovuto anche alla pro-
gressiva maggiore presenza del privato e, in particolare, delle organizzazioni
cooperative nel settore dei servizi sociali. L’aumento della domanda di lavoro
nel terziario interesserà particolarmente:
• i servizi all’impresa, soprattutto qualificati;
• i servizi alla persona (di care), sia generici che qualificati;
• i servizi di formazione, in particolare privata;
• i servizi sanitari;
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• il commercio;
• i servizi finanziari;
• la progettazione;
• l’entertainment;
• il turismo.

L’aumento della domanda di lavoro sarà in linea con la crescita del PIL nei set-
tori dei servizi e nel turismo, mentre crescerà in misura maggiore nel settore
della progettazione e dell’entertainment. Grande impulso allo sviluppo avranno
anche le attività connesse alla difesa dell’ambiente e alle energie alternative. 

La crescita dell’occupazione riguarderà principalmente:
• le costruzioni;
• i servizi privati, in particolare la distribuzione e la finanza;
• il terziario, in particolare qualificato;
• l’high tech;
• il turismo qualificato;
• il settore primario, in particolare l’ambiente.

La domanda di lavoro sarà, invece, in diminuzione o statica nei comparti:
• produttivo, tranne che nei settori altamente specializzati e tecnologizzati, do-

ve però l’impiego di risorse umane sarà limitato;
• agricoltura;
• pubblica amministrazione;
• istruzione, in particolare pubblica.

In generale il settore manifatturiero, nonostante gli aiuti, è progressivamente
destinato a ridursi drasticamente su livelli già oggi raggiunti da paesi come gli
USA, il Regno Unito e il Giappone; lo stesso dicasi per il settore tessile, desti-
nato nel giro di pochi anni a dimezzarsi.

Nell’industria la domanda di lavoro resterà statica grazie ai provvedimenti che
saranno adottati dal governo per la ripresa della produttività e la qualità dei pro-
dotti, che si riveleranno indispensabili per il rilancio della bilancia commerciale. 

La diminuzione della domanda nell’agricoltura sarà di circa il 4% e determi-
nerà un ringiovanimento del settore.            

3.4 Caratterizzazioni territoriali 

L’articolazione territoriale della domanda, seppure tenderà ad attenuarsi,
rimarrà una caratteristica del quadro italiano, eventualmente con parziali modi-
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ficazioni rispetto alla situazione attuale, che potranno portare alla determina-
zione di nuove disomogeneità territoriali.

La domanda di lavoro continuerà così ad avere dinamiche diverse nelle varie
regioni, con divario persistente fra Nord e Sud, anche se in moderata flessione.
La vera distinzione sarà tra aree fortemente urbanizzate e quelle meno: nelle
prime ci sarà la compresenza accentuata delle professionalità alte, medie e
basse; nelle seconde il livellamento sarà verso il medio-basso.

3.5 Professionalità richieste

La domanda di lavoro sarà caratterizzata da un permanente divario tra profes-
sionalità elevate e professionalità basse (o medio-basse). Si prevede infatti che:
• si accentuerà la domanda di tecnici, anche di alta professionalità e di operai

specializzati, a scapito della domanda di operai comuni;
• la dinamica delle professionalità medio-alte (laureati e diplomati) sarà più

accentuata di quella dei lavori non qualificati.

Più in particolare, si registrerà una maggior richiesta di professionalità:
• dirigenziali;
• tecniche, dell’area ingegneristica e dell’area informatica;
• impiegatizie, ma con alta specializzazione.

Le professioni più elevate e richieste saranno quelle scientifiche e legate a set-
tori ad elevato contenuto tecnologico. Saranno richiesti soprattutto: 
• ingegneri, in particolare elettronici;
• biologi;
• fisici applicati;
• chimici;
• informatici;
• laureati nelle discipline economiche;
• laureati nelle discipline tecnologiche;
• tecnici di tutte le discipline;
• gestori di sistema;
• esperti di sistemi, sicurezza e ordine pubblico;
• in generale, personale multitasking.

Aumenteranno, inoltre, le richieste di professionalità adeguate nei settori sani-
tario e del wellness.

Quanto ai livelli professionali intermedi – che nel passato sono stati interes-
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sati dallo sviluppo di un’ampia gamma di professioni proprie del terziario – si
prevede che questi incontreranno maggiori difficoltà per il fatto che molti com-
piti saranno svolti in misura crescente, o addirittura eliminati, con il supporto
delle nuove tecnologie. Saranno coinvolti da questo trend soprattutto i seguenti
settori: 
• medico, dove, ad esempio, già oggi vengono svolte in modo automatizzato

nella città indiana di Bangalore pratiche mediche e radiografie, restituite poi
in tempi brevissimi e con costi infinitamente più bassi di quelli richiesti per
le stesse operazioni negli Stati Uniti;

• dell’istruzione, dove, ad esempio, ci sono già oggi studenti in varie parti del
mondo che utilizzano, per le loro difficoltà negli studi di matematica, un
apposito servizio di sostegno telematico attivato in India.

Tra le professionalità di bassa qualifica le più richieste riguarderanno: 
• l’agricoltura;
• le attività commerciali;
• il turismo;
• i servizi, in particolare alla persona, di assistenza agli anziani e ammalati e –

ma solo in parte – all’infanzia.

Aumenterà la domanda di personale aspecifico in grado di svolgere mansioni
routinarie e, dunque, alienanti.

3.6 Incontro tra domanda e offerta di lavoro

L’offerta di lavoro avrà difficoltà ad esaudire la domanda, soprattutto nelle
fasce basse di qualifica, a causa del fatto che il rapporto tra il numero dei ses-
santenni che andrà in pensione e quello dei giovani che potrebbero sostituirli
risulterà dimezzato. Si prevede, difatti, che ogni 10 sessantenni che andranno in
pensione ci saranno solo 5 giovani per sostituirli, di cui la metà diplomati, poco
propensi a svolgere lavori di bassa qualifica.

Il gap che si manifesterà tra domanda e offerta di lavoro potrà essere colmato
solamente dagli immigrati. Si prevede, a quest’ultimo proposito, che il fabbisogno
di immigrati sarà di almeno 200mila unità l’anno. L’ampia disponibilità di mano-
dopera immigrata consentirà così di coprire la domanda in alcuni settori, quali:
• l’agricoltura stagionale;
• l’edilizia nel boom attuale;
• i servizi, dove il permanente fabbisogno di “lavoro di cura” sarà in particola-

re determinato dall’invecchiamento della popolazione.
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La disponibilità di forza lavoro a basso costo, prevalentemente costituita da
immigrati, e il tradizionale bagaglio di modalità illegali nel mondo del lavoro
continueranno a caratterizzare la situazione italiana, anche se una presa d’atto
del problema, a livello dell’opinione pubblica e dell’agenda politica, potrà inci-
dere significativamente.

Resterà una sfasatura fra livelli di qualificazione esistenti (in moderata cresci-
ta) e domanda delle aziende (sottodimensionata). Si verificherà, in particolare,
una carenza di personale high skilled, anche a causa di un sistema scolastico, uni-
versitario e formativo ancora arretrato e inefficace nella preparazione di determi-
nati profili professionali, che riguarderà però numeri piccolissimi, benché impor-
tanti per certi nuovi settori, quali ad esempio: web designer, network expert,
countertrade expert, international finance, ecc.

Il nostro sistema continuerà, quanto alle professionalità elevate, ad avere ecces-
so di offerta, anche se non tutta avrà un livello di qualificazione comparabile a
quello disponibile in altri contesti. Permarranno, quindi, livelli abbastanza alti
di disoccupazione/sottoccupazione che riguarderanno in particolare le profes-
sionalità più elevate (laureati). Ci sarà, di conseguenza, un crescente numero di
persone con laurea o dottorato le cui aspettative di mobilità sociale in molti casi
non troveranno la risposta desiderata.

3.7 Caratteristiche del rapporto di lavoro

La domanda sarà caratterizzata per il 15-20% da lavoro atipico e per il resto da
lavoro tipico, facendo registrare:
• una crescita, lenta ma continua, del lavoro part-time, sia per la monodopera

femminile, sia fra gli anziani, i quali saranno agevolati dall’attuazione di
forme di prepensionamento graduale;

• una domanda di lavoro consistente, ma stabilizzata, per il lavoro a termine e
somministrato.

La flessibilità verrà ricondotta nell’alveo della fisiologicità, per effetto delle
politiche contributive e contrattuali innanzitutto, e sarà presente ovunque.
Anche in forza di interventi legislativi l’accento tornerà ad essere posto sulla
prestazione più che sull’occupazione.

Il lavoro autonomo si manterrà stabile, con qualche flessione di alcune sue
forme marginali sospette di carattere elusivo, come i contratti a progetto e le par-
tite IVA con monocommittenza.

Saranno in persistente crescita i lavori professionali, anche a seguito della pro-
gressiva liberalizzazione dei mercati.



56

DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Le PMI aumenteranno le richieste di flessibilità del rapporto di lavoro, ma
solamente per le figure medio-basse, mentre per i profili alti ci sarà la tendenza
ad attuare forme di fidelizzazione all’impresa.
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4.1 Evoluzione dei livelli di scolarizzazione e formazione

Nei prossimi anni, miglioreranno sensibilmente i livelli di scolarizzazione del
nostro Paese, anche in risposta alle recenti riforme relative al diritto allo studio,
mentre diminuirà il fenomeno dell’abbandono scolastico dei giovani. Vi sarà un
sensibile incremento del livello di scolarizzazione della popolazione attiva, cioè
delle persone che lavorano oppure ricercano un lavoro. La percentuale di laurea-
ti, e in particolare di laureati triennali, si alzerà notevolmente, almeno del 30%.
Tuttavia, ciò non si tradurrà necessariamente in una maggiore qualificazione
professionale, per via dell’esistenza dei corsi di laurea poveri di contenuto pro-
fessionale.

Mentre i livelli di scolarizzazione cresceranno in modo lineare, più comples-
so sarà il riordino e la qualificazione dei percorsi di formazione professionale. I
livelli di qualificazione professionale, oggi notoriamente al di sotto di quelli di
altri paesi europei (200mila laureati, la metà rispetto alla Germania e un terzo
della Francia), miglioreranno e si ridurrà progressivamente il divario di istru-
zione che il nostro Paese presenta rispetto ad altri paesi europei (determinato,
da una parte, dal fatto che l’istruzione media e superiore in Italia si è generaliz-
zata con anni di ritardo rispetto agli altri paesi europei e, dall’altra, dal fatto che
il sistema italiano della formazione professionale – almeno tre anni dopo la
scuola dell’obbligo – non ha una efficienza paragonabile, ad esempio, a quello
tedesco o francese).

Proseguirà, dunque, il lento adeguamento della forza lavoro del nostro Paese
ai livelli che gli altri paesi dell’Europa occidentale conoscono da decenni, anche
se l’aumento della qualificazione media della nostra forza lavoro potrebbe esse-
re accelerato se le imprese italiane assumessero una maggior quota di diploma-
ti e di laureati. 

Nei prossimi otto anni non assisteremo ad un miglioramento generalizzato del
livello culturale del nostro Paese, sia perchè il nostro sistema formativo stenterà
a trovare un equilibrio organizzativo e contenutistico di eccellenza in tutti i suoi
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gradi (dalle elementari all’università), sia perché la propensione individuale ad
acculturarsi non farà passi in avanti tali da recuperare il divario con gli standard
europei (basti pensare allo scarso numero di libri venduti in Italia rispetto agli
altri paesi europei).

Gli obiettivi europei saranno dunque raggiunti per la scolarizzazione media
(diploma), mentre resteranno in ritardo i livelli della formazione universitaria.
Permarrà, inoltre, il ritardo verso la diffusione e la qualità della formazione pro-
fessionale nonostante questa risentirà (in positivo) del mutato e migliorato qua-
dro di riforma.

I miglioramenti dei livelli di istruzione e qualificazione saranno dovuti prin-
cipalmente a:
• maggiore coerenza tra percorsi educativi/formativi e lavoro;
• sviluppo della sperimentazione di forme di alternanza scuola-lavoro;
• avvio di forme di placement nelle scuole e nelle università (in attuazione

della legge Biagi);
• introduzione dell’apprendistato di terzo livello (c.d. di alta formazione);
• riqualificazione dei percorsi di apprendistato professionalizzante (di secon-

do livello) oggi apprezzati in funzione della drastica riduzione del costo del
lavoro.

Migliorerà la qualità della formazione e si ridurrà progressivamente la diffiden-
za del mondo delle imprese rispetto alle agenzie educative e formative, rendendo
possibile un maggior numero di assunzioni di giovani laureati (oggi le nostre
imprese non li assumono se non in minima parte, solo 50-60mila ogni anno).

Permarranno quote della popolazione con basso livello di istruzione formale
(adulti “analfabeti”), mentre continuerà ad aumentare costantemente il numero
di giovani con istruzione universitaria e post-universitaria che oggi induce ad
allarmate considerazioni sul loro destino di “disoccupati intellettuali” (e di con-
seguenza, paradossalmente, si arriva a porre in discussione l’utilità, per loro, di
studiare).

Le evoluzioni previste determineranno l’aumento degli occupati giovani qua-
lificati e una minor durata della disoccupazione giovanile post lauream.

Le tendenze della scolarizzazione si rifletteranno positivamente sulla dinami-
ca delle professionalità medie e medio-alte. Si avrà una bassa propensione per i
lavori manuali e per i lavori ai quali è connesso uno status sociale oggi non più
apprezzato dai giovani.
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4.2 Aree disciplinari, impatto occupazionale e propensione
alla mobilità 

La capacità di collocarsi consapevolmente nello scenario del cambiamento,
nei molteplici aspetti che lo caratterizzano e nelle variegate opportunità offerte
dai percorsi afferenti il lifelong learning, risulterà determinante per incidere
sempre più sui comportamenti relativi alla ricerca di lavoro, alla propensione
alla mobilità geografica e alla capacità degli individui di ridefinirsi lungo il
corso della vita.

In una prospettiva di breve periodo, le scelte di aree disciplinari e di mobilità
rifletteranno preferenze personali e potranno collocarsi in una geografia “euro-
pea” o anche internazionale, con caratteristiche di ricerca e di orientamento
rispetto alla collocazione lavorativa e di vita proprie di un ceto privilegiato (in
termini di risorse economiche, informazioni, contatti), per le classi sociali con
elevato capitale “culturale” e “sociale” e nelle aree urbanizzate del Centro e del
Nord. Questo potrà valere, pur con modalità in parte diverse, sia per le donne
che per gli uomini. La libertà di scelta e di movimento sarà molto più limitata
per tutti gli altri, la maggioranza cioé delle persone, anche quelle collocabili nel
ceto medio, con le ovvie eccezioni del caso.

Entro il 2013, sarà avvertita in misura crescente l’esigenza di orientare la for-
mazione universitaria in senso anche qualitativo, indirizzando i giovani verso le
lauree ad alto contenuto scientifico. A questo fine, il governo programmerà
interventi, anche economici (prestiti e/o borse di studio).

Le aree disciplinari a maggior impatto occupazionale saranno quelle:
• tecnico-pratiche;
• ad alta tecnologia;
• applicate ai servizi (in generale e a quelli alla persona in particolare);
• socio-assistenziali;
• della sicurezza e qualità ambientale;
• commerciali;
• sanitarie.

Si prevede anche l’aumento delle richieste di nuove figure quali, ad esempio,
di esperti di relazionalità e di creatività aziendale, per le quali sarà richiesto un
livello di istruzione crescente (laurea, diploma).

I territori del Nord intercetteranno più degli altri queste nuove tendenze.
Infatti, si prevede che nei prossimi anni la propensione alla mobilità geografica
per finalità di lavoro continuerà ad aumentare, anche se non raggiungerà grandi
punte, e che riguarderà soprattutto il Sud e le aree interne. Questo fenomeno
non sarà generalizzato, ma in prevalenza indirizzato alle aree territoriali qualifi-
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cate dallo sviluppo dei consumi delle famiglie, dallo sviluppo dei servizi di qua-
lità e, in certa misura, dall’industria della conoscenza. La mobilità geografica
dipenderà dalla localizzazione e dalla natura della domanda da parte delle
imprese: se le imprese del Nord cominciassero ad assumere un maggior numero
di diplomati e di laureati in materie tecnico-scientifiche rispetto a quelle del
Sud, le migrazioni di tal genere di persone dal Sud verso il Nord sarebbero
incentivate. Non si prevede, tuttavia, che si verificheranno significative diver-
sità di comportamento tra le imprese del Nord e del Sud, dato che anche nel
Mezzogiorno esiste un comparto di imprese high tech – dalla microelettronica
all’aerospaziale – il cui peso è destinato a crescere.

La tendenza alla mobilità geografica per lavoro, seppure ancora frenata da
carenze e squilibri nella disponibilità di abitazioni a costi accessibili, sarà in cre-
scita specie fra i giovani, anche tra quelli dotati di istruzione medio-alta e non
solo altissima. Purtroppo il percorso sarà tale da costituire un grave problema per
il Sud, sia per il “costo” connesso alla preparazione dei giovani che poi impe-
gnano il loro patrimonio di conoscenze altrove, sia perché le regioni meridionali
vedranno assottigliarsi le possibilità di esprimere una valida classe dirigente.

Una certa attenuazione della mobilità Sud-Nord si riscontrerà man mano che
le politiche economiche produrranno un effetto di crescita di attività nel Mez-
zogiorno.

Allo stesso tempo continuerà la “fuga dei cervelli” dal nostro Paese, perché ci
saranno sempre più cervelli rispetto agli sforzi di attrazione che verranno posti
in essere, e i giovani più preparati e in possesso di titoli superiori tecnico-scien-
tifici saranno sempre più incentivati a recarsi all’estero.

Gran parte dei migranti saprà sviluppare la capacità di adattarsi a molteplici
contesti, sebbene per molti ne derivino pesanti costi personali ed esperienze
dolorose (la letteratura sulle migrazioni transnazionali e le comunità diaspori-
che – entrambi termini che devono entrare nel linguaggio italiano – è, a questo
proposito, ampia e illuminante).

4.3 Preferenze degli individui nei confronti delle diverse 
forme di lavoro

Gli individui esprimeranno preferenze verso i profili professionali a maggiore
impatto occupazionale ma non riusciranno a soddisfare le loro aspirazioni, il
che accrescerà i livelli di frustrazione. Si consoliderà ulteriormente la disponi-
bilità/“costrizione” verso forme di lavoro autonomo, indipendente, integrato
con le imprese piccole e medie, in un quadro di maggiori garanzie previdenzia-
li per i lavoratori non dipendenti, con gravi e nuovi problemi dal punto di vista
della rappresentanza.
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Più formazione e conoscenza non sarà sinonimo di maggiore disponibilità a
“mettersi in proprio”, ma al massimo di maggiore adattabilità a cambiare lavoro
e posto di lavoro. Cresceranno soprattutto le esperienze di mobilità fra lavori,
facendo registrare un turnover consistente, seppure controllato nell’interesse
delle stesse imprese, e l’accettazione di forme di lavoro flessibile, ma con per-
manenti resistenze a eccessi di variabilità, specie nelle fasi centrali della vita.

La diffusione del lavoro autonomo e il suo crescente peso nell’universo del-
l’occupazione non arriveranno però a rappresentare il carattere dominante del-
l’economia e del mercato del lavoro dei prossimi anni. Tale evoluzione è desti-
nata a privilegiare il mix tra lavoro autonomo e piccola impresa,

Le preferenze degli individui nei confronti delle diverse forme di lavoro evol-
veranno a favore di maggior reddito, anche a scapito della stabilità.

Le caratteristiche delle forme di lavoro saranno determinate dalle scelte azien-
dali e dalla legislazione più o meno permissiva verso forme autonome e flessi-
bili del lavoro.

Si modificheranno i toni prevalenti nel dibattito pubblico in Italia, come d’al-
tronde si comincia a fare quando si distingue tra “precarietà” e “flessibilità”. In
particolare, cambieranno nelle nuove generazioni (cosa che di fatto già in parte
avviene, anche se non emerge nel confronto e nelle proposte politiche) le aspet-
tative e le modalità di riorganizzazione del modello di vita.

4.4 Nuove modalità di ricerca del lavoro

Per quanto riguarda la ricerca del lavoro, aumenterà la fiducia e la credibilità
dei nuovi soggetti privati, ma non di quelli pubblici, né statali, né regionali, né
comunali. La propensione individuale sarà crescente verso l’uso delle strutture
private per le attività di intermediazione. Cresceranno, inoltre, le attività di orien-
tamento tramite i Centri per l’impiego e sorgeranno agenzie non di mera inter-
mediazione – come quelle già esistenti – ma di vero e proprio “counselling”. 

Le vie formali di ricerca di lavoro saranno rese più accessibili, tramite soprat-
tutto le agenzie private, ma anche i servizi pubblici, mentre la Borsa Continua
Nazionale del Lavoro non riuscirà, nel periodo considerato, a svolgere efficace-
mente la sua funzione di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Nonostante la maggiore diffusione delle attività di intermediazione e di orienta-
mento, resterà prevalente la ricerca personale tramite amicizie o il passaparola, e
sarà prevalente ancora il criterio che è il cercatore di lavoro a dover andare ad
informarsi presso le diverse agenzie, pubbliche o private, a ciò deputate.

La ricerca sarà sostenuta dall’uso diffuso di tecnologie informatiche, specie
nelle giovani generazioni, e dal persistente ricorso e apprezzamento di canali
“personali”.
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La Rete, ossia Internet, è destinata ad assumere un ruolo più rilevante nella
ricerca di un posto di lavoro, come canale diretto non solo tra le imprese e i sog-
getti in cerca di lavoro, ma anche tra questi e i Servizi per l’Impiego delle varie
regioni.

La mancata messa a punto di una rete nazionale di collegamento informatico
dell’insieme dei fruitori dei servizi in grado di standardizzare, elaborare e con-
dividere le informazioni in possesso degli attori del mercato del lavoro, pubbli-
ci o privati che siano, condizionerà, però, fortemente la costruzione di un mer-
cato del lavoro trasparente ed efficiente.

4.5 Propensione associativa dei lavoratori

La propensione associativa rimarrà debole in funzione di un processo di indi-
vidualizzazione dei rapporti di lavoro e i sindacati continueranno ad avere scar-
sa attrattività verso i giovani neo-assunti. In particolare, il sindacato tradiziona-
le-confederale avrà un ruolo sempre minore. Per chi si trova nella condizione di
lavoratore standard, non si intravede un cambiamento di atteggiamento verso il
sindacato confederale, mentre più dispersa o nulla resterà la rappresentanza col-
lettiva dei lavoratori non standard.

In definitiva, nel periodo 2007-2013, il tasso di associazionismo dei lavorato-
ri registrerà un persistente lento declino, legato alla diffusione dei servizi e delle
microimprese, e alla scarsa propensione dei giovani lavoratori (sia tipici sia ati-
pici) ad aderire ai sindacati.
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5.1 Cambiamenti delineati

Il ruolo degli enti locali e dei soggetti privati è destinato a crescere nel gover-
no del mercato del lavoro, con una sostanziale conferma dell’attuale assetto
decentrato e pluralistico delle diverse agenzie, pubbliche e non. I servizi di natu-
ra pubblica (Servizi per l’Impiego, SPI) sono destinati a diventare, gradualmen-
te, sempre più centri di propulsione delle politiche attive del lavoro e si trasfor-
meranno, nel lungo periodo, da soggetti per lo più ad alto tasso di burocrazia e
inefficienza, in attesa che aziende e individui in cerca di occupazione si rivol-
gano a loro, in soggetti agenziali e dinamici che vanno a cercare le une e gli altri,
sia pure con gradualità, date le scarse risorse di cui dispongono.

Tuttavia, nell’arco di tempo considerato, non si potranno attendere trasforma-
zioni o rilevanti miglioramenti a livello generalizzato. Com’è noto, infatti, l’avvio
effettivo della riforma dei SPI ha presentato, e presenta tuttora, non poche diffi-
coltà – con i noti divari e scompensi esistenti nelle diverse aree del Paese – e solo
una parte, sia pur significativa, delle aministrazioni competenti ad oggi ha pro-
mosso le necessarie misure per attuare pienamente la legislazione nazionale di
riforma del mercato del lavoro, volta ad abbandonare i desueti modelli del “col-
locamento” e a rendere maggiormente dinamico e soprattutto di tipo “agenziale”
il ruolo dei nuovi Servizi per l’Impiego, mentre dilagano ancora gli operatori ille-
gali e i canali informali che gestiscono una quota molto rilevante del mercato del
lavoro. In prospettiva, si prevede che i SPI completeranno tale trasformazione,
sviluppando, ovvero consolidando, le varie funzioni previste per tali servizi.

Al centro dell’attenzione saranno i fattori fondanti delle trasformazioni in atto,
il consolidamento della funzione dei SPI e la loro capacità di porsi come effica-
ci interlocutori verso le potenziali utenze, in relazione al passaggio (1997, dun-
que recente) dal principio del monopolio pubblico del collocamento a un regi-
me in cui diversi soggetti, pubblici e privati, sono autorizzati a fornire servizi di
intermediazione e con riferimento a meccanismi di sussidiarietà (livello nazio-
nale e livelli locali, pubblico e privato). 

Ruolo dei Servizi 
per l’Impiego
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Il percorso, finora contrassegnato da incertezze, problemi e conflitti (si ram-
mentano a questo proposito i recenti elementi di chiarificazione e di innovazio-
ne come la sentenza della Corte Costituzionale 50/2005 – che avalla l’interpreta-
zione secondo cui rientrano nella potestà legislativa delle regioni le politiche
attive del lavoro, gli incentivi all’occupazione e i SPI – e le sperimentazioni
avviate nelle regioni Marche e Toscana), vedrà, comunque, una velocizzazione
dei relativi interventi attuativi dopo il succedersi di decreti legislativi emanati
nella precedente fase politica (2003 e 2005). In relazione a ciò si prevede che il
ruolo dei SPI sarà costruito ex novo, con l’introduzione di nuovi criteri da parte
del Ministero del Lavoro e delle regioni, da cui ne dipenderà l’efficacia.

La nuova disciplina dei SPI (con riferimento ad iniziative di collaborazione e
sinergia tra diverse strutture) e il riferimento a “buone pratiche” (esplicitamen-
te sollecitato a livello comunitario) favoriranno il cambiamento da una situazio-
ne di inefficienza del collocamento pubblico (e dunque di un mercato del lavo-
ro essenzialmente funzionante tramite relazioni e appoggi informali) a meccani-
smi che soddisfino la domanda di quanti sono esclusi dal sistema delle “reti” o,
per dirla in modo più diretto, delle “raccomandazioni”.

Ci si attende, quindi, la messa in atto di pratiche di indirizzo, orientamento e
sostegno (modernizzazione delle banche dati, attivazione di strumenti di ricer-
ca e selezione del personale, per la ricollocazione e l’orientamento) più efficaci
e affidabili. Tuttavia, la pesante tradizione e la “cultura” che si è consolidata nei
diversi settori e attori e nelle diverse parti del territorio nazionale, peseranno sui
processi di cambiamento/innovazione, determinando prevedibili forme di resi-
stenza e di non trasparenza.

Il ruolo svolto dai SPI sarà modesto e pour cause. Nel periodo considerato il
problema continuerà ad essere, com’è oggi, non l’impiego ma l’occupabilità,
soprattutto dei giovani. La previsione risulta nel complesso fortemente condi-
zionata dalla prevalenza o meno di orientamenti capaci di allontanare la dimen-
sione pubblica dalle attività di gestione, ritagliando per essa un ruolo di orien-
tamento, innovazione, sperimentazione, monitoraggio. Questa circostanza com-
porta, secondo gli esperti, una molteplicità, anche divaricante, di riflessioni
sulle differenti realtà territoriali del Paese: in linea generale, nelle aree in cui
questo sarà possibile, vi sarà una evoluzione positiva dei SPI nella direzione
della ricerca di maggiori qualità, strategie e collegamenti con le realtà impren-
ditoriali e istituzionali. In questi casi la trasformazione dei SPI seguirà diverse
“piste” d’impegno e cioè:
• favorire l’avvicinamento tra scuola e lavoro; si prevede, infatti, che le associa-

zioni imprenditoriali e quelle sindacali si attiveranno affinchè molti giovani
siano coinvolti nello sperimentare concretamente l’attività lavorativa, attraver-
so stage, tirocini e più impegnativi percorsi di alternanza scuola-lavoro;
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• sostenere l’incontro sempre più ravvicinato tra domanda ed offerta di lavoro,
svolgendo un ruolo di coordinamento più che di gestione, che dovrà invece
essere svolta dai vari soggetti privati di intermediazione, dalle aziende diret-
tamente e dalle reti informali di conoscenza dei fabbisogni della domanda e
dell’offerta;

• assumersi direttamente la responsabilità di attivare il tutoraggio delle fasce
più deboli del mercato del lavoro (anziani, donne, cassa integrati o in mobilità,
persone con disabilità, immigrati, ecc.), che l’area privata dell’intermediazione
non curerebbe con attenzione, per tentare il loro reinserimento nel lavoro.

Queste trasformazioni implicheranno senso etico del ruolo dei SPI, capacità di
conoscenza del mercato del lavoro locale e utilizzo di strumentazione formativa
flessibile.

Il processo di integrazione tra scuola e lavoro svolta dai SPI riguarderà soprat-
tutto i giovani delle ultime classi delle scuole medie superiori, che potranno
così accumulare crediti formativi, ma anche e soprattutto sviluppare un orien-
tamento pragmatico circa le proprie scelte post-diploma e di ricerca del lavoro.

La funzione fondamentale dei SPI, di intermediazione tra domanda ed offerta
di lavoro, dovrà divenire flessibile e adeguata alle diverse caratteristiche dei mer-
cati del lavoro; è dunque da prevedere il ricorso ad una disciplina e, soprattutto,
ad una gestione differenziata a livello regionale. 

Le regioni, nel quadro dei principi fissati dal legislatore nazionale, dovranno
sempre più farsi carico della regolazione delle attività dei SPI, soprattutto per
quanto riguarda:
• l’assistenza alle assunzioni;
• la ricerca e selezione del personale;
• la ricollocazione dei disoccupati.

I SPI saranno chiamati a migliorare sempre più l’efficienza dell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro e a facilitare l’inserimento dei lavoratori in cerca di
occupazione nel mercato, grazie anche ad una azione di diffusione delle infor-
mazioni, finalizzata a rendere il mercato più trasparente. A mano a mano che
proseguirà il loro consolidamento nelle regioni del Centro-Nord e il loro rodag-
gio in quelle meridionali, i Servizi per l’Impiego tenderanno a rivestire gradual-
mente un ruolo importante.

Più in generale, come già accennato, l’importanza del ruolo è destinata ad
aumentare sia per i servizi privati (agenzie per il lavoro e altri soggetti), sia per
quelli di natura pubblica (SPI), almeno rispetto ai canali tradizionali (annunci,
richieste o proposte di colloquio, invio a pioggia di curricula vitae, rapporti
familiari e personali, ecc.). L’ importanza del ruolo dei SPI potrà crescere soprat-
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tutto se essi si impegneranno – più di quanto hanno fatto sinora – nello svolgi-
mento di rilevazioni della quantità e delle tipologie dei posti di lavoro che le
imprese del territorio circostante intendono effettivamente coprire in un dato
periodo. Considerato, peraltro, il problema che tali attività costano, richiedono
investimenti e personale specializzato, ecc., non v’è da attendersi, secondo il
parere dei nostri esperti, che le agenzie private, che dalla loro gestione debbono
ricavare legittimamente un profitto, siano disponibili a spingersi molto in tale
direzione.

Nel periodo considerato dall’indagine, l’importanza del ruolo dei SPI aumen-
terà, più in particolare, per segmenti specifici, “aree problema” e aree territoria-
li, con prevalenza di obiettivi “micro”. Nei prossimi anni i SPI verranno in que-
sto modo a caratterizzarsi per un ruolo crescente in tutta la gamma dei servizi
attivi e per una maggiore circolazione delle informazioni e delle buone pratiche. 

Ambiti di intervento particolarmente importanti per i SPI saranno quelli rela-
tivi all’orientamento e all’informazione nelle situazioni di:
• ricerca del primo lavoro;
• perdita del posto di lavoro e relativi percorsi di rientro;
• impiego a tempo determinato di vario genere, soprattutto per le “fasce deboli”.

Particolare sensibilità caratterizzerà le modalità di funzionamento dei SPI
nella consapevolezza di fattori che riguardano specificamente le donne (in una
varietà di situazioni che si traducono in impedimenti e discriminazioni) e le
categorie di immigrati in condizioni di debolezza (per la mancanza di tutele, la
non conoscenza della lingua, condizioni di vita degradate per es. in termini di
alloggio, salute, ecc.). A quest’ultimo proposito, l’ampio materiale di ricerca che
si è andato accumulando in questi anni sulla situazione italiana ha messo in
luce come, di fatto, il funzionamento delle “reti etniche” abbia caratterizzato in
molti casi le modalità di arrivo, di inserimento negli specifici settori lavorativi
e di insediamento sul territorio nazionale dei flussi di migranti; in altri casi ope-
rano le reti illegali e le mafie internazionali. È prevedibile, in proposito, che i
SPI svolgeranno il ruolo loro assegnato con una piena consapevolezza dei feno-
meni caratterizzanti i mercati del lavoro locali e delle domande emergenti dai
territori e dalle imprese.

Quanto più il coordinamento sarà efficace, documentato, continuato, tanto più
esso potrà essere d’importanza vitale per i SPI e potrà anche attirare, nelle dire-
zioni giuste, l’attività di formazione professionale degli enti e delle società spe-
cializzati.

Fondamentali saranno, dunque, per i SPI, il radicamento nel territorio, la
conoscenza delle specificità locali e la capacità di collaborare con il sistema
delle imprese e con i diversi “soggetti” attivi dello stesso territorio.
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5.2 Caratterizzazioni territoriali

Nel periodo di riferimento dell’indagine, la distribuzione territoriale dei servi-
zi privati per l’impiego, strettamente collegata alla localizzazione della produzio-
ne e dei servizi, continuerà ad essere concentrata nelle regioni del Centro-Nord. 

Permarrà, allo stesso tempo, la differenziazione nell’implementazione della
riforma dei SPI tra il Centro-Nord e il Sud Italia, ancora vincolato alla tradizio-
ne burocratica dei vecchi uffici di collocamento, anche se in questi ultimi si
registrerà una tendenza diretta a ridurre tale divario, generando esempi di buone
pratiche e punte di eccellenza.

La differenza tra Nord e Sud sarà determinata, oltre che dal noto differenziale
di efficienza degli uffici pubblici, dalla stessa diversa tensione socio-politica che
al Sud accompagna la gestione del mercato del lavoro (basti a questo proposito
pensare che nella terza città d’Italia, Napoli, il punto più alto di tensione sul-
l’argomento è ancora dato dalla gestione delle “liste” dei disoccupati, questione
che inevitabilmente condiziona il lavoro e l’impegno delle istituzioni).

5.3 Strategie di sviluppo, collaborazioni e sinergie

Gli enti locali si dedicheranno soprattutto al sostegno dei servizi pubblici,
anche se le strategie di sviluppo che saranno elaborate di qui al 2013 da questi
enti, preposti alla gestione delle politiche per l’occupabilità e l’occupazione,
saranno soprattutto di tipo emergenziale. 

Decisivo sarà, a questo proposito, il ruolo delle regioni chiamate a promuove-
re la trasformazione dei SPI in strutture di aggregazione dell’offerta di lavoro
disponibile e, soprattutto, a realizzare il miglioramento delle procedure per la
ricerca e selezione dei lavoratori.

Nel periodo di riferimento dell’indagine, si svilupperanno prime forme di
integrazione tra i servizi offerti dai SPI con altri servizi presenti sul territorio,
finalizzate alla soluzione di problematiche complesse che richiedono necessa-
riamente il raccordo dei servizi competenti sul territorio. Tali servizi riguarde-
ranno vari aspetti, in primis la tutela giuridica e di abitazione, meno, invece, gli
aspetti di tipo previdenziale e di assistenza sanitaria.

Le relazioni sviluppate dai SPI riguarderanno in prevalenza i soggetti del pri-
vato, del privato sociale e progetti piccoli e mirati, territorialmente definiti,
rivolti soprattutto ai cittadini e alle imprese.

Le imprese dialogheranno prevalentemente con gli attori privati, in ragione
della storica diffidenza verso i “collocatori” pubblici.

Si svilupperanno collaborazioni pubblico-privato in forma di convenzione, sia
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finalizzate allo scambio di dati sia per sviluppare azioni congiunte su progetti
specifici. Alcune funzioni saranno delegate dal pubblico al privato e, com’è
avvenuto già in molti paesi, anche in Italia si attenuerà l’erogazione diretta dei
servizi da parte dell’attore pubblico, con un conseguente maggior coinvolgi-
mento degli attori privati, anche del no profit.

Il processo di affidamento da parte del pubblico a soggetti privati avverrà
mediante lo sviluppo di contratti relativi all’erogazione di servizi che richiedo-
no una elevata specializzazione, quali quelli di assistenza e di consulenza diret-
ti all’elaborazione di percorsi di riqualificazione professionale e al reinserimen-
to dei lavoratori disoccupati.

Lo sviluppo di forme di collaborazione e sinergie tra i diversi servizi sarà però
ostacolato dalla loro numerosità e dalla varietà di tipologie che presentano. I
soggetti privati – in specie quelli facenti capo a società solide e affermate –
avranno nel Mezzogiorno, in termini relativi, maggiori possibilità di sviluppo a
fianco di quelli pubblici.

Le collaborazioni che verranno sviluppate tra le diverse strutture presenti nel
territorio del no profit riguarderanno fondazioni, università, sindacati dei lavo-
ratori e le associazioni dei datori di lavoro attraverso gli enti bilaterali. 

I diversi attori coinvolti nella governance dei SPI saranno: 
• al Nord e al Centro prevalentemente sindacato e no profit;
• al Sud prevalentemente i governi locali, con effetti nulli.

Il pubblico beneficerà di risorse date, ma in misura contenuta, mentre il .pri-
vato seguirà prevalentemente logiche di mercato con possibili convenzioni per
svolgere funzioni delegate dal pubblico, quali l’outplacement, la preselezione,
l’inserimento di soggetti svantaggiati.
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6.1 Risposte ai bisogni dei cittadini e delle imprese

I soggetti che erogano Servizi per l’Impiego si trovano, in generale, dinanzi a
un lungo periodo di “apprendistato”: il loro numero sta diventando probabil-
mente eccessivo, ma questo assicurerà una sperimentazione articolata e su vasta
scala nella produzione ed erogazione dei servizi, nelle modalità di rapporto con
le persone e con le imprese, nella gestione del bilancio, nella strutturazione
organizzativa. È quindi prevedibile che di qui al 2013 il loro numero risulterà
diminuito rispetto ad oggi e i servizi offerti dai soggetti rimasti saranno più ade-
renti agli interessi dei lavoratori e delle imprese.

Nei prossimi anni, tali soggetti cercheranno di sviluppare ulteriormente il loro
impegno nel rispondere alle esigenze e alle aspettative delle imprese, attraverso
il consolidamento e il miglioramento dei nuovi servizi di:
• intermediazione;
• informazione;
• consulenza. 

In particolare, si ritiene che i servizi privati, che sembrano sempre essere
meglio riusciti a intuire e soddisfare le esigenze soprattutto delle imprese, con-
tinueranno in tale direzione.

I servizi pubblici avranno le potenzialità di far evolvere per il meglio i diversi
segmenti del mercato del lavoro e anche di diventare punto di coordinamento e
di riferimento dei diversi soggetti. Tali potenzialità potranno esprimersi però solo
a condizione che su di essi non vengano trasferite incertezze, resistenze e con-
traddizioni del dibattito politico e che vengano evitate impostazioni tendenti a
fare dei SPI una nuova versione della funzione pubblica del collocamento.

Dall’evoluzione dei mercati e dalla crescita di servizi specialistici privati nel
mercato del lavoro, ci si attende un sempre più assiduo ricorso delle imprese ai
SPI. D’altra parte, sviluppandosi, i SPI riusciranno a soddisfare in modo miglio-
re le loro esigenze e a sviluppare quindi relazioni più strette con il sistema delle

Qualità dei servizi
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imprese. I SPI dovranno essere in grado di attivare tutti i canali necessari per
impedire che l’assistenza alle imprese e quella ai lavoratori sia flebile, incompe-
tente, intermittente. Nel periodo di riferimento, i SPI riusciranno però a intercet-
tare solo in piccola misura i bisogni e le aspettative delle imprese. Dunque il loro
impatto sull’occupabilità sarà complessivamente modesto e le imprese manife-
steranno, presumibilmente, scarsa propensione a stringere rapporti significativi
con i SPI.

Dati i livelli ancora molto distanti dall’eccellenza (salvo casi particolari),
occorrerà diffondere un piano nazionale di riqualificazione dei servizi e degli
operatori pubblici. Soltanto in questo modo si potrà dare completezza al disegno
più generale di modernizzazione delle strutture che presiedono alla realizzazio-
ne dei buoni livelli di occupabilità.

Un sostanziale miglioramento della resa qualitativa dei SPI si realizzerà attra-
verso l’azione combinata degli uffici pubblici e delle agenzie private. Le regioni,
nell’esercizio della potestà legislativa concorrente e attraverso apposite norme
regolamentari, introdurranno a questo fine strumenti gestionali efficienti (con-
venzioni con le imprese e simili). Saranno, inoltre, adottati strumenti di coin-
volgimento dei SPI nei processi di esternalizzazione delle attività produttive,
nei processi di formazione continua e di riconversione professionale.

6.2 Impatto sull’occupabilità delle fasce deboli e degli
immigrati

I SPI diventeranno progressivamente più selettivi e mirati nei loro servizi e
raggiungeranno risultati sempre più positivi. In particolare i servizi di informa-
zione che questi erogheranno saranno in grado di orientare giovani e anziani
verso percorsi più adeguati per l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie
soprattutto ai cambiamenti previsti che riguarderanno:
• la qualità dei dati disponibili in Rete;
• la migliore capacità professionale delle risorse umane di cui disporranno;
• l’assunzione di dirigenti ed orientatori credibili e motivati;
• lo sviluppo di programmi continui di valutazione e aggiornamento degli

orientatori.

Nell’arco temporale di riferimento, le azioni sviluppate dai SPI produrranno
un impatto positivo – anche se non particolarmente significativo – in termini di
occupabilità delle “fasce deboli” di utenza (disoccupati di lunga durata; perso-
ne a rischio di esclusione sociale) e degli immigrati. Ciò si manifesterà soprat-
tutto laddove i SPI saranno collegati e coordinati con gli altri servizi territoriali,
in particolare con quelli diretti alle fasce deboli e agli immigrati. 
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Nei confronti di queste fasce non v’è da attendersi che l’azione dei servizi, in
generale, produca risultati particolarmente significativi, in quanto per i privati
non sono un target di qualche interesse sotto il profilo economico (salvo contri-
buti ingenti da parte del settore pubblico, enti territoriali o altro), mentre per il
pubblico peserà l’attuale carenza di personale specializzato e di altre risorse per
affrontare e risolvere i problemi di formazione, motivazione, orientamento, pro-
pri di queste categorie.

Il privato no profit, che opera intensamente in questo campo e, spesso, in col-
legamento o su incarico dei servizi pubblici, fungerà da importante collante tra
strutture pubbliche e privati.

I SPI saranno in grado di offrire alle fasce di utenza indicazioni sui “percorsi
individuali possibili”, come già avviene in altri paesi come la Gran Bretagna, la
Scandinavia e l’Olanda. Inoltre si prevede che verrà attivato un migliore scam-
bio di informazioni libere e che verranno promosse e sviluppate convenzioni per
stage, apprendistato, inserimento delle “fasce deboli” di utenza e relativa for-
mazione.

L’impatto dei suddetti strumenti su queste fasce e sugli immigrati sarà mode-
sto, anche perché, come già detto, gli interventi risulteranno alquanto costosi e
per le fasce deboli la destinazione prevalente sarà sempre la stessa: welfare od
occupazione pubblica.

Le azioni di sostegno alle fasce deboli verranno ripensate attraverso una revi-
sione delle norme vigenti. Si prevede, inoltre, che una riforma dovrà necessa-
riamente intervenire per quanto riguarda il collocamento degli immigrati.
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7.1 Servizi offerti dai Centri per l’impiego e rapporti con il
privato

Nel corso dei prossimi anni fino al 2013, il sistema manterrà la distinzione tra
SPI pubblici e agenzie private. I soggetti pubblici continueranno ad assumere le
funzioni di base (ad es. la tenuta degli elenchi dei disoccupati) per l’erogazione
delle prestazioni.

Il rapporto di collaborazione che si svilupperà tra i SPI e le agenzie private
riguarderà soprattutto la realizzazione di progetti comuni per la formazione pro-
fessionale e l’avviamento al lavoro. Tra i servizi erogati si svilupperanno, in par-
ticolar modo, brevi corsi di formazione tesi ad avvicinare le caratteristiche pro-
fessionali delle persone in cerca di occupazione, soprattutto se giovani, a quel-
le richieste dalle aziende. In ambito pubblico, l’evoluzione comporterà, in par-
ticolare:
• l’assunzione, dal lato degli enti territoriali, di maggiori contributi destinati ai

SPI, oppure una maggiore assunzione in proprio dei programmi di formazione; 
• in ambito privato, un aumento del costo dei relativi servizi.

È però dubbio che ciò stimolerà una vera concorrenza tra agenzie pubbliche e
private, se non altro perché è molto difficile stabilire qual è il bilancio reale
costi/benefici dei due tipi di soggetti (presupposto fondamentale di ogni auten-
tica forma di concorrenza). Il concetto di efficienza dei SPI è infatti duplice: 
• per una persona in cerca di occupazione, un SPI è efficiente se è capace di

indicare il più rapidamente possibile dove trovare un posto accettabile; 
• dal punto di vista delle politiche del lavoro, un SPI è invece efficiente quan-

to più ampio è il bacino di persone di cui accresce, con i suoi interventi orien-
tativi, formativi e informativi, il grado di occupabilità. 

A seconda del punto di vista che si adotterà, il giudizio su un SPI, o su un siste-
ma di SPI, potrà essere molto diverso. Dal momento in cui le agenzie pubbliche

Servizi per l’Impiego 
pubblici e privati
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perseguono l’interesse collettivo circa il controllo e la prevenzione della disoc-
cupazione e l’attivazione dei lavoratori disoccupati e beneficiari di prestazioni
sociali, esse tenderanno a occuparsi principalmente della definizione di percorsi
di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con maggio-
ri difficoltà, ma anche a svolgere attività di incontro tra domanda e offerta di lavo-
ro, attraverso la semplice fornitura di curricula vitae alle aziende, ovvero la
segnalazione e la diffusione delle domande di lavoro delle imprese. I SPI svolge-
ranno inoltre attività di assistenza e informazione alle imprese, con particolare
riferimento agli adempimenti amministrativi obbligatori, ma anche ai servizi di
consulenza in materia di lavoro. I soggetti privati, capaci di comprendere le lacu-
ne dell’offerta pubblica, cercheranno accordi con il sistema delle imprese per rea-
lizzare progetti innovativi di marca post-taylorista. Trattandosi di tipologie di
intervento sostanzialmente diverse, non si prevede vi sarà, dunque, una effettiva
competizione tra SPI e agenzie private, In questo senso, i rapporti potranno esse-
re positivi e ne guadagneranno l’efficacia e l’efficienza complessive del sistema.

Sebbene la normativa tenga distinti soggetti e competenze del pubblico e del
privato, non si esclude, comunque, che si determineranno forme (dirette o indi-
rette) di competizione tra SPI ed agenzie private. Andranno a questo proposito
tenuti presenti difficoltà e rischi nella prossima fase attuativa, come: 
• situazioni in cui requisiti finanziari e competenze non saranno tali da con-

sentire di operare in modo adeguato e potranno sorgere problemi interpretati-
vi della normativa;

• la compresenza di SPI e agenzie private potrà dar luogo a processi negativi di
“aggiustamento”.

Più in dattaglio, secondo il parere degli esperti consultati, la funzione di avvia-
mento al lavoro verrà assicurata in particolare dalle agenzie private, che saran-
no opportunamente monitorate. A queste potrà essere assegnata anche un’im-
portante funzione di formazione ed aggiornamento professionale.

Agli uffici pubblici saranno riservate le funzioni di:
• anagrafe o rilevazione della forza lavoro;
• sostegno delle fasce deboli;
• accertamento dello stato di occupazione/disoccupazione, con i connessi dirit-

ti (indennità) e oneri (disponibilità effettiva alla occupazione). 

I SPI svolgeranno inoltre funzioni di sperimentazione, promozione, coinvolgi-
mento dei diversi soggetti istituzionali, coordinamento, controllo e, in parte, di
orientamento.

Si prevede che, a fianco dei soggetti pubblici, si svilupperanno una pluralità
di agenzie costituite da:



83

SERVIZI PER L’IMPIEGO PUBBLICI E PRIVATI

• enti locali;
• associazioni sindacali;
• università pubbliche e “paritarie”;
• camere di commercio;
• associazioni più rappresentative di datori e prestatori di lavoro;
• enti bilaterali.

Si avrà una moltiplicazione delle attività svolte dai servizi pubblici e privati
nei seguenti ambiti di intervento:
• formazione;
• orientamento;
• ricerca e selezione di personale;
• mediazione;
• ricollocazione.

Nel periodo di riferimento sarà inoltre dato maggiore peso all’orientamento
formativo.

Come già evidenziato in precedenza, i SPI si specializzeranno soprattutto nel-
l’inserimento delle fasce deboli di lavoratori e nei progetti specialistici. Più in
dettaglio, i servizi offerti in proposito dai soggetti pubblici saranno relativi a: 
• banca dati;
• certificazioni;
• collocamento di soggetti svantaggiati;
• orientamento (ma solo in parte);
• monitoraggio;
• valutazione.

Se però, anche in conseguenza della tendenziale differenziazione dei servizi
erogati, il rapporto tra attori pubblici e privati non sarà improntato alla compe-
titività, tale circostanza non si tradurrà necessariamente nella collaborazione tra
le diverse tipologie di attori pubblici. Benché da anni le indicazioni provenien-
ti dalla Commissione Europea siano dirette a sollecitare la collaborazione tra
questi soggetti, il loro livello di collaborazione continuerà ad essere basso anche
per i prossimi anni. 

L’obiettivo sarà, dunque, di perseguire una politica di complementarietà, più
che di competizione, in linea con le indicazioni comunitarie: infatti, se tutti
volessero occuparsi di tutto, il rischio sarebbe una diffusa scarsa qualità delle
prestazioni, con una conseguente insufficienza dei risultati conseguiti.

Il rapporto tra SPI e agenzie private sarà caratterizzato dallo sviluppo di forme
di collaborazione basate su adeguati protocolli di diritti e doveri, che saranno
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continuamente monitorati, ma solo nei casi regionali migliori dove si fisseranno
regole “giuste” di collaborazione. Negli altri casi, i rapporti non saranno né di
collaborazione né di competizione: ognuno andrà per la sua strada.

La cooperazione tra servizi sarà una variabile dipendente dal tasso di occupa-
zione di ciascun territorio: quanto più il tasso sarà alto, tanto più sarà facile la
concertazione; quanto più sarà alto il tasso di disoccupazione, tanto più la con-
certazione sarà ardua, ma non per questo meno stimolante.

Le disuguaglianze di pratiche sul territorio continueranno a essere significati-
ve, con crescente numero di aree ben servite dalla combinazione pubblico-pri-
vato. Altre aree, specie meridionali, resteranno invece deboli, anche per la resi-
stenza dei privati ad investire in quelle zone. Si accentuerà così il divario già esi-
stente: al Nord e, in parte, al Centro saranno buoni i servizi pubblici e buonissi-
mi quelli privati; al Sud, pessimi i servizi  pubblici, inesistenti quelli privati.

7.2 Servizi offerti dal privato

Le agenzie private di nuova istituzione godranno di un certo vantaggio nel Sud,
dove saranno più apprezzate dalle imprese, perché nelle regioni e principali città
di tale ripartizione territoriale, la PA – sia statale-periferica, sia propriamente loca-
le – è notoriamente meno efficiente che nel Centro o nel Nord. Tale caratteristica
si rifletterà anche nello sviluppo e nelle attività dei servizi a statuto pubblico.

Le strutture private avranno il ruolo principale nella ricerca e selezione non-
ché nella somministrazione della manodopera, anche qualificata. Alle agenzie
sarà demandata, in primo luogo, la maggior parte dell’attività di intermediazio-
ne e ricerca del personale. Sarà privilegiato il collegamento tra somministrazio-
ne del lavoro e intermediazione nel mercato del lavoro.

Le strutture private si dedicheranno prevalentemente all’attività di ricerca e
selezione e di somministrazione di lavoro e, più in generale, ai servizi che con-
sentiranno di massimizzare il loro profitto. Esse svolgeranno anche attività di
assistenza all’inserimento di lavoratori disoccupati e difficilmente occupabili,
ma solo in quanto fornitrici del settore pubblico e non direttamente sul merca-
to. Più in particolare, i privati erogheranno servizi relativi a:
• incontro tra domanda e offerta di lavoro, specie per figure qualificate;
• somministrazione di lavoro;
• reinserimento lavorativo;
• consulenza personalizzata, in particolare outplacement;
• stages;
• tirocini;
• informazione mirata e per “mettersi in proprio”.
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8.1 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
e servizi erogati

L’informatizzazione dei SPI rappresenterà uno degli sviluppi principali nel
prossimo futuro e sarà fondamentale per favorire la trasparenza del mercato del
lavoro, per rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta e anche per
agevolare l’accesso di imprese e lavoratori ai servizi ad essi offerti.

Nei prossimi anni si svilupperà particolarmente il ricorso a Internet, free
press, portali specializzati: l’“economia delle reti” avrà un ruolo sempre più
decisivo nella vita dei cittadini. Nei prossimi anni si avranno più informazioni,
più interattività, più “mercato” e si svilupperà l’utilizzo della televisione per far
entrare nelle case le varie “borse lavoro”, gestite dai SPI. Con l’arrivo sul mer-
cato del lavoro della “generazione Internet” si diffonderà maggiormente l’uso
della Rete per stabilire rapporti diretti e personali tra persone e imprese, nonché
tra persone e singole agenzie per il lavoro, molte delle quali sono già visibil-
mente presenti nel Web. 

Le Information and Communication Technology (ICT) saranno dunque indi-
spensabili per il buon funzionamento dei SPI: l’obiettivo di mettere in Rete l’in-
tero sistema dell’occupazione e del mercato del lavoro e di assicurare il costan-
te aggiornamento dei dati relativi all’andamento della domanda e dell’offerta (in
sostanza, sulle opportunità effettive di lavoro) costituirà una priorità per i servi-
zi pubblici.

I servizi erogati dai SPI sono difatti tipicamente caratterizzati da due elemen-
ti: un uso appropriato, e in continua evoluzione, delle tecnologie che si rendo-
no disponibili per l’informazione e la comunicazione; una adeguata base sia di
informazioni che di competenze relativamente a bisogni, caratteristiche, poten-
zialità delle varie categorie (disoccupati/disoccupate, lavoratori/lavoratrici e
imprese). Avranno, dunque, grande importanza per il funzionamento e la diffu-
sione dei SPI gli investimenti e le politiche di formazione (personale, attrezza-
ture, “cultura organizzativa”) che verranno attuati in tal senso.

Ruolo delle tecnologie
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Nel prossimo futuro sarà superato l’insuccesso dei progetti finalizzati all’uso
delle ICT per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro di cui si parla
da decenni (nel 1997 fu varato il progetto del Sistema Informativo del Lavoro,
rinominato nel 2003 Borsa Continua Nazionale del Lavoro), attribuibile princi-
palmente alle difficoltà – sia organizzative, sia tecniche – riscontrate nella
costruzione di un sistema informativo nazionale. Nei prossimi anni le ICT inte-
resseranno notevolmente i servizi erogati dai SPI ai lavoratori, ai disoccupati e
alle imprese, e la Borsa Continua Nazionale del Lavoro opererà come sistema di
supporto dei SPI nello svolgimento delle loro attività, recuperando così in parte
il ritardo rispetto agli altri paesi europei. In sintesi, nei prossimi anni gli esper-
ti prevedono che i SPI disporranno di:
• un sistema informativo nazionale soddisfacente, collegato in Rete in tutte le

regioni;
• banche dati “di buona qualità” aggiornate e operative in tempo reale.

Le ICT avranno un impatto crescente sui servizi erogati, in quanto saranno
sfruttate, meglio di quanto oggi avviene, le opportunità scaturenti dalla possibi-
lità di utilizzare le banche dati ai fini di:
• effettuare analisi del mercato del lavoro;
• prevenire le crisi;
• contrastare il lavoro nero.

Il maggior ricorso alle ICT non determinerà, tuttavia, un livello sufficiente-
mente alto di rendimento dei SPI. Ciò si verificherà, in particolare, in quei con-
testi in cui ai SPI verrà richiesto un lavoro di tipo routinario, non sfruttando
appieno quesi servizi potenziali che, grazie alle ICT, i SPI saranno in grado di
offrire.

8.2 Misure intraprese per favorire la diffusione delle nuove 
tecnologie

Nei prossimi anni verrà reso effettivo il quadro normativo che, compiendo un
significativo passo in avanti rispetto alla riforma del 1997, prevede come requi-
sito essenziale per l’autorizzazione a operare come intermediario privato l’ob-
bligo della interconnessione con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, l’uti-
lizzo di sistemi informativi integrati con i Servizi pubblici per l’impiego e l’in-
vio puntuale di ogni informazione strategica che possa consentire un più razio-
nale ed efficace funzionamento del mercato del lavoro.

Dato che per i SPI la gestione rapida e trasparente delle informazioni è indi-
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spensabile, si prevede saranno realizzati importanti investimenti in materia di
diffusione delle ICT all’interno delle pubbliche amministrazioni, con la conse-
guente armonizzazione dei dati e dei sistemi, grazie al supporto di personale
opportunamente qualificato, alla fissazione di protocolli nazionali di qualità dei
dati, alle risorse umane e alle attività di verifica continua delle applicazioni.

Le misure pubbliche intraprese per favorire la diffusione dell’utilizzo di tali
tecnologie da parte dell’utenza saranno però carenti o fallimentari, mentre avran-
no un ruolo sempre crescente la Rete, il mercato, il passaparola.

I principali problemi che, a questo proposito, i SPI si troveranno a dover
affrontare e risolvere nei prossimi anni saranno relativi a:
• come abituare le imprese, gli enti, la pubblica amministrazione, i soggetti del-

l’intermediazione che manifestano ancora prevenzione e riserbo nell’utilizza-
re fonti “terze” per canalizzare la propria ricerca, ad utilizzare i sistemi infor-
mativi e di comunicazione dei SPI per far conoscere i propri fabbisogni e sele-
zionare le domande di lavoro raccolte. La crescita della familiarizzazione nel-
l’uso di questi strumenti sarà favorita da un maggior coinvolgimento delle
organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori nella gestione dei siste-
mi di informazione e di comunicazione dei SPI; 

• come coinvolgere chi cerca lavoro per metterlo nelle condizioni di conoscere
le offerte disponibili e per convincerlo a rendere pubbliche le proprie dispo-
nibilità; processo quest’ultimo già in atto, ma che sarà in progressiva crescita.
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9.1 Evoluzione delle risorse economiche e professionali

La qualità dei servizi dipenderà dalla dotazione delle risorse e dalla sburocra-
tizzazione dell’attività. Quest’ultimo processo procederà, secondo il parere degli
esperti, in modo lento e faticoso, ma sarà comunque irreversibile. 

Il mantenimento del flusso di risorse attualmente esistente per far funzionare
le attività connesse ai SPI diventerà un obiettivo per il quale occorrerà un gran-
de impegno da parte dell’amministrazione pubblica, ma anche da parte delle
rappresentanze sociali.

I SPI  continueranno, tuttavia, a soffrire del vecchio problema relativo al man-
cato trasferimento di risorse statali adeguate dal centro alla periferia, manifesta-
tosi già a partire dalla fine degli anni Novanta, quando le funzioni rientranti nelle
politiche attive del lavoro furono decentrate agli enti territoriali (regioni e pro-
vince). Non si prevede, difatti, che le gravi carenze relative alle risorse (econo-
miche, umane, tecnologiche, di edifici e di locali adeguati), con le quali i SPI
sono partiti, potranno essere adeguatamente superate nell’arco dei prossimi anni. 

Le risorse economiche statali resteranno stazionarie e, dunque, subiranno una
diminuzione in senso relativo. La nuova programmazione dei Fondi strutturali
non aiuterà poi di certo lo sviluppo dei SPI e il cambiamento del loro assetto –
ancora in parte segnatamente burocratico – né favorirà l’ottenimento di ulterio-
ri finanziamenti. Anche alla luce dei canali di finanziamento delle iniziative
avviate sui territori a livello regionale e provinciale – largamente beneficiari dei
finanziamenti comunitari – si prevede che nei prossimi anni i SPI risentiranno
complessivamente della carenza di risorse pubbliche adeguate. Di qui l’impor-
tanza assunta, come sottolineano gli esperti, dai canali di raccordo pubblico-pri-
vato (sistemi di accreditamento ex articolo 7 della Biagi, agenzia sociale ex arti-
colo 13 legge Biagi, ecc.), che consentiranno di indirizzare risorse private verso
obiettivi determinati dall’attore pubblico, secondo precisi standard qualitativi e
quantitativi.

Le singole regioni si troveranno però a dover risolvere in maniera autonoma i

Risorse
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problemi organizzativi e finanziari relativi, in particolare, all’orientamento e
all’inserimento lavorativo.

Il processo di modernizzazione del servizio di incontro tra domanda e offerta
di lavoro, avviato nello scorso decennio, non riuscirà comunque a tradursi in un
significativo miglioramento di efficienza dell’offerta pubblica, non tanto per l’i-
nadeguatezza del dato normativo di riferimento o della carenza di risorse pub-
bliche – che in passato sono state anche generose proprio grazie ai Fondi strut-
turali – quanto perché si prevede che la struttura, il personale, le attrezzature, i
materiali, la “mentalità” e i metodi di lavoro rimarranno per la maggior parte
invariati rispetto al precedente regime fortemente vincolistico. Ciò non in tutte
le aree del Paese, ma certamente nelle periferie e nelle aree meridionali.

Il miglioramento dei SPI richiederà nel corso degli anni 2007-2013 una riqua-
lificazione professionale degli addetti, con l’introduzione, ad esempio, di figure
professionali specializzate nella selezione del personale e nella formazione. Tale
riqualificazione sarà rimessa in buona misura alle iniziative degli enti locali.

9.2 Impatto della nuova programmazione dei Fondi strutturali

Il passaggio dalla vecchia (2000-2006) alla nuova (2007-2013) programmazio-
ne dei Fondi strutturali comunitari solleverà ulteriori difficoltà, a causa delle
significative innovazioni (negli obiettivi, nei programmi e nelle modalità di
impiego dei Fondi) intervenute nelle ultime Politiche di Coesione approvate
dalla Commissione Europea, e metterà in crisi la peculiarità del sistema forma-
tivo ed informativo extra-scolastico ed extra-universitario riferito al lavoro che
si è sviluppato utilizzando unicamente risorse europee. Inoltre, sarà fortemente
limitata la possibilità di utilizzare risorse esterne per far fronte alle carenze di
personale dei SPI, con la conseguente necessità della loro “regolarizzazione”.

I nuovi programmi dei Fondi strutturali potranno, in ogni caso, contribuire ad
alleviare le attuali carenze dei SPI se si saprà utilizzarli con appropriata seletti-
vità e se non finirà per prevalere la logica degli interventi “a pioggia”, che signi-
ficherebbe miglioramenti minimi spalmati su centinaia di sedi, piuttosto che
miglioramenti rilevanti grazie alla concentrazione delle risorse disponibili su un
numero minore di sedi aventi rilevanza strategica, con buone prospettive di con-
seguire risultati rapidi ed evidenti. Il che vorrebbe dire investire soprattutto nei
SPI del Mezzogiorno ma, secondo gli esperti consultati, per varie ragioni v’è da
temere che nei prossimi anni sarà ancora il vecchio tipo di logica a prevalere.



95CAPITOLO 10



97

10.1 Modello di governance dei Servizi per l’Impiego

L’obiettivo di una piena integrazione e di un’efficace operatività dei SPI nella
realtà dei mercati locali del lavoro richiederà, per essere raggiunto, l’introduzio-
ne di nuove procedure ed obiettivi mirati all’interno della attività di intermedia-
zione tra offerta e domanda. Gli esperti non ravvedono però l’esistenza di alcun
presupposto che autorizzi a prevedere la prossima affermazione di un modello
di governance relativamente unitario dei SPI pubblici e privati. Gli interventi
legislativi del 2002-2004, che si sono aggiunti alla trasformazione degli uffici di
collocamento in Centri per l’impiego già avviata in precedenza, hanno di fatto
condotto a una notevole proliferazione di soggetti che si occupano di incontro tra
domanda e offerta di lavoro, di orientamento, di somministrazione di lavoro in
affitto, eventualmente di formazione, ecc. Allo stato attuale, quanto mai varia è
la tipologia delle agenzie per il lavoro derivante dall’applicazione della legge
30/03, che abbraccia sia la ridefinizione dei compiti delle imprese del vecchio
“interinale”, sia la costituzione di enti del tutto nuovi. Alle agenzie per il lavoro
vanno infatti ad aggiungersi i “soggetti speciali” previsti dalla stessa legge, come
gli atenei e le fondazioni universitarie. Né può essere ignorata la capillare e
intensa attività che i principali sindacati svolgono nel campo con propri centri
specializzati. In complesso, si tratta di parecchie centinaia di enti pubblici e pri-
vati che a fronte di una generica “missione” comune – favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, svolgere attività di orientamento, ecc. – presentano
una grande molteplicità di caratteri particolari: modalità di finanziamento, strut-
tura organizzativa, dimensioni aziendali, tipologia del personale addetto, finalità
statutarie di base (si pensi al riguardo, per citare un solo caso, alle diversità tra
atenei e sindacati), interessi materiali e ideali, articolazione sul territorio, inse-
diamento solo locale, inter-regionale o nazionale, ecc. In presenza di tali caratte-
ri diversificati, la possibilità di realizzare qualcosa di simile a una governance
globale del sistema, ancorchè considerata da più parti necessaria, appare quindi
piuttosto remota.

Governance 
e sviluppo locale



98

GOVERNANCE E SVILUPPO LOCALE

La migliore soluzione per dipanare il cumulo di difficoltà e ritardi che stanno
accompagnando il passaggio dalla fase di start-up a quella della stabilità dei SPI
sarà, secondo gli esperti, quella di non considerarli più pubblica amministra-
zione in senso stretto.

Se, da un lato, non si prevede che nell’arco temporale considerato si affermerà
un modello di governance dei SPI adeguato alla sfida del momento, dall’altro gli
esperti ritengono che nel breve-medio periodo il sistema dei SPI sarà caratteriz-
zato da una frammentazione istituzionale minore di quella attuale, con una più
ordinata azione programmatoria e di indirizzo delle regioni. Si affermeranno,
inoltre, prassi innovative e funzionerà il “passaparola” competitivo. Tra le
migliori prassi che si affermeranno, prevarranno quelle poste in opera dal pri-
vato e dal privato sociale e quelle caratterizzate da una gestione congiunta tra
pubblico e privato di interventi di outplacement e di reinserimento di soggetti
svantaggiati. 

L’applicazione del Titolo II del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
relativo alla organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, porterà a natu-
rale compimento e maturazione percorsi di riforma già avviati nello scorso
decennio, con il graduale superamento del monopolio pubblico della funzione
di mediazione sul mercato del lavoro. L’ampliamento dei soggetti privati – e
anche pubblici – che, grazie alla legge Biagi, possono ora essere abilitati al ruolo
di operatori del mercato, non avrà una valenza disgregatrice di un sistema che,
peraltro, non ha mai operato a regime e che, conseguentemente, non ha mai con-
dotto a risultati minimamente soddisfacenti in termini di sostegno attivo all’in-
contro tra domanda e offerta di lavoro. All’opposto, esso contribuirà a porre, in
termini di efficacia ed effettività, una linea di confine maggiormente sostenibi-
le tra ciò che è illecito e ciò che invece, in una logica di sussidiarietà e traspa-
renza, può rappresentare un servizio positivo per il buon funzionamento del
mercato.

Un’applicazione corretta dei principi costituzionali di adeguatezza e di sussi-
diarietà c.d. orizzontale imporrà al soggetto pubblico di assumere unicamente
quei compiti che i privati non possono o non sono in grado di svolgere secondo
determinati standard qualitativi e quantitativi.

L’intermediazione di manodopera e la somministrazione di lavoro subordina-
to altrui rimarranno vietate e anche penalmente sanzionate, in assenza di appo-
sita autorizzazione amministrativa concessa a livello nazionale o, per la sola
intermediazione, anche a livello regionale.

Il funzionamento del sistema nel suo complesso non potrà che incrementare
le performance dei SPI, per cui se avranno successo i privati o i pubblici auto-
rizzati/accreditati, aumenteranno inevitabilmente gli utenti dei servizi pubblici.
Altrimenti il mercato rimarrà destrutturato e dominato da prassi informali.
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L’implementazione del sistema degli accreditamenti, di cui alla legge Biagi,
sarà fondamentale per lo sviluppo sul territorio e il sostegno al sistema produt-
tivo. I regimi regionali di accreditamento costituiranno una delle leve principa-
li attraverso cui gestire e alimentare una politica dei Servizi per l’Impiego,
secondo una logica di programmazione e ottimizzazione delle risorse presenti in
un determinato territorio. A questo proposito si prevede che il passaggio alla
effettiva messa a regime delle competenze regionali renderà la tradizionale geo-
grafia italiana – costituita da situazioni locali disomogenee – ancora più diso-
mogenea di adesso. Si potranno determinare, soprattutto negli anni immediata-
mente a venire:
• caratteristiche e pratiche di coordinamento o viceversa situazioni di isola-

mento;
• capacità di innovazione o viceversa tendenza a riprodurre modi di funziona-

mento burocratici; 
• “oasi” positive (buone pratiche, prassi innovative) o situazioni di immobili-

smo, di cui si sarà ben consapevoli.

Verranno comunque attivati appositi meccanismi di monitoraggio e momenti
di verifica sull’andamento del processo che si avvia. Se si riuscirà o meno ad
accompagnare positivamente processi di sviluppo locale, con particolare riferi-
mento alle trasformazioni in atto nei distretti industriali, dipenderà di nuovo
dalle caratteristiche dei diversi contesti e altrettanto varrà per la capacità di
intercettare quote di offerta di lavoro in misura decisamente superiore a quanto
sia avvenuto fino ad ora. 

Le regioni e gli enti locali saranno impegnati in un’azione di rinnovamento
delle prassi fin qui seguite, in primo luogo allo scopo di aiutare le imprese nella
selezione dei flussi immigratori e nella ricerca di manodopera specializzata. Tali
innovazioni assicureranno alle strutture pubbliche una maggiore e migliore
quota di offerta di lavoro e una capillare diffusione nel territorio. 

10.2 Offerta di lavoro intercettata dai Servizi per l’Impiego

La mera numerosità del complesso dei SPI pubblici e privati condurrà a inter-
cettare, nel complesso, una quota progressivamente maggiore di offerta di lavo-
ro, sia attraverso un contatto diretto da parte dei lavoratori con le loro sedi, sia
mediante Internet. Molti di tali soggetti offrono già oggi, come accennato, dei siti
interattivi per utilizzare i loro servizi, in grado di captare l’interesse di chi cerca
lavoro molto più che la Borsa Continua Nazionale del Lavoro. Si prevede, in par-
ticolare, che i SPI riusciranno a intercettare una quota maggiore di offerta di
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lavoro attraverso modalità e strumenti dei privati e dei privati sociali (conven-
zioni, stage, enti bilaterali). Nell’arco temporale considerato, i SPI dovranno rac-
cordarsi alle istituzioni pubbliche e private (enti bilaterali e simili) deputate
all’offerta di formazione professionale (non è escluso a questo proposito che si
debbano introdurre significative modifiche legislative) e dovranno rilevare e
monitorare i rapporti di lavoro “atipici” e lo stesso lavoro autonomo. L’intro-
duzione di simili innovazioni assicurerà alle strutture pubbliche una maggiore
e migliore quota di offerta di lavoro e, in definitiva, una capillare diffusione nel
territorio.

Opereranno, quindi, meglio quei SPI che – in modo formale o informale – si
faranno affiancare da strutture permanenti di consultazione e gestione formate
da chi opera concretamente nel territorio, e che sapranno mettere in Rete i vari
strumenti di sostegno per un più facile incontro tra chi cerca e offre manodope-
ra. Ciò permetterà che i SPI vengano percepiti dalla domanda e dall’offerta di
lavoro come reali mediatori ai quali poter affidare sempre più raffinati compiti
di governo dei cambiamenti nelle caratteristiche del lavoro.

10.3 Servizi per l’Impiego e sviluppo dei distretti industriali

La maggior offerta di canali formali per cercare e offrire lavoro contribuirà in
qualche misura anche allo sviluppo dei distretti industriali. Più in particolare, i
SPI avranno un ruolo di stimolo allo sviluppo locale e nell’accompagnare la cre-
scita dei distretti industriali, specializzandosi nei servizi di orientamento for-
mativo e di erogazione della formazione in funzione delle esigenze professiona-
li del territorio. Essi, infine, attiveranno strumenti quali le analisi dei fabbisogni
professionali e formativi e iniziative di politica attiva utili in particolare per le
piccole e piccolissime aziende.

Da parte loro, i distretti hanno seri problemi nell’integrare e coordinare le im-
prese e gli altri enti che ne fanno parte, ovvero di governance. Essi avrebbero
peraltro bisogno di un numero più ridotto di referenti per poter interagire effi-
cacemente con i SPI. I distretti non saranno quindi in grado di interagire effica-
cemente con l’attuale sistema per l’occupabilità ancora molto parcellizzato e
che, da quanto si prevede, perdurerà ancora per i prossimi anni.
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Il trend del mercato del lavoro e dei Servizi per l’Impiego per il 2007-13 ipo-
tizzato dagli undici esperti italiani interpellati è abbastanza variegato. Dinanzi ad
una crescita non importante dell’economia italiana (ancora caratterizzata da
carenze strutturali quali: numero eccessivo di piccole imprese, prevalenza di set-
tori tradizionali, scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, che difficilmente ver-
ranno superate nel periodo considerato), terziario, servizi, ricerca e made in Italy
di qualità saranno i settori trainanti. Sul fronte dell’occupazione si registrerà una
crescita concentrata soprattutto nelle PMI. La domanda di lavoro riguarderà
meno i lavori dequalificati e più quelli professionalizzati. La precarietà del lavo-
ro diminuirà mentre non si prevede una eguale diminuzione del lavoro sommer-
so che continuerà ad essere il più alto rispetto alla media dei paesi dell’UE. 

Sul fronte delle risorse umane e dell’integrazione dei sistemi, un segnale posi-
tivo continuerà a registrare il raccordo scuola-lavoro. Invece, il sistema univer-
sitario continuerà ad essere inadeguato rispetto alle aspettative del mercato. In
questo contesto i Servizi per l’Impiego diventeranno veri e propri centri di pro-
pulsione delle politiche attive del lavoro, affinando i loro servizi, utilizzando
massicciamente le nuove tecnologie dell’informazione e, quindi, riuscendo ad
intercettare una quota maggiore di offerta di lavoro. Questi soggetti “agenziali”
svilupperanno forme di integrazione con altri servizi presenti sul territorio,
soprattutto per la risoluzione di problematiche complesse. Le collaborazioni si
svilupperanno soprattutto con il privato no profit per sviluppare azioni con-
giunte su progetti specifici o per esternalizzare alcune tipologie di servizio.
Tuttavia, la collaborazione tra pubblico e privato non sarà favorita dalla nume-
rosità  e disomogeneità di soggetti presenti sul mercato. Ed è proprio tale varietà
di soggetti che renderà remota la possibilità di una seppur auspicata governan-
ce globale del sistema. Una leva sulla quale puntare sarà quella degli accredita-
menti regionali. Ciò permetterà di gestire ed alimentare una politica dei Servizi
per l’Impiego secondo una logica di programmazione e ottimizzazione delle
risorse presenti in un determinato territorio.

Luci e ombre
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LUCI E OMBRE

LUCI

• Relativa crescita dell’occupazione, soprattutto nelle PMI.
• Cresceranno il terziario, i servizi, la ricerca, il made in Italy di qualità.
• La vitalità imprenditoriale diffusa sarà assicurata anche dagli immigrati.
• Le politiche attive del lavoro si potenzieranno.
• Diminuirà la precarietà del lavoro.
• Migliorerà il raccordo tra scuola e lavoro.
• Migliorerà il livello di scolarizzazione.
• I SPI diventeranno centri di propulsione delle politiche attive del lavoro.
• I SPI diventeranno progressivamente più selettivi e mirati nei loro servizi.
• Si realizzerà un sostanziale miglioramento della resa qualitativa dei SPI.
• Il privato no profit fungerà da importante collante tra strutture pubbliche

e privati.
• Si svilupperà l’informatizzazione dei Servizi per l’Impiego.
• Crescerà l’importanza di Internet nella ricerca di lavoro.
• I SPI riusciranno a intercettare una quota maggiore di offerta di lavoro.
• Si avrà un più assiduo ricorso delle imprese ai Servizi per l’Impiego.

OMBRE

• La crescita della nostra economia sarà modesta, con tassi di sviluppo leg-
germente inferiori alla media europea.

• L’economia italiana continuerà a presentare carenze strutturali.
• Il divario Nord/Sud è destinato a permanere.
• Il lavoro sommerso continuerà ad essere più diffuso della media UE.
• L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro continuerà ad essere tardivo.
• I gruppi sociali più deboli saranno fortemente penalizzati.
• Continuerà l’espansione dei rapporti di lavoro temporaneo.
• Il nostro sistema universitario continuerà ad essere inadeguato.
• I livelli medi di professionalità saranno in crescente difficoltà.
• Permarranno alti livelli di disoccupazione/sottoccupazione per laureati.
• Il tasso di associazionismo registrerà un consistente declino.
• La distribuzione territoriale dei servizi privati per l’impiego continuerà

ad essere concentrata nelle regioni del Centro-Nord.
• La collaborazione tra SPI sarà ostacolata dalla loro elevata numerosità e

disomogeneità.
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L’indagine Governance dei Servizi per l’Impiego. Scenario al 2013 è stata con-
dotta attraverso una variante del metodo Delphi che ha comportato la consulta-
zione di un panel interdisciplinare composto da 11 autorevoli esperti, caratte-
rizzato dalla diversità di competenze e di collocazione nel dibattito scientifico e
culturale. Le tendenze sono state così individuate e decifrate grazie all’apporto
di operatori e studiosi appartenenti a molteplici discipline e portatori di punti
di vista diversi.

La procedura di consultazione (che presuppone il reciproco anonimato degli
esperti coinvolti) è stata realizzata in due stadi: nella prima fase ogni esperto ha
prodotto – a partire da domande aperte – alcune previsioni relative ai singoli
aspetti del tema di indagine; nella fase successiva, le previsioni sono state ela-
borate, tradotte in item e sottoposte al giudizio di tutti gli esperti; ognuno di loro
ha avuto così la possibilità di analizzare e valutare le opinioni degli altri, poten-
do eventualmente riconsiderare e modificare anche le proprie posizioni. Infine,
con le ipotesi previsionali che hanno raccolto un alto grado di consenso o di dis-
senso sulla probabilità di accadimento, è stato costruito lo scenario contenuto
nel presente rapporto.

Il costrutto previsionale ha così utilizzato appieno le potenzialità di un vero e
proprio “confronto di gruppo”, arricchito dai diversi punti di vista e dalle diver-
se competenze, nel rispetto della specificità di ciascun contributo.

L’indagine è stata svolta nel periodo luglio-ottobre 2006.

Nota metodologica
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