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«Dobbiamo restituire alle nuove generazioni il diritto di poter
camminare verso mete importanti e alla portata del loro
destino.»
(Papa Francesco, discorso al Quirinale del 10 giugno 2017)
Questo lavoro di studio e ricerca è dedicato a tutti quelli che
- dentro la Scuola Tecnica dei bolognesi, ancora oggi da tutti
chiamata semplicemente le Aldini ‐ hanno creduto e ancora
credono di fare il meglio che potevano e possono fare per la
formazione dei giovani.
Tra questi in particolare a Giovanni Sedioli, Carlo Dall’Omo,
Alberto Benda, Alberto Tullini, Franco Artoni, con i quali ho
condiviso un pezzo del mio viaggio, ma che, a differenza di me
ed altri, sono già arrivati.
Nondimeno, e incondizionatamente, questo lavoro è dedicato
ai giovani che tutti noi abbiamo incontrato tra questi banchi e
che, da adulti, mettono testa, mani e cuore nelle cose che
fanno.

Maria Teresa Maiorino, Novembre 2019.
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PREMESSA
«Esercizi di esperienza e di futuro in un paesaggio padano, mentre intanto ….. the times
they are a‐changin’»
«The times they are a‐changin’», i tempi stanno
cambiando: con questa citazione del titolo di una canzone
di Bob Dylan ‐ scritta tra settembre e novembre del 1963
e divenuta in un lampo inno generazionale ‐ si apre
l’”Employent Outlook 2019 ‐ The future of work”
dell’OCDE, cioè il rapporto 2019 dell’Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico) sulle prospettive del lavoro, dedicate al
“futuro del lavoro”.
"Il mondo sta cambiando alla velocità della luce. La digitalizzazione, globalizzazione ed i cambiamenti
demografici stanno avendo un profondo impatto sulla nostra vita, sulle nostre culture, sulle nostre
società", afferma Angel Gurrìa, segretario dell'OCSE, nella prefazione al rapporto. “It is a
transformational era. Disruption is the new normal” aggiunge, parlando di "era trasformazionale"
dove "la rottura è il nuovo normale", per spiegare che questi megatrend (automazione,
globalizzazione ecc.) stanno rapidamente trasformando le nostre abitudini ed aspettative,
riflettendosi su educazione e salute, sulla distribuzione di reddito e ricchezza, sul modo in cui
lavoriamo. Come ogni rivoluzione ‐ sottolinea il segretario dell'Ocse ‐ anche questa è carica di
opportunità, sta amplificando la capacità di promuovere maggiore crescita della produttività, servizi
migliori e migliori condizioni di vita. Ma questa rivoluzione genera però anche dei rischi in particolare
per il lavoro: non scenari apocalittici, ma rischi che sono reali e già in atto. “People are living and
working longer but facing more frequent job changes and the risk of skills obsolescence. Inequalities
in earnings and job quality have been widening in many countries”.1
Da qui il messaggio chiave lanciato dal rapporto:
«il futuro del lavoro è nelle nostre mani e
dipenderà in gran parte dalle politiche che i paesi
realizzeranno. Sarà la natura di tali politiche […] che determinerà se avremo successo o falliremo».
Come dire che la carta migliore da giocare per gestire il cambiamento radicale che stiamo vivendo è
quella di giocare “insieme” la partita: intraprendere azioni inter‐istituzionali, anticipatorie e
trasformative, con l’impegno di tutti gli attori in gioco (politica, istituzioni, imprese, parti sociali) e
nondimeno della società civile.
La ricerca di soluzioni per governare i processi di cambiamento connessi alla rivoluzione digitale in
modo da supportare una crescita che sia equa e sostenibile sono ancora in fieri, ma è indubbio che
sia una sfida che si può affrontare efficacemente solo con una sinergia di forze. Il che non semplifica
per niente le cose, ma indica la strada da percorrere. Rubando le parole ad un grande intellettuale
dei nostri tempi, Zygmunt Bauman, potremmo dire che “il futuro non è più dato a noi esseri umani,
consapevoli, dolorosamente ma anche felicemente, di vivere nella storia” 2. E che il futuro non ci sia
dato significa, né più né meno, che la storia deve essere “fatta”. Solo che a farla, come ci ricorda
Bauman, dobbiamo essere noi.
Una sfida importante sul terreno dei cambiamenti che stanno investendo il mondo professionale,
delle imprese, del lavoro e dei lavoratori, è quella della valorizzazione del capitale umano e delle
persone, segnatamente dei giovani (ma non solo), delle loro capacità e potenzialità.
Se esiste un elemento strategico nella vita di un’organizzazione, questo risiede anzitutto nel suo
capitale umano. La forza di un’azienda come della comunità sociale intera, in ultima analisi, risiede
nel valore delle persone che la compongono, e, d’altra parte, una società cresce se investe
adeguatamente sulle nuove generazioni. Le persone nelle organizzazioni sono risorse importanti non
Traduzione: Le persone vivono e lavorano più a lungo, ma devono fronteggiare cambiamenti di lavoro sempre più
frequenti e sono esposti al rischio di obsolescenza delle competenze. Le disuguaglianze di reddito e di qualità del lavoro
si stanno ampliando in molti paesi.
2 Zygmunt Bauman, Scrivere il futuro, prefazione di Massimo Arcangeli, Editore Castelvecchi, Roma, 2016.
1
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solo come forza lavoro, ma anche come accumulatori e generatori di risorse (invisibili) capaci di
generare e promuovere il benessere organizzativo, mostrano riscontri positivi su risultati economici,
performance, attività e armonia dei team, comunicazione, motivazione, ecc … E in un’era in cui la
tecnologia e l’investimento in fattori produttivi materiali è sempre più rilevante, proprio il capitale
umano, anzi le persone, con i loro saperi, diventano la risorsa più preziosa per il futuro, quelle che
possono dare la forza vitale necessaria per affrontare i processi di cambiamento, specie quelli difficili
di cui si parla oggi, per vincere le sfide. Oggi, più di quanto accadesse in passato, macchine e
tecnologie moderne chiedono personale più competente e partecipe, così l’investimento sulle
persone che dovranno costruirle, farle funzionare, usarle diventa altrettanto cruciale
dell’investimento in tecnologia. Lo sviluppo dell’impresa dipenderà sempre di più non solo dagli
investimenti su nuove tecnologie, ma ancora più dalla capacità creativa e organizzativa delle persone,
dal loro slancio ideale, dalla loro intelligenza nel leggere, interpretare e rispondere ai bisogni.
In questo orizzonte dove non si usano quasi più matite le persone sperimentano ‐ via via che emerge
la digitalizzazione (non solo) delle fabbriche ‐ trasformazioni che sono definite “epocali” nel mondo
del lavoro e nella vita stessa. Dentro la scena della crescita esponenziale e inarrestabile
dell’innovazione un ruolo da protagonisti appartiene ai giovani. Fuori da ogni retorica, spesso affidata
a frasi come “il futuro sono i giovani”, la funzione di apprendimento, e quindi l'accumulazione di
capitale umano, si concentra nelle fasi più giovanili (ma si protrae e si incrementa anche lungo tutto
l'arco della vita individuale) e sottolinea il nesso profondo tra sistema della formazione e capacità di
formare le qualità necessarie delle persone, cittadini e capitale umano che sia. Alla fine dei conti, la
capacità di avere uno sguardo originale sul mondo, nasce da giovani capaci di immaginarsi un futuro
e di essere attivi nel migliorarlo, il vero grande motore dello sviluppo. O almeno lo è in potenza.
Proprio quei giovani di cui tanto si parla e che saranno le gambe e l’anima, forse, di una nuova idea
di impresa, sempre più immersa in sistemi intelligenti tra di loro connessi, e di lavoro, sempre più
caratterizzato da una dimensione che punta a valorizzare, a livello aziendale ed individuale,
competenze, professionalità, obiettivi, progetti e con essi la produttività e la qualità del fattore
umano.
Proprio di una parte di questi giovani vuole parlare il resoconto dell’indagine che di seguito si
illustrerà. In questo Rapporto verranno presentati i dati acquisiti attraverso interviste telefoniche sui
percorsi di studio e di lavoro di giovani tecnici in uscita da alcune tra le più importanti scuole tecniche
dell’area metropolitana bolognese: gli lTI Aldini‐Valeriani, Belluzzi e Majorana.
Un’indagine che non ha per nulla il carattere episodico. Lo studio in questione – condotto per la
prima volta sui diplomati dell’ITI Aldini Valeriani nel lontano 1992 – con l’obiettivo di conoscere gli
esiti formativi ed occupazionali dei ragazzi dotati di un bagaglio formativo tecnico‐industriale si è
ripetuto, a metodologia invariata, fino ad oggi con continuità. Negli ultimi anni una positiva rete di
collaborazione con le istituzioni scolastiche ha permesso di estendere l’inchiesta ai diplomati di altri
scuole tecniche dell’area metropolitana. Una comunanza di intenti che ha portato un proficuo
ampliamento di dati e di possibilità comparative sugli sbocchi formativi e lavorativi dei giovani
diplomati. Una ricchezza di elementi informativi e interpretativi che oggi si rafforza e si rinnova. La
pubblicazione del Rapporto 2019 si presenta ampliato nella popolazione di indagine sperimentando,
per la prima volta, una rilevazione non più solo a tre anni dal diploma, ma anche a distanza di uno e
cinque anni. Un’inchiesta, dunque, diacronica che arricchirà ulteriormente la fotografia del destino
formativo ed occupazionale dei nostri giovani tecnici in una prospettiva temporale più ampia dando
maggiori possibilità di misurare l’evoluzione nel tempo delle scelte compiute dai diplomati, di
analizzarne i cambiamenti e di capire cosa accade davvero sino a cinque anni dalla conclusione della
scuola secondaria superiore.
La pubblicazione di questo rapporto consegna perciò una consistente messe di dati, ma rappresenta
anche l’esito di una relazione collaborativa tra Comune, Fondazione Aldini Valeriani, Confindustria
Emilia e scuole nata dalla convinzione che il monitoraggio degli sbocchi post‐diploma sia un elemento
centrale per la riflessione, il confronto e l’azione sui temi dell’orientamento, della formazione, del
lavoro. E non solo.
La conoscenza del “destino”, formativo ed occupazionale, dei giovani in uscita dal sistema di
istruzione superiore di secondo grado, particolarmente in quel sottoinsieme che è la formazione
tecnica, è informazione strategica per una molteplicità di attori sociali ed istituzionali che operano
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nella vita di una comunità. Guardare al momento in cui i giovani passano dalla scuola (superiore) al
mercato del lavoro, a come affrontano le prime tappe di realizzazione del proprio futuro nella
formazione terziaria o nel lavoro, fase di passaggio quanto mai delicata e complessa, vuole dire
“conoscere” per poter intervenire sulle asimmetrie ed i nodi critici del sistema. Far parlare i diretti
protagonisti di tale percorso di transizione significa acquisire riscontri preziosi non solo per misurare
le potenzialità individuali di riuscita dei giovani diplomati, ma per riuscire anche a valutare l’efficacia
esterna della formazione acquisita facendone tesoro come recupero di stimoli utili ad affrontare una
riflessione sulla esigenze di rinnovamento della formazione tecnica, del mondo della produzione, e,
per nulla secondario, significa poter ragionare sulle potenzialità di sviluppo di una comunità.
In ultima istanza le indagini sugli esiti formativi ed occupazionali post‐diploma come questa parlano
dei comportamenti dell’offerta (con le sue differenze naturali e strutturali, i suoi successi e le sue
sofferenze), ma anche, e forse molto di più, del lato della domanda di lavoro espressa dalle aziende
e, in questo, le informazioni raccolte possono aiutare a comprendere meglio le condizioni e i
mutamenti del mercato del lavoro di riferimento in cui i giovani sono inseriti.
Nel contesto attuale, in cui i
“tempi stanno cambiando” come
diceva Bob Dylan, di fronte alle
trasformazioni del mercato e dell’economia che assumono caratteristiche che molti non esitano a
definire epocali, assume uno speciale interesse il rilancio e la condivisione degli esiti di questa
iniziativa, in particolare riguardo ai temi della promozione e diffusione della cultura tecnica come
fattore strategico di sostegno per nuove traiettorie di sviluppo del territorio bolognese. I giovani
intervistati rappresentano un segmento di domanda‐offerta che riguarda strettamente quel settore
tecnico‐industriale particolarmente strategico nell’economia bolognese, anche se non è l’unico. I dati
relativi agli esiti occupazionali e formativi presentati dal Rapporto daranno ampia testimonianza su
quanto essi si confermino una risorsa preziosa per il tessuto produttivo peculiare locale.
Oggi, si parla molto di “ripresa” e “sviluppo”, pur restando in attesa di un loro carattere continuativo,
mentre si affacciano sullo scenario economico radicali cambiamenti resi possibili dal forte impatto
della digitalizzazione e interconnessione delle imprese. Uno scenario che può sembrare
preoccupante, per alcuni, o viceversa affascinante e stimolante per altri. Comunque grandi
trasformazioni del lavoro e del modo di produrre con effetti sull’intera economia e sulla maniera
stessa di pensare il futuro che potrebbero aprire nuove opportunità professionali e occupazionali, di
certo la necessità di una riqualificazione ed un investimento sul fattore umano e, nondimeno, rischi
di jobless e peggioramento nella qualità del lavoro. Si tratterà di capire la direzione dei cambiamenti,
di determinarli o co‐progettarli, trovare un nuovo equilibrio via via che emerge e si consolida la
diffusione della fabbrica digitale.
Per andare incontro e comprendere la portata di questi profondi mutamenti, e per guardare alle
sfide che ne deriveranno con occhi positivi, comunque e sempre si pone fiducia sulle capacità delle
persone di leggere, interpretare ed affrontare i cambiamenti, con coraggio, intelligenza: il cuore della
nostra eccellenza, si dice spesso, è nelle persone. Una parte consistente del nostro futuro è nelle
loro mani, e anche (o forse specialmente) in quelle dei giovani che, come tutte le persone, oltre
che di cervelli e talenti, sono fatti di corpi e anime, di passioni e desideri … hanno una loro storia
alle spalle e una voglia di futuro davanti.
L’indagine di cui si darà conto nelle pagine che seguono cercherà di raccontare proprio questo.
Narreremo, con tavole, commenti e tabelle la storia che i nostri giovani intervistati a uno, tre, cinque
anni di distanza dall’acquisizione di un diploma che li ha resi dei “tecnici” sono già riusciti a scrivere
nelle carte di un passato molto recente, lungo traiettorie di studio o di inserimento lavorativo che
sia. Aggiungeremo l’ascolto della viva voce dei testimoni che parleranno degli obiettivi raggiunti,
delle strade percorse, delle delusioni e dei ripensamenti. Cercheremo di restituire anche l’idea di
futuro che emerge dall’elaborazione delle (pochissime) domande aperte del questionario di
indagine. Gli intervistati sanno tenersi stretto quello che hanno, qualcuno vorrebbe «andare via», in
molti sperano in un contratto «più stabile/più coerente», ma sanno parlare anche di molto altro
come crescere in competenze, contenuto del lavoro, professionalità, responsabilità, riconoscimento
economico, autonomia e carriera.
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Il futuro nelle risposte raccolte si mostra sempre in mutamento, senza tacere ansie e incertezze,
senza la sciocca ricerca della positività ad ogni costo, ma con fiducia e con una varietà di processi di
giudizio, valutazioni, comportamenti che dipendono dalla varietà delle condizioni di partenza.
Così come il recente passato è stato un esercizio di esperienza, non sempre e non per tutti semplice,
così gli esercizi di futuro appaiono un’utopia necessaria, una scommessa della volontà e della
responsabilità: impegno, anch’esso non sempre facile a dirsi, verso un divenire di successo dei propri
percorsi, mix di aspirazioni in un orizzonte di realismo, speranza e progettualità, senza aver paura di
dar voce anche alle proprie ansie o perplessità. Talvolta sfumando la realtà con quell’indole
pragmatica degli emiliani che gli riconosce la vocazione a semplificare le situazioni per poter andare
avanti comunque. Una inclinazione che forse ha a che fare con l’esperienza della nebbia. È rimasta
memorabile nel corso della rilevazione l’espressione di un ragazzo che alla domanda come vedesse
il futuro risponde «non so, oggi si sta come nella bassa d’inverno, nella nebbia». A significare che la
nebbia non ferma l’andare, sottrae qualcosa allo sguardo, ma accende la vocazione ad aprire gli
occhi, a guardarsi meglio intorno, sollecita ad andare piano e stimola l’immaginazione. Quello che
non si vede bene ci si sforza di immaginarselo.
Ringraziamo i nostri giovani, intervistati in una fase di vita in cui vengono realizzate le prime scelte
da adulto, per averci fatto intravvedere paure, delusioni, ma anche una voglia di un futuro che forse
non era del tutto scontata. Esprimiamo qui un augurio di un buon lavoro che possa continuare a dare
spazio (anche migliore) alle loro aspirazioni di realizzazione personale e professionale, dando valore
alla competenza, alla crescita professionale, alla qualità del lavoro e della vita ad essa legata. Il futuro
è nelle loro mani e vale da parte nostra l’auspicio di poter massimizzare le opportunità e contenere
i rischi che sono inevitabilmente connessi ad ogni fase di trasformazione radicale come quella che
stiamo vivendo.
Un augurio di …. continuare a pedalare con fiducia (e coraggio e voglia di immaginare) anche nelle
giornate di nebbia padana che, anche se nella bassa non sono più i nebbioni di una volta, reclamano
attenzione e un pizzico di immaginazione in più.

[la nebbia] A volte si limita ad accorciare il
mondo e lascia intravedere le cose e le persone.
[…] Altre volte è tanto fitta che ci si può
appoggiare la bicicletta, e costringe perfino i
pensieri a non allontanarsi più di una spanna.

Tratto da "L'Osteria della Fola" di Giuseppe Pederiali.

INTRODUZIONE
«Analizza i fatti e parla con i dati, ma attento ai dettagli poiché essere minoritari non
significa sempre essere insignificanti»
«Analizza i fatti e parla con i dati», questa affermazione, che appartiene a Kaoru Ishikawa, uno dei
padri e tra i massimi esperti della moderna teoria della Qualità Totale, è (o dovrebbe essere) una
idea guida per tanti, ma in particolare per chi sa di dover organizzare e restituire una mole
consistente di dati il più possibile in una forma efficace e perciò utile, cioè accurata, precisa, chiara
ed accessibile. Un percorso collaudato, anche se non facile, ancor più quando i dati in questione
derivano da una corposa indagine che ha carattere quantitativo. Nel nostro caso si è trattato di
indagare su una vasta quantità di persone sottoponendo loro questionari impegnativi (più di 40
domande) basati su risposte multiple, scale e open end (risposte aperte, pochissime, in finale di
questionario). In sostanza una ricerca quantitativa mirata a raccogliere una grande mole di
informazioni, trascriverle e trasformarle in numeri e che, per nulla secondariamente, ha voluto e
potuto aggiungere alcune sfumature qualitative attraverso le poche domande aperte. In particolare
quella che chiedeva quale immagine ciascun intervistato avesse del proprio futuro professionale a
breve‐medio termine. Un’opportunità che ha permesso di comporre una lista di elementi qualitativi
di particolare significato, recuperando un piccolo spazio all’espressione più libera di sé per
l’intervistato che ha consentito di introdurre accenti importanti su alcuni aspetti oggetto
dell’indagine di cui non si mancherà di rendere conto nel commento dei dati.
La presentazione dei risultati nella ricerca quantitativa si serve di tabelle e grafici, e così anche la
nostra, con una legittima tendenza alla standardizzazione dei dati connaturata alle indagini di tale
natura. Nella ricerca quantitativa è dunque doveroso dare priorità a ciò che nell’evidenza empirica
appare più significativo, statisticamente parlando. Tabelle e figure hanno il pregio della chiarezza e
della sinteticità, anche se impoveriscono inevitabilmente la ricchezza delle affermazioni dei soggetti,
così come la rappresentazione dei risultati è il frutto di un processo di interpretazione delle analisi
statistiche che in genere non può dar conto pienamente della complessità del fenomeno.
Restano perciò marginali, in ogni indagine, altri dati che assurgono allo statuto di “dettagli”, elementi
che raramente acquistano un rilievo semantico nella trattazione. Eppure, proprio la teoria della
Qualità Totale insegna, come recita lo stesso motto della Toyota Motor Company, che “il diavolo è
nei dettagli”, intendendo che (nella propria organizzazione interna) bisogna curare i minimi
particolari di un prodotto, in quanto sono i dettagli a fare la differenza e a permettere all’azienda di
distinguersi da tutte le altre concorrenti perché proprio l’attenzione ad ogni minimo dettaglio fa sì
che un prodotto possa considerarsi di qualità o meno.
Il detto “il diavolo è nei dettagli”, pur non
essendo esattamente comune, ha
un’origine antichissima e curiosa, oltre che
essere stata attribuita ad una moltitudine
di individui diversi, tra cui la versione più
nota, forse, è quella francese “le bon Dieu est dans le détail”, generalmente attribuita a Gustave
Flaubert. Come si sia passati da Dio al diavolo è ancora un mistero, però tra i tanti significati a cui la
frase sembra alludere quello che ci piace di più è che possa valere come un modo per esprime l’idea,
frequente anche linguaggio comune, che dietro a un dettaglio si celi, talvolta, una parte significativa
della realtà delle cose. Comunque sia i dettagli non sono l’essenziale, talvolta però sono importanti
quanto lo è l’essenziale, senza dubbio spesso fanno la differenza e in certe situazioni diventano,
addirittura, cruciali.
Nel nostro caso vorremmo significare ‐ senza esagerare, senza arrivare a dire che la verità della storia
è nei dettagli ‐ che nel corso dell’analisi dei dati alcuni “dettagli”, ovvero dei fenomeni che non
assurgevano ad una significatività statistica particolare, sono apparsi di un certo interesse e pertanto
si è cercato di trovare uno spazio che permettesse di dare loro un rilievo semantico che andasse oltre
la (ridotta) percentuale mostrata in tabella.
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Tra le diverse ipotesi possibili per dare ai “dettagli” significativi una collocazione dotata di senso, in
una trattazione già di per sé abbastanza corposa, abbiamo scelto di suddividere il rapporto in parti
chiaramente distinte, ma collegate. Vorremmo così sottolineare, ad un tempo, la priorità indiscussa
delle rilevanze empiriche emerse dall’indagine e della loro esposizione attraverso l’aiuto di numeri e
figure da una parte e, dall’altra, la natura complementare di uno spazio di approfondimento,
separato ma connesso e funzionalmente integrativo, con cui restituire un significato ai dettagli
incontrati nel corso dell’elaborazione dei dati. “Dettagli” che, in tal modo, ci auguriamo possano
essere ricompresi o anzi “meglio compresi” nella loro portata significante.
In questo disegno il lettore troverà una scansione dei contenuti come qui brevemente tracceremo.

La Parte Prima del Rapporto 2019 rappresenta il corpo principale dedicato all’esposizione dei
risultati dell’indagine, nonché delle doverose parti preliminari che descrivono la metodologia
adottata, l’universo di riferimento a cui il collettivo di indagine si riferisce e alcune note riguardo al
contesto socio‐economico di riferimento, soprattutto l’area metropolitana bolognese, per
consentire una più compiuta interpretazione dei dati che emergono dall’inchiesta.
Questa partizione del testo è il luogo dove dimora il corpo
nodale e basilare delle risultanze della nostra ricerca che ha
coinvolto 918 diplomati presso gli ITI Aldini Valeriani,
Belluzzi, Majorana negli anni 2012, 2014, 2016 e ne ha
raggiunti 806 intervistando i giovani ad uno, tre e cinque
anni dal diploma. Un’indagine che si avvale perciò di un
consistente grado di copertura (l’88% del totale dei
diplomati della popolazione coinvolta) che ne garantisce
ampia significatività.
In questa estesa sezione vengono esaminati i dati acquisiti
attraverso interviste telefoniche sugli sbocchi formativi ed
occupazionali dei diplomati corredandoli di un’ampia
rappresentazione tabellare e grafica. L’esposizione
puntuale dei dati emersi seguirà un’ipotetica linea temperale:
‐

ieri con le valutazioni su diversi aspetti della precedente esperienza “scolastica” e con un focus
particolare sulle iniziative di alternanza scuola‐lavoro;

‐

‐

oggi con il suo contenuto di scelte, esperienze, condizioni relative allo status inattivo (alla
ricerca o meno di lavoro), di studente o di lavoratore o, infine, entrambe queste ultime come
studente‐lavoratore;

domani con la raccolta delle opinioni sia sull’uso del Servizio Orientamento & Lavoro, quanto
sull’interesse verso la libera professione. Tra le suggestioni raccolte nell’ambito delle
prospettive del “domani” trovano posto qui le risposte alla domanda aperta posta al termine
del questionario, in cui si chiedeva di proiettarsi in una prospettiva di tre/cinque anni per avere
riscontro di come oggi si percepiva la propria immagine (e le aspettative) nel tempo.
Un esercizio di “futuro” su un orizzonte di breve‐medio raggio che apporta un respiro di
soggettività degli intervistati, con la lievità di un soffio mista alla forza degli entusiasmi giovanili.
Un contributo che, siamo sicuri, aggiungerà uno spessore di umanità al racconto fatto nei
capitoli precedenti per descrivere i numerosi aspetti del destino formativo ed occupazionale ad
uno, tre, cinque anni dal diploma, a cui non si è voluto rinunciare, ma anzi ricercato proprio per
arricchire il “fermo immagine” scattato sulla base dei dati provenienti dall’elaborazione dei
questionari.

A partire dallo scrigno di significati che, come vedremo, può contenere l’idea di un “buon lavoro”
nell’immaginato “futuro che vorrei” dei nostri intervistati, dentro la giostra dei profondi cambiamenti
che stanno investendo il mondo del lavoro e, soprattutto, del primato indiscusso delle 'persone' e
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delle 'competenze' nel futuro tecnologico che è alle porte, la Parte Prima del testo si conclude con
un capitolo dedicato alle testimonianze audio‐video.
Nel capitolo “Le storie fanno la storia” diamo, infatti, spazio anche all’ascolto. Si
tratta di brevi e meno brevi interviste ai protagonisti, che poniamo a
completamento del nostro lungo percorso di indagine. L’ascolto dalla loro viva
voce di quali obiettivi si sono realizzati, ma anche a quale condizione e con quale
prospettiva o soddisfazione, aspira a sottolineare, ancora una volta, il carattere
di concretezza ed “usabilità” dato alle risorse informative derivate dall’inchiesta,
sia quando si tratta dell’analisi di dati o documenti che quando si tratta delle voci
che raccontano, in poche frasi, l’ingresso a pieno titolo in una vita da adulti, con
i buoni risultati, ma anche i dubbi e le scelte non sempre facili.
Nella Parte Seconda abbiamo raccolto le nostre narrazioni di confine, ovvero quello spazio in cui,
come si accennava in apertura, abbiamo riunito alcuni spunti di approfondimento frutto di analisi
documentarie mirate con cui cerchiamo di restituire un luogo e un significato ad alcuni dettagli
incontrati nel corso dell’elaborazione dei dati. Un percorso narrativo con il progetto di alzare un po’
lo sguardo, rimanendo aderenti al tema sollevato da un aspetto pur minoritario, ma spostandoci
qualche millimetro più in là per considerare quest’ultimo più nella veste di segnale debole dotato di
senso convinti, come siamo, che nel mondo di oggi, così veloce, frenetico e irrequieto, assume
sempre più importanza l’osservazione dei segnali deboli. Segnali deboli, piccoli dettagli, che possono
diventare un’opportunità di conoscenza ed interpretazione dei fenomeni.
Dall’idea, dunque, che “essere minoritari”, come si può dire dei dettagli che tali rimangono, non
significa sempre essere “insignificanti”, nascono le narrazioni di confine offerte alla lettura come
occasioni di esplorazione narrativa, discorsiva ma oggettivizzata attraverso ampi riferimenti
documentali. Una opportunità che, a partire da un particolare sollevato solo lateralmente
dall’indagine, tenta di giocarsi la capacità di aprire la strada per andare un po' oltre, spostare il punto
di osservazione anche solo un millimetro più in là, o più in alto, per offrire una più adeguata
collocazione di senso ai nostri dettagli, ma anche per proporre una riflessione più ricca e, magari,
farsi pretesto e stimolo di un dialogo che sappia coniugare la visione d’insieme con l’attenzione ai
dettagli. Per questo ci auguriamo che possa contenere
la chance di una ricaduta positiva a favore di un invito
al confronto che restituisca un po’ della complessità (o
criticità) di certi fenomeni che da tempo sono presenti
nella società contemporanea, ed anche vicino a noi,
riconoscibili negli infiniti intrecci che riguardano i
giovani (e anche i tecnici) sul piano del sistema della
formazione, del lavoro e delle imprese.
Le narrazioni proposte toccheranno questi temi:
‐ il tema della mobilità transnazionale di giovani con credenziali formative superiori che ha
assunto proporzioni rilevanti nell’ultimo decennio, quasi la dimensione della “fuga”,
interessando tanto giovani laureati che diplomati, e nondimeno anche tecnici come i nostri
giovani intervistati: «Giovani (qualificati) che se ne vanno all’estero: talenti che partono senza
(più) la valigia di cartone»;
‐ il tema evergreen, eppure ancora irrisolto e che ritroviamo persistente anche nei percorsi
formativi interessati dalla nostra indagine, come la segregazione formativa delle ragazze, un gap
di genere ex ante l’ingresso nel mondo del lavoro gravido di importanti conseguenze ex post, in
particolare in ambito sociale, economico e retributivo: «C’è qualcosa di nuovo oggi nell’aria,
anzi d’antico, ovvero i percorsi separati di ragazze e ragazzi nella scuola e nel lavoro dentro
un Paese dis‐eguale»;
‐ i temi della polarizzazione e della digitalizzazione della manifattura (e non solo) legati alle
trasformazioni, non solo tecnologiche, avvenute nell’ultimo decennio enfatizzate
particolarmente dalle prospettive aperte dai cambiamenti tecnologici che incalzano e che
amplificheranno la questione della "qualità" del fattore lavoro. Temi strategici che segnano il
divenire del mercato del lavoro, anche locale, soprattutto per i giovani e particolarmente per i
giovani con una formazione tecnica: «Occupazione e lavoro: una narrazione attuale (e ci
auguriamo chiara) sulle tendenze di rilievo e sulle criticità».
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La Parte Terza, infine, raccoglie la documentazione statistica. In questa partizione si troveranno
perciò le distribuzioni di frequenza, suddivise per anno di diploma a cui appartiene ciascuna coorte
degli intervistati, relative al totale istituti e,
naturalmente, poiché ogni istituto ha le sue
particolarità, anche le distribuzioni relative ad agni
singolo istituto, nonché l’elenco delle mansioni più
rilevanti agite dai giovani intervistati nello svolgimento dell’occupazione detenuta al momento
dell’intervista.
Questo Rapporto 2019 si presenta, dunque, con una quantità consistente di dati, informazioni,
racconti e storie da ascoltare, qualche esplorazione narrativa come possibile itinerario per
approfondire. Ci auguriamo che l’insieme di tali opzioni possano contribuire concretamente a poter
leggere dinamiche e trasformazioni nei comportamenti dell’offerta, valutare l’efficacia esterna dei
percorsi di formazione conclusi dai giovani e, affatto ultimo, riflettere sulle condizioni (e i mutamenti)
del mercato del lavoro di riferimento in cui questi giovani sono inseriti, nonché stimolare il desiderio
di approfondire e confrontarsi su questi temi.
Tornare a focalizzare l’attenzione sul segmento della “formazione tecnica” ci sembra un contributo
mirato che possa dar risalto ad elementi utili sull’efficacia del sistema formativo, arricchire di ulteriori
valutazioni qualitative che possano far guardare oltre gli esiti occupazionali raggiunti, come la
coerenza dell’occupazione al titolo di studio, le retribuzioni, le aspettative, l’idea di futuro che
coltivano questi giovani lavoratori, e segnalare la presenza di eventuali criticità.
Tutto questo nello scenario di base riferito ad un segmento di domanda‐offerta che riguarda da
vicino il settore tecnico‐industriale, da sempre strategico nell’economia bolognese. E per di più in un
momento in cui il mercato del lavoro è attraversato ancora da profonde incertezze, sugli scenari
locali ed internazionali, da mutamenti e tensioni in una fase di congiuntura economica che fa fatica
a uscire (in maniera duratura) da una tra le più profonde crisi del dopoguerra e, affatto ultimo, da
trasformazioni tecnologiche sempre più incalzanti e di enorme portata.
Confidiamo quindi che l’impegno profuso in questa attività di indagine sia approdato, come nelle
occasioni precedenti, in un lavoro utile che si intende mettere a disposizione di quegli attori del
territorio interessati alla riflessione sulle tematiche della scuola tecnica, o in generale del sistema
formativo e del mercato del lavoro, particolarmente nel settore tecnico‐industriale.
A questo punto non resta che augurare una buona e, ci auguriamo, interessante lettura.

PARTE PRIMA
L’indagine sui percorsi formativi
ed occupazionali dei diplomati degli ITI
Aldini, Belluzzi e Majorana
ad uno, tre e cinque anni dal diploma.

Sezione I
Metodologia e note preliminari

NOTE METODOLOGICHE: DISEGNO E TECNICHE DI INDAGINE
Come abbiamo detto #ITIaBologna. Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna è l’indagine
con cui il Comune di Bologna concretizza da diverso tempo il suo impegno nella raccolta,
l’elaborazione e diffusione dei dati relativi agli esiti occupazionali e formativi dei diplomati di
alcune tra le più importanti «scuole tecniche» dell’area metropolitana bolognese: gli ITI Aldini‐
Valeriani, Odone Belluzzi, Ettore Majorana. Una lunga esperienza maturata sin dal 1992 con
rilevazioni ad impostazione metodologica sostanzialmente invariata su coorti di giovani
diplomati intervistati a tre anni di distanza dall’acquisizione del titolo di studio. Le inchieste
periodiche hanno permesso comparazioni storiche significative sulle molte variabili indagate
proprio grazie alla possibilità di confronto con le indagini precedenti svolte con continuità.
Le novità
del
Rapporto
2019.

Il disegno
di
indagine.

Tuttavia in vista della predisposizione del Rapporto 2019 è maturato l’interesse ad apportare
importanti modifiche nel disegno di indagine. Al fine di centrare al meglio gli obiettivi
conoscitivi fissati negli intenti originari se n’è progettata una evoluzione introducendo da una
parte cambiamenti in alcuni aspetti metodologici dell’indagine e mantenendo invariati,
dall’altra, tutti gli aspetti considerati strategici. Evoluzione metodologica e di merito
funzionale al duplice scopo che il prodotto finale potesse soddisfare al meglio le esigenze
conoscitive prioritarie connesse alle specifiche aree di interesse dell’indagine e rappresentare
uno strumento di conoscenza affidabile e prezioso sui temi delle scelte formative post
diploma, dell’occupabilità e dell’ingresso dei diplomati tecnici nel mondo del lavoro.
Nel disegno di indagine della rilevazione si può dire che restano invariati:
a) l’obiettivo conoscitivo di fondo
- far conoscere a partire dalle evidenze empiriche, ovvero attraverso descrizioni
riassuntive di carattere quantitativo derivanti dall’indagine empirica, il “destino”
formativo o professionale dei giovani diplomati tecnici, capire quali scelte hanno
compiuto “per davvero”, quali strade hanno seguito (o abbandonato) nella loro reale
esperienza successiva al diploma;
- far parlare i diretti protagonisti di tale percorso di transizione al fine di acquisire
riscontri preziosi non solo per misurare le potenzialità individuali di riuscita dei giovani
diplomati, ma per riuscire anche a valutare l’efficacia esterna della formazione acquisita
facendone tesoro come recupero di stimoli utili ad affrontare le stesse esigenze di
rinnovamento della formazione tecnica e di adeguamento dell’istruzione formale alle
richieste della società civile e del mondo della produzione, e, non ultimo, poter
ragionare sulle potenzialità di sviluppo di una comunità.
b) la tipologia e la tecnica di indagine
‐ indagine con ricorso al “metodo totale”, ossia che la rilevazione censuaria ha come
popolazione di riferimento (collettivo indagato) l’intero universo dei diplomati nelle
scuole superiori menzionate per gli scopi conoscitivi definiti nel disegno di indagine;
‐ indagine telefonica tradizionale attuata con l’ausilio di un questionario semi‐strutturato
reso accessibile su web ai soli operatori della rilevazione.
Si introducono invece modifiche sostanziali relativamente alla c) popolazione di riferimento
e ad alcuni d) parametri oggetto di indagine. In particolare come segue.
c) Sperimentare nel 2017 una rilevazione a uno, tre e cinque anni di distanza dal diploma
(ricontattando gli intervistati diplomati nell’a.s. 2011/12).
Sino all’indagine precedente si era ritenuta adeguata alle necessità conoscitive che ci si
era proposti una modalità di indagine trasversale, ovvero la raccolta di informazioni sul
collettivo indagato riferita ad un particolare momento e cioè lo stato della popolazione ‐
attraverso una raccolta di dati auto‐dichiarati dagli intervistati ‐ rispetto alle variabili di
interesse a 3 anni di distanza dal conseguimento del diploma. Nella progettazione del
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Rapporto 2019 ci si propone di sperimentare un modello di indagine che possa restituire
una fotografia delle scelte compiute dai diplomati in termini di performance negli studi
accademici e di occupabilità, sia nell’immediato che in un più lungo periodo e in
particolare a distanza di 1, 3 e 5 anni dal diploma, come avviene nelle modalità di
indagine già presenti nel nostro contesto territoriale per indagini simili. Tale modello
costituisce uno strumento affidabile e prezioso di conoscenza poiché consente di
misurare l’evoluzione nel tempo delle caratteristiche di interesse e analizzarne i
cambiamenti, ricontattando i giovani ad intervalli regolari come avviene nelle indagini
longitudinali. La prima rilevazione da avviare nel 2017 a uno, tre anni, cinque anni dal
conseguimento del diploma (ricontattando gli intervistati diplomati nell’a.s. 2011/12)
rappresenta quindi il primo step in questa direzione con lo scopo di conoscere, sino a
cinque anni dal diploma, cosa accade ai nostri giovani tecnici alla conclusione della scuola
secondaria.
d) La Legge 107/2015, detta della “La Buona Scuola”, ha inserito come obbligo istituzionale
le esperienze di alternanza scuola‐lavoro nel percorso curriculare e pertanto si è ritenuto
doveroso introdurre nei quesiti del questionario d'indagine1:
‐ item relativi alle esperienze di stage in azienda e della loro ricaduta in termini di
opportunità occupazionali post diploma;
‐ item sulla valutazione della complessiva esperienza scolastica pregressa.
La fonte
dei dati.

La fonte delle informazioni utilizzate deriva, come sempre, esclusivamente dai risultati
dell’indagine condotta con la somministrazione telefonica di un questionario semi‐strutturato
nel periodo giugno‐novembre 2017 presso i diplomati ITI degli Istituti Aldini Valeriani, Odone
Belluzzi e Ettore Majorana negli anni scolastici 2015/16, 2013/14 e 2011/12. La raccolta delle
informazioni, come detto appena in precedenza, si configura sia di tipo censuario che fondato
sulle auto‐dichiarazioni degli intervistati. Come d’abitudine, l’universo di analisi è composto
dai soli candidati interni licenziati da ogni scuola, mentre verranno esclusi dal conteggio, per
ragioni di coerenza oltre di che di comparabilità, i diplomati in Grafica e Comunicazione presso
l’ITI Aldini Valeriani.
Per via postale si sono anticipati sia gli scopi dell’indagine che un futuro contatto telefonico
per la fase di rilevazione vera e propria e solo successivamente si è proceduto alla rilevazione
diretta e telefonica. Solo in rarissimi casi, quelli di più difficile reperibilità, si è fatto ricorso
anche ad una somministrazione via web del questionario che, peraltro, si è dimostrata con
risultati del tutto deludenti.

Tasso di copertura
Interviste valide su
popolazione dei
diplomati a uno, tre,
cinque anni di distanza
dal diploma. (valori %)

La presente indagine è stata realizzata tra il 2017 e 2018 e quindi non tiene conto delle modifiche apportate
alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola‐lavoro intervenute con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).
Le modifiche attuate, vigenti a partire dall’anno scolastico 2018/19, oltre che ridenominare tali esperienze,
ne hanno rimodulato la durata complessiva in maniera differenziata per tipologia di istituto scolastico.

1
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Diplomati
coinvolti e
tasso di
risposta.

Il disegno di rilevazione pertinente per il Rapporto 2019 ha coinvolto 918 candidati interni
maturati presso gli ITI citati, negli indirizzi prettamente industriali, e ne ha raggiunti 806 di cui
331 diplomati nell’a.s. 2015/16, 324 nell’a.s. 2013/14 ‐ che sono stati rispettivamente
contattati per la prima volta ad 1 e 3 anni di distanza dal diploma ‐ e 263 nell’a.s. 2011/12
ricontattati dopo analoga indagine a 3 anni di distanza nel 2015.
Il tasso di risposta calcolato sulla popolazione coinvolta mostra un grado di copertura assai
rilevante. Si può dire che il tasso di partecipazione si è mostrato generoso come sempre dal
momento che è stato raggiunto circa l’88% dell’universo (che peraltro escludendo dal calcolo
quanti erano “oggettivamente irraggiungibili”, sfiorerebbe il 92%). Un livello più che
qualificato di rappresentatività che legittima ampiamente l’elaborazione statistica dei risultati
e ne garantisce la significatività.
Interviste
valide,
mancate e
tasso di
risposta
(v.ass. e %)

Interviste
mancate
per
motivazione
Legenda:
NR ‐ Non
raggiunto/Non
risponde
EST ‐ Recapito
irraggiungibile
perché all'estero
o trasferito
RIF ‐ Rifiuta
l'intervista
INESIST ‐
Recapito
irraggiungibile
perché errato o
inesistente

Le
interviste
mancate.

ITI Aldini 2015/16
ITI Belluzzi 2015/16
ITI Majorana 2015/16
Tot a.s. 2015/16

Pop
Diplomati
(N)
124
151
56
331

Interviste
Valide
v.ass.
120
126
52
298

ITI Aldini 2013/14
ITI Belluzzi 2013/14
ITI Majorana 2013/14
Tot a.s. 2013/14

133
138
53
324

ITI Aldini 2011/12
ITI Belluzzi 2011/12
ITI Majorana 2011/12
Tot a.s. 2011/12
TOTALE

Istituti /A.S.

Istituti /A.S.

% su Tot Dipl. a.s. 2015/16
ITI Aldini 2013/14
ITI Belluzzi 2013/14
ITI Majorana 2013/14
Tot a.s. 2013/14
% su Tot Dipl. a.s. 2013/14
ITI Aldini 2011/12
ITI Belluzzi 2011/12
ITI Majorana 2011/12
Tot a.s. 2011/12
% su Tot Dipl. a.s. 2011/12
TOTALE

4
25
4
33

Tasso di
risposta
% su (N)
96,8%
83,4%
92,9%
90,0%

125
120
49
294

8
18
4
30

94,0%
87,0%
92,5%
90,7%

109
101
53
263

95
76
43
214

14
25
10
49

87,2%
75,2%
81,1%
81,4%

918

806

112

87,8%

NR

ITI Aldini 2015/16
ITI Belluzzi 2015/16
ITI Majorana 2015/16
Tot a.s. 2015/16

% su Tot Pop

EST

Interviste
Mancate
v.ass.

RIF

INESIST

TOT

2
15
3

2
0
0

0
2
1

0
8
0

4
25
4

20
6%

2
1%

3
1%

8
2%

33
10%

4
7
2

3
2
1

5

1
4
1

8
18
4

13
4%

6
2%

5
2%

6
2%

30
9%

8
13
4

3
4
1

1
4
1

2
4
4

14
25
10

25
10%

8
3%

6
2%

10
4%

49
19%

58
6%

16
2%

14
2%

24
3%

112
12%

L’obiettivo di raggiungere la totalità della popolazione di riferimento è un traguardo a cui ogni
indagine di tipo censuario aspira, ma che mai si realizza a pieno. Nel nostro caso i contatti
andati persi, fenomeno che rientra nelle normali aspettative e riduce il numero dei contatti
utili, sono da attribuirsi spesso all’incompletezza dei recapiti a causa di errori, numeri obsoleti
o inesistenti. Ad ogni modo il riscontro finale, sotto questo profilo quantitativo, è stato
assolutamente positivo: su un numero di 112 contatti persi (12%), solo poco meno della metà
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rappresenta una effettiva popolazione non raggiunta/non risponde (6%) cui si aggiunge una
quota più che contenuta di rifiuti (2%). Il restante 5% (40 soggetti) era in ogni modo
impossibile da raggiungere poiché i recapiti risultavano errati/obsoleti o inutilizzabili poiché i
soggetti al momento dell’intervista erano all’estero o trasferiti rendendo inattivati i recapiti
telefonici mobili in nostro possesso. Come si noterà dal grafico sopra riportato la quota
maggiore di rispondenti è rilevata tra i diplomati ad 1 anno (90%), e tende a calare nelle coorti
successive di diplomati (l’81,4% per i diplomati dell’a.s. 2011/12) a testimonianza del fatto che
l’obsolescenza dei recapiti incide, com’era naturale aspettarsi, in maniera proporzionale alla
distanza di tempo che intercorre dal diploma.
Lo
strumento
di
indagine.

Per quanto riguarda lo strumento di rilevazione, il questionario utilizzato è sostanzialmente
omogeneo a quello delle precedenti edizioni, con l’aggiunta di una sezione dedicata alla
valutazione dell’esperienze scolastica precedente comprensiva di item dedicati alla
valutazione di eventuali stage curriculari svolti in azienda. Non tutti gli intervistati,
naturalmente, sono tenuti a rispondere a tutte le domande poiché il percorso di intervista è
modulato a seconda delle risposte rese dai diplomati sulla loro specifica condizione attuale.
In sintesi la struttura dei quesiti, prevalentemente a struttura chiusa, è stata formulata per la
raccolta di informazioni nelle seguenti sezioni:
 dati anagrafici e situazione attuale,
 valutazione dell’esperienza scolastica superiore e degli eventuali stage in azienda svolti
durante la scuola superiore,
 percorsi di formazione post‐diploma (accademica e non),
 prima esperienza di lavoro,
 caratteristiche del lavoro attuale,
 aspettative per il futuro,
 conoscenza ed uso del Servizio Orientamento & Lavoro e interesse per l’iscrizione all’Albo
dei Periti.
Nel progettare il nostro questionario di grande importanza è stato, com’è ovvio, il grado di
strutturazione delle domande. Si è optato, come sopra detto, per una metodologia di indagine
totale e per un questionario a largo spettro contenente domande su diversi argomenti per
raccogliere informazioni che si prestassero ad una elaborazione ed interpretazione a livello
quantitativo precisa e, nel contempo, comprensibile, al fine di evidenziare in maniera facile e
diretta i tratti più salienti delle informazioni ottenute. Il questionario si presentava, in
definitiva, con una batteria consistente di domande, la maggior parte delle quali nella forma
tecnica di domande chiuse (che prevedono una serie di risposte predefinite tra cui il
rispondente sceglie), alcune domande a scala (che consentono di misurare atteggiamenti e/o
opinioni, collocando gli individui intervistati su un'unica scala di valutazione per confrontarne
così le loro posizioni) e solo poche domande aperte (in cui il rispondente si esprime
liberamente e con parole sue).

Modalità
di
indagine.

Relativamente alla modalità di rilevazione ed elaborazione dati il questionario è stato
somministrato nel secondo semestre del 2017 da due operatori durante un’intervista
telefonica svolta con l’ausilio di un supporto informatico accessibile via web che permetteva
in tempo reale di raccogliere i risultati dell’inchiesta telefonica in una matrice‐dati. I dati sono
stati quindi elaborati con procedure statistiche e funzioni di data base e successivamente
sottoposti ad analisi per descrivere e sintetizzare (anche attraverso grafici) le informazioni
presenti nel data base per ogni tipo di variabile e/o come variano due o più caratteristiche.
Nei grafici che seguono si può osservare il dettaglio del tasso di copertura complessivo e per
singolo istituto di provenienza ed anno di diploma. In particolare si noterà che il livello di
corrispondenza nel peso relativo degli istituti di provenienza risulta abbastanza omogeneo tra
i due collettivi (universo di riferimento e interviste risultate valide).
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Universo (N=331) e
Interviste valide (N=298)
ad un anno dal diploma.
ITI Aldini 2015/16
ITI Belluzzi 2015/16
ITI Majorana 2015/16

Universo (N=324) e
Interviste valide (N=294) a
tre anni dal diploma.
ITI Aldini 2013/14
ITI Belluzzi 2013/14
ITI Majorana 2013/14

Universo (N=263) e
Interviste valide (N=214) a
cinque anni dal diploma.
ITI Aldini 2011/12
ITI Belluzzi 2011/12
ITI Majorana 2011/12
Avvertenza: eventuali incongruenze nelle percentuali sono dovute al meccanismo degli arrotondamenti
automatici attribuibili al programma di elaborazione .

L’universo
dei
diplomati
tecnici di
riferimento

La ricerca di cui presentiamo gli esiti è frutto, come si è detto, di una indagine sul campo che
ha raggiunto 806 del 918 diplomati provenienti dalle più importanti “scuole tecniche”
dell’area metropolitana bolognese intervistati per indagare le condizioni occupazionali e
formative rispettivamente ad uno, tre, cinque anni dal conseguimento del titolo di scuola
secondaria superiore. Le scuole di provenienza sono gli istituti Tecnici Industriali (ITI) Aldini
Valeriani, Odone Belluzzi, Ettore Majorana che, in quanto IIS (Istituto di Istruzione Superiore)
possono avere al loro interno diversi tipi di percorsi scolastici di secondo grado (licei, Istituti
tecnici, istituti professionali, etc..). Il nostro universo di riferimento è focalizzato su una parte
dei diplomi quinquennali licenziati dagli IIS coinvolti, vale a dire quelli “tecnico‐industriali”,
esito formativo dei percorsi educativi offerti dagli ITI presenti in ciascuno istituto.
In particolare la popolazione oggetto della nostra indagine diplomata nel 2016 e 2014 è
costituita da giovani che hanno conseguito (come candidato interno ad ogni scuola) un
diploma di maturità nell’area tecnologica secondo quanto previsto dalla riforma della scuola
secondaria superiore entrata in vigore nell’anno scolastico 2010/11, mentre il collettivo dei
diplomati nel 2012 è composto ancora da periti industriali capotecnico, titolo appartenente al
modello ante riforma.
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È ormai noto che la riforma ha modificato molte cose tra cui la stessa forma degli indirizzi di
specializzazione dei “nuovi” istituti tecnici all’oggi suddivisi in due indirizzi: economico e
tecnologico. Quest’ultimo, che possiamo considerare di riferimento ai nostri fini, consente di
conseguire un diploma (quinquennale) di maturità nell’area tecnologica a scelta tra:
- Meccanica, Meccatronica ed Energia,
- Trasporti e Logistica,
- Elettronica ed Elettrotecnica (con le articolazioni in Elettronica, Elettrotecnica,
Automazione),
- Informatica (con le articolazioni in Informatica, Telecomunicazioni),
- Grafica e Comunicazione,
- Chimica, Materiali e Biotecnologie (con le articolazioni in Chimica e materiali,
Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie),
- Costruzioni, Ambiente e Territorio.
I giovani intervistati nella nostra indagine possono possedere quindi un diploma di maturità
nella forma (e in taluni contenuti) talvolta differente, acquisito al termine del ciclo di studi
superiore vigente all’epoca del diploma. Nell’analisi dei dati che presenteremo, sia per
semplicità espositiva che per comparabilità dei dati, si è scelto di escludere i diplomati
appartenenti all’indirizzo Grafica e Comunicazione (maturità presente dal 2015/16 presso l’ITI
Aldini Valeriani) e, inoltre, si è adottata una profilazione, seppure semplificata, modellata in
base ai potenziali settori di impiego degli indirizzi formativi specifici allo scopo di costruire un
insieme omogeneo di categorie di riferimento in termini di “specializzazione di diploma”
presenti nel nostro collettivo. Di conseguenza, da qui in avanti, la classificazione dei giovani
intervistati per tipo di diploma farà riferimento alle seguenti specializzazioni:
‐ Chimica,
‐ Automazione/Elettrotecnica,
‐ Elettronica,
‐ Informatica,
‐ Meccanica,
‐ Edilizia e Termotecnica/Energia (solo per gli aa.ss. 2011/12 e 2013/14).

L’UNIVERSO DI RIFERIMENTO: I DIPLOMATI TECNICI DELL’AREA
METROPOLITANA BOLOGNESE.

Che fine
hanno
fatto i
tecnici?

Il nostro universo, con l’esclusione prima menzionata dell’indirizzo in Grafica e
Comunicazione, è fatto di quella parte di diplomati licenziati dagli IIS Aldini Valeriani, Belluzzi‐
Fioravanti e Majorana che, intervistati a distanza di 1, 3 o 5 anni, hanno acquisito un titolo di
istruzione superiore di indirizzo tecnologico, in particolare di un diploma esito di percorso
formativo quinquennale di natura tecnico‐industriale. La stessa nomenclatura ministeriale del
profilo relativa al settore tecnologico lo definisce caratterizzato eminentemente da una
cultura tecnico‐scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente
l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di
organizzazione.
Più comunemente questi nostri diplomati venivano da decenni chiamati semplicemente
“tecnici”, in riferimento alla loro formazione (tecnica) e alla collocazione un tempo tipica
all’interno della classificazione dei lavoratori dipendenti, in particolare dell’industria,
introdotta dalla contrattazione collettiva. Accadde infatti che mentre il legislatore aveva
indicato attraverso le norme la categoria legale a cui un lavoratore dipendente può
appartenere (operaio o impiegato), la contrattazione collettiva già dal 1946 aveva allargato il
quadro di definizioni offerto dalla disciplina legislativa con la categoria contrattuale degli
intermedi (tra impiegati ed operai) dove tipicamente venivano inquadrati i giovani neo‐
diplomati tecnici al loro primo impiego (tecnici intermedi).
Da tempo, o forse da sempre, su questa categoria di giovani diplomati si concentrano le
attenzioni e le preoccupazioni di molti degli attori socio economici del territorio, locale o
nazionale che sia. A questo segmento della domanda‐offerta che riguarda da vicino un settore
strategico nell’economia bolognese, per restare nei nostri confini metropolitani, si rivolgono
appelli che in tempi di ripresa economica diventano drammatici e suonano più o meno così:
“La ripresa ha fame di tecnici: difficile coprire un posto su quattro. Mancano profili adatti per
il rilancio dell’industria manifatturiera”; “Torna il lavoro, ma mancano i profili. Un Paese senza
periti e ingegneri”.
Da più parti si afferma che “Il futuro della manifattura italiana è nella formazione dei giovani
tecnici” e giunge affatto inaspettato proprio dall’Open Innovation Summit 2018, l’evento che
l’associazione datoriale Confidustria dedica alle startup innovative, un allarme che diventa
anche un appello alla scuola: “Il concetto oggi della formazione tecnica in questo Paese è
ancora un concetto residuale. Ebbene questo creerà un grosso danno, non solo culturale, ma
ahimè di posti di lavoro. Se dagli istituti tecnici ogni anno esce in Italia qualche migliaio
diplomati, in Germania ne escono 750 mila. Ma nei prossimi anni è prevista la necessità per
il nostro Paese di trovare oltre 280 mila figure professionali laureate, diplomate in materie
tecniche con competenze tecniche‐digitali. Questo sarà un problema, sarà un forte
problema, perché non li abbiamo e li dovremo prendere dall’estero”.
Il tema sta a cuore anche al presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, che in occasione
della presentazione del Rapporto 2018 dell’Ufficio studi di Confartigianato ha dichiarato:
«Bisogna ripartire dall’apprendistato per offrire risposte efficaci alle imprese e per
preparare i giovani ad entrare in un mercato del lavoro che richiede competenze tecniche
evolute imposte dalla rivoluzione digitale». Secondo questa organizzazione, tra luglio e
settembre del 2018 le imprese prevedono 117.560 assunzioni di personale con titoli di studio
legati all’innovazione tecnologica. Numeri che ispirano fiducia, ma il problema è che quei
nuovi posti fanno fatica a essere riempiti perché mancano le competenze specifiche dei più
giovani.
Non meno accorati gli accenti del nuovo Presidente della Camera di Commercio di Bologna,
Valerio Veronesi, anch’egli perito industriale, che nel giugno 2019 afferma "Noi siamo nella
packaging valley e nella motor valley, ma ci manca la benzina per fare andare i nostri motori,
mancano i giovani", riferendosi alle ultime previsioni delle imprese dell’area metropolitana di
Bologna svolte dal sistema informativo Excelsior che continuano a segnalare le difficoltà di
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reperimento di profili tecnici. In particolare è più difficile reperire diplomati nell’area Tecnica‐
industriale (39%, 4.880 su 12.400 previsti per il 2018), mentre la difficoltà è più bassa per chi
proviene dall’area Tecnica‐terziaria (16%; 540 sui 1.690 previsti). I diplomati più “introvabili”
dalle imprese nel 2018 sono risultati quelli negli indirizzi “sistema moda” (56%), “linguistico”
(50%) e, subito a seguire, quelli negli indirizzi industriali e cioè “elettronica ed elettrotecnica”
(46%) e “meccanica, meccatronica ed energia” (42%)1

Assunzioni di diplomati previste dalle imprese per area di studio.
Area metropolitana di Bologna. Anno 2018. (quota % sul totale diplomati).

Assunzioni di diplomati previste dalle imprese per area di studio.
Area metropolitana di Bologna. Anno 2018. (quota % sul totale area di studio ).

Ci si riferisce ai dati pubblicati dalla Camera di Commercio di Bologna a giugno del 2019 a cura dell’Ufficio
Statistica e Studi Si tratta di uno specifico Focus sui giovani diplomati “Le assunzioni di diplomati a Bologna –
Anno 2018. Le previsioni delle imprese dell’area metropolitana di Bologna nel Sistema Informativo Excelsior”,
sulla base dei dati elaborati nell’ambito del Progetto Excelsior promosso da Unioncamere in collaborazione
con ANPAL.
Link: https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/statistica‐e‐studi/progetto‐excelsior/pubblicazioni‐
excelsior‐dal2017/Diplomati_Excelsior_Bologna_2018.pdf).

1
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Anno 2018 ‐ Assunzioni di diplomati di difficile reperimento per area di studio.
Area metropolitana di Bologna (quota % sul totale diplomati per area di studio)

Indubbiamente siamo davanti ad un fenomeno (il famoso mismatch, detto anche skill gap per
intendere il divario fra le competenze dei lavoratori e quelle richieste dalle aziende)
importante e preoccupante, ancorché non possa dirsi “nuovo” visto che cavalca la realtà
mediatica e non solo, ormai da decenni. Il contesto attuale disegnato dai segnali di ripresa
economica, pur quanto sia da molti autorevoli commentatori definita lenta, incerta, debole,
diseguale …, torna indubbiamente a porre la questione in primo piano e con un carattere
emergenziale soprattutto perché correlato alle esigenze dell’industria manifatturiera italiana
4.0. e, nondimeno, al proficuo utilizzo del mix di sgravi ed incentivi fiscali, contributi a fondo
perduto, stanziati dal governo per l’innovazione nelle imprese.
Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria con delega al capitale umano, quando
riferisce dell’indagine condotta da Confindustria tra le aziende associate, oltre che confermare
ancora una volta «mancano 280.000 super tecnici per le fabbriche 4.0», aggiunge «… e
abbiamo preso in considerazione solo cinque settori, per quanto significativi; altrimenti il
numero sarebbe stato più alto. …. La cifra è una proiezione per i prossimi cinque anni, il
risultato è un gap molto forte. Rischia di crearsi un cortocircuito perché le aziende hanno
investito molto per il rinnovo degli impianti ma si trovano senza il personale specializzato
necessario a mettere a frutto quello sforzo» (Corriere della sera. 27 aprile 2018).
In rima con gli stessi dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, appena
citato, che riferiscono anche per il 2018 di una ormai persistente complessità di ricerca
Lo strutturale
di profili professionali ad elevata specializzazione e tecnici. In tutti questi casi le
deficit di offerta
imprese prevedono di trovare difficoltà di reperimento nettamente più elevate (con
dei periti ….
picchi anche largamente superiori al 40%) rispetto alla media che si attesta al 24%.
Insieme al
problema del
“ricambio
tecnologico”,
ovvero … le
macchine
dell’industria 4.0
chi sarà in grado di
farle funzionare?

Si dice che “la smart manufacturing necessita di skill ad hoc a supporto dello sviluppo
del business”, banalizzando un po’ a vantaggio della comprensione dei fenomeni che
in questa svolta epocale sono implicati si potrebbe dire che fatta Industria 4.0, almeno
nella parte degli incentivi, adesso bisogna fare i tecnici. Formare gli addetti che
quotidianamente daranno corpo, gambe ed anima, a processi e nuove modalità
organizzative, vale a dire le persone in carne ed ossa che traghetteranno le fabbriche
dall’analogico al digitale. In questa trasformazione, dove giocano un ruolo sempre più
fondamentale le nuove tecnologie digitali, modificando il lavoro e le esigenze di
persone e competenze da parte delle imprese, la sfida sarà impegnativa. Se il manufacturing
è sempre più smart, bisognerà trovare in fretta una risposta a “chi sarà in grado di farla
funzionare?”.
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diplomati
tecnici
cresce, è
(persino)
superiore
a quello
di 20anni
fa.
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Dal nostro punto di vista è sembrato dunque importante dedicare uno spazio specifico
all’analisi del trend dei diplomati nel territorio bolognese. Le tabelle e figure che seguono ci
restituiscono la fotografia di quanti diplomati di tipo tecnico‐industriale si sono formati nel
corso degli ultimi anni e resi disponibili sul mercato del lavoro dell’area metropolitana di
Bologna in uscita dagli ITI coinvolti nella nostra indagine che, ricordiamo, seppure non
rappresentino la totalità dei diplomati tecnici formati nella provincia bolognese, di certo ne
costituiscono la parte più rilevante.
In tema di volume complessivo di diplomati in uscita si noteranno i primi segni di ripresa dopo
il costante declino che ha caratterizzato in buona sostanza gli ultimi quindici anni. Pensando
all’a.s. 1999/2000 come anno 0, in cui il totale dei diplomati sfiorava quota 400, già dall’anno
successivo inizia una discesa del 4%. Il fenomeno del declino si arresta negli ultimi due anni, il
2015/16 (+ 22% rispetto al 2014/15) e 2016/17 (+ 17% rispetto al 2015/16). Anni in cui la
ripresa si afferma per due anni di seguito evidenziando non solo un recupero, ma anzi un lieve
superamento del volume di diplomati rispetto all’a.s. 1999/2000.
In sostanza nel 2017 l’entità di diplomati in uscita dagli istituti di nostro interesse per la
prima volta è superiore a quella di circa 20 anni fa.
Volume diplomati
(compreso Indirizzo Grafica
e Comunicazione)
Totale istituti
Serie storica aa.ss.
1999/00‐ 2016/17
(val. ass. e differenze %)

I nuovi
Tecnici
in ...
Grafica e
Comuni‐
cazione.

Totale Istituti
A.S.
as. 1999/00

Totale
M/F
390

Variazioni
%
‐‐

as 2000/01

373

‐ 4%

as 2007/08

293

‐ 21%

as 2008/09

289

‐ 1%

as 2009/10

277

‐ 4%

as 2010/11

303

+ 9%

as 2011/12

263

‐ 13%

as 2012/13

249

‐ 5%

as 2013/14

324

+ 30%

as 2014/15

286

‐ 12%

as 2015/16

350

+ 22%

as 2016/17

404

+ 17%

Una lettura più fine del dato complessivo ci restituisce, però, differenze qualitative nella
composizione del gruppo di diplomati di un certo interesse. Se osserviamo il volume dei
diplomati degli anni scolastici 2015/16 e 2016/17, quelli che danno i maggiori segni di fiducia
rappresentando un vero e proprio balzo in avanti, vediamo che gran parte di questa differenza
è data dai diplomati nell’indirizzo tecnico di Grafica e Comunicazione. Tale indirizzo di nuova
costituzione presso l’ITI Aldini Valeriani giunge a licenziare i suoi primi diplomati proprio
nell’a.s. 2015/16 e mantiene continuità nell’anno successivo. Questo “nuovo tipo” di
diplomati produce, in termini quantitativi, un effetto compensativo della sparizione dei
diplomati in Edilizia e in Termotecnica (indirizzi storici e peculiari dell’ITI Aldini e non più
esistenti dall’a.s. 2013/14).
Da questo punto di vista l’incremento nel volume di diplomati appartenenti agli indirizzi più
strettamente e tipicamente “industriali” si ridimensiona in maniera consistente pur
riconfermando senza dubbio il trend di crescita degli ultimi due anni anche se esso sfiora, ma
non arriva a superare nella quantità complessiva la “quota del 2000”.
Ancora oggi possiamo dire che gli incrementi pur presenti nel volume di iscrizioni negli indirizzi
tipici di formazione tecnico‐industriale registrati a partire dall’ultimo triennio restano un dato
che non può marcare ancora una ricaduta sull’aumento della quantità di giovani che giunge al
titolo di diploma. Inoltre il trend di crescita è ancora tutto da verificare tenendo conto
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dell’effetto dato dal tasso di selezione ‐ che permane comunque elevato presse le scuole
tecniche – e nondimeno della differenziazione qualitativa degli indirizzi che dall’incremento
delle iscrizioni potrà derivare.

(*) Esclusi i diplomati di indirizzo Grafica e Comunicazione

Volume
diplomati per
specializzazione
Serie storica
aa.ss. 1999/00‐
2016/17
(val. ass.)

Istituto
Specializzazione
ITI Aldini

Dipl.
1999/00
163

Dipl.
2011/12
109

Dipl.
2013/14
133

Dipl.
2015/16
143

Dipl.
2016/17
144

22
23
17
43
19
19

14
15
28
46
17
24

Automazione/Elet.
Chim./Fis.
Informatica
Meccanica
Elettronica
Grafica e
Comunicazione
Edilizia
Termotecnica/Energia
ITI Belluzzi

14
12
18
42
45

21
11
19
18
13

28
9
19
34
18

12
20
122

11
16
101

8
17
138

151

177

Automazione/Elet.
Chimica/Fisica
Informatica
Meccanica
Elettronica
ITI Majorana

16
15
24
30
37
105

12
16
36
18
19
53

22
31
46
20
19
53

21
15
58
34
23
56

28
29
66
36
18
83

Meccanica
Elettronica
Automazione/Elet.
TOTALE DIPLOMATI

32
61
12
390

26
27

33
20

43
13

49
34

263

324

350

404

Totale dipl. escluso
Grafica e Com.ne

390

263

324

331

380

Poiché i cambiamenti qualitativi potrebbero essere di non meno interesse dei cambiamenti
quantitativi vale pena approfondire ulteriormente come si è evoluto negli ultimi anni il volume
dei diplomati tecnici in uscita dagli istituti oggetto della nostra ricerca. Cercheremo quindi di
confrontare il contributo che ciascun istituto esprime nella dinamica quantitativa del numero
di diplomati, ma anche di evidenziare le eventuali peculiarità che tale contributo,
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naturalmente differenziato, genera sul piano qualitativo con una particolare attenzione alle
specializzazioni che appaiono in crescita o in cambiamento.

Cosa
cambia
nella
dinamica
interna: i
numeri e
non
solo.

Per coerenza con l’impianto generale dell’indagine si adotta come orizzonte temporale gli anni
scolastici a cui appartengono gli intervistati che coprono l’excursus dal 2011/12 sino al
2015/16 ponendo come anno di confronto a monte il 1999/2000 ed a valle il 2016/17.
Il contributo dato dai tre Istituti oggetto di indagine al volume di risorse umane che si
affacciano sul mercato con un patrimonio formativo tecnico‐industriale proviene mediamente
per ¾ dagli ITI Aldini Valeriani e Belluzzi e per un 20 ‐ 25% dall’ITI Majorana (dove solo nel
1999/00 erano presenti diplomati nella specializzazione di Elettrotecnica/Automazione, oltre
alle tipiche di Meccanica ed Elettronica). È doveroso qui ricordare che solo una parte di questo
aggregato si renderà immediatamente disponibile per un inserimento nel mercato del lavoro
locale (mediamente all’incirca un 30% opterà per la strada di una prosecuzione degli studi
universitari).
Nel corso degli ultimi anni è innanzitutto cambiato l’apporto specifico di ogni istituto: al
ridimensionamento del peso relativo del contributo proveniente dall’ITI Aldini (dal 42% al
32%) corrisponde un peso relativo maggiore dell’ITI Belluzzi (dal 31% al 47%). Anche l’ITI
Majorana riduce il suo peso poiché dopo l’a.s. 1999/2000 perde i diplomati in Elettrotecnica,
ma nel corso degli anni successivi – relativamente alle specializzazioni di Meccanica ed
Elettronica – dimostrerà una dinamica in crescita, particolarmente nell’ultimo biennio.

Il contributo % di ciascun istituto al volume totale dei diplomati – serie storica

(*) Esclusi i diplomati di indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITI Aldini Valeriani

Si può dunque dire che, seppure la quantità di diplomati che si presenta sulla piazza bolognese
non sia un’entità paragonabile a quella degli anni 80‐90, il trend di contenimento del calo
progressivo osservato negli ultimi quindici anni è di fatto e ampiamente confermato dai dati
dell’ultimo triennio. Gli andamenti in questi ultimi tre anni ci presentano anche particolarità
significative nell’apporto che ciascun istituto ha dato a questa dinamica. L’ITI Aldini ha visto
finire le Specializzazioni di Edilizia e Termotecnica, mentre ha investito sulla crescita di un
nuovo indirizzo tecnico, anche se non strettamente industriale, come Grafica e
Comunicazione, mostrando comunque anche un aumento di gettito in talune aree formative
(meccanica ed informatica). Gli ITI Belluzzi e Majorana hanno visto crescere gli investimenti su
potenzialità presenti nell’arco delle specializzazioni già esistenti.
Per capire più da vicino le diverse dinamiche di crescita del volume di diplomati dell’ultimo
triennio, fatta esclusione come detto dell’apporto dei diplomati in Grafica e Comunicazione,
può giovare il colpo d’occhio che restituisce la figura nella pagina che segue.
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(*) Esclusi i diplomati di indirizzo Grafica e Comunicazione dell’ITI Aldini Valeriani

Quanti sono i
giovani tecnici che
si diplomano
nell’area
metropolitana
bolognese?

Ogni Istituto ha poi altre singolarità relative all’evoluzione quantitativa guardando
alla distribuzione nelle varie specializzazioni. Come si potrà osservare dalle figure
che seguiranno l’excursus tra il 2000 e il 2017 racconta storie con similitudini e
diversità.

ITI Aldini , esclusi i diplomati in Grafica e Comunicazione e quelli in Edilizia e Termotecnica

poiché presenti solo fino alll’a.s. 2013/14, mostra per le restanti specializzazioni una dinamica
di crescita negli ultimi tre anni per il numero di diplomati in meccanica e informatica. Per i
primi la crescita è costante e continua sino ad eguagliare e superare, anche se di poco, il
numero di periti che si diplomavano nel 2000; per i secondi, gli informatici, si tratta di una
crescita consistente e recente, registrata tra i diplomati del 2017 e segno di un dell’incremento
di iscrizioni a partire dal quinquennio precedente. Specularmente si osserva rispetto al 2000 il
crollo dei diplomati in Elettronica che stabilmente da anni vede un numero di diplomati al di
sotto della soglia dei 20 alunni, come accade per gli elettrotecnici che nel 2017 passano sotto
la soglia dei 15 alunni.

(*) Esclusi i diplomati di indirizzo Grafica e Comunicazione per aa.ss. 2015/16 e 2016/17.
(**) Esclusi diplomati in Edilizia e Termotecnica poiché presenti solo fino all’a.s. 2013/14.
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ITI Belluzzi segnala una crescita costante del numero dei diplomati della specializzazione

che caratterizza da sempre l’istituto, cioè informatica, che nel periodo si quasi triplicata. Le
altre specializzazioni mostrano un andamento più altalenante, tranne per meccanica che
invece lentamente aumenta sino, anzi, a superare la quota dei diplomati presenti nel 2000,
grazie in particolare ai ritmi di crescita degli ultimi due anni. Anche qui gli elettronici sono
notevolmente ridimensionati da tempo, mentre a differenza di quanto accade per l’ITI Aldini,
l’indirizzo di elettrotecnica/automazione mostra segnali di crescita. La specializzazione di
Chimica presenta una crescita alternata per anno con ogni probabilità dipendente dagli
indirizzi portati a termine nel quinquennio e poi non ripetuti.

ITI Majorana

notoriamente da tempo presenta solo gli indirizzi di meccanica ed
elettronica. Nel tempo, anche qui, i diplomati in meccanica aumentano costantemente e
marcatamente negli ultimi anni. Gli elettronici subiscono un crollo dai livelli del 2000, ma ‐ in
controtendenza rispetto a quanto accade negli altri istituti ‐ nel 2017 appaiono in crescita
netta.
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Per avere, infine, una visione complessiva degli andamenti di evoluzione, stasi o decrescita,
nel volume dei diplomati tecnico‐industriali che hanno concluso il percorso formativo presso
gli istituti oggetto di indagine possiamo osservare la rappresentazione delle dinamiche per
singola area di specializzazione. In questa visione si pone in primissimo piano l’apporto di tutti
gli istituti e si lascia invece su un secondo piano piano di lettura il contributo dei singoli.
Qualche
diplomato
di più,
qualcuno
di meno,
….. ma
sempre
troppo
pochi?

I dati, come abbiamo detto, registrano un’apprezzabile crescita rispetto agli anni precedenti,
anche se con diverse particolarità interne da non trascurare (soprattutto meccanici ed
informatici), ma con ogni probabilità i diplomati restano ancora un numero inferiore alle
aspettative espresse da numerosi soggetti del sistema produttivo locale, il quale continua a
lamentare un incontro difficile e carente tra domanda e offerta di lavoro. Ancor più, come si
accennava in apertura, quando la ripresa ha fame di tecnici e l’industria 4.0 ha già bussato alla
porta, almeno così dicono.
Nel dettaglio delle principali aree di indirizzo di studio forniamo di seguito un quadro dinamico
per ogni specializzazione, evitando i valori percentuali in modo da favorire un’analisi del
contesto che si delinea con maggiore concretezza e misura. Osserviamo quindi che nella
dinamica degli ultimi anni:
‐ il numero dei diplomati in Meccanica cresce lentamente ma progressivamente (+126%
dal 2000, ma sostanzialmente raddoppiati rispetto al 2012), con il contributo di tutti gli
istituti e in particolare dell’ITI Majorana. Nel 2017 si sono diplomati 131 giovani;

‐

il numero dei diplomati in Elettronica si riduce del 60% rispetto ai livelli del 2000 e da
allora si presenta abbastanza costante, fatto salvo un’impennata del +25% nel 2017
grazie al solo contributo dell’ITI Majorana. Nel 2017 si sono diplomati 69 giovani;
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‐

il numero dei diplomati in Informatica si mostra in costante e ripida ascesa, si potrebbe
dire incontenibile e in pratica raddoppiati dal 200, provenendo all’incirca per poco meno
di 1/3 dall’ITI Aldini e per più di 2/3 dall’ITI Belluzzi. Nel 2017 si sono diplomati 94 giovani;

‐

il numero dei diplomati in Automazione/Elettrotecnica si presenta in calo da qualche
anno, in lieve ascesa dall’ITI Belluzzi ma in forte contrazione presso l’ITI Aldini Valeriani.
Nel 2017 si sono diplomati 42 giovani;

‐
‐

il numero dei diplomati in Chimica/Fisica/Biotecnologie è aumentato dal 2000, ma in
sostanza negli ultimi anni appare stabilizzato attorno ai 40 diplomati l’anno.
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Un’ipotesi
di gettito
medio
annuo.
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In linea generale considerando i tre anni scolastici di interesse (nel nostro caso il 2013/14,
2015/16, 2016/17 in memoria del fatto che si distinguono per un aumento del numero
complessivo d diplomati tecnici) sappiamo che si sono diplomati 1005 ragazzi nell’indirizzo
tecnico‐industriale (escludendo l’indirizzo di Grafica e quelle di Termotecnica ed Edilizia
poiché presenti nella sola annualità del 2013/14). Su questa base possiamo approssimare un
gettito medio annuo di diplomati di tipo tecnico‐industriale attorno ai 335 giovani
proveniente dagli istituti oggetto della nostra analisi, che, suddiviso per specializzazione,
appare in ordine decrescente come segue:
 Meccanica 112,3 l’anno, Informatica 78 l’anno, Elettronica 60,3 l’anno,
Automazione/Elettrotecnica 43,7 l’anno, Chimica/Fisica 40,7 l’anno.
Sappiamo che solo una parte di questo aggregato si rende immediatamente disponibile per
un inserimento nel mercato del lavoro locale. Mediamente, infatti, all’incirca un 30% opta per
la prosecuzione degli studi con una scelta universitaria, e dunque possiamo approssimare a
235 la quantità (media) di diplomati che si presenta sulla piazza alla ricerca di un inserimento
lavorativo.
È noto quanto il concetto di “riuscita” negli studi superiori sia complesso da analizzare. Il
fenomeno in questione fa normalmente riferimento alla regolarità complessiva del percorso
scolastico e, segnatamente, all’assenza o viceversa al numero di ripetenze con cui si è giunti
(durante tutto l’iter scolastico) ad acquisire il titolo, ma non solo. Entrano nella considerazione
più articolata di cui è indispensabile tener conto di certo le votazioni, ma anche molte altre
variabili che le influenzano come, ad esempio, le condizioni e caratteristiche di cui gli studenti
sono intrinsecamente portatori e che creano le differenze di opportunità, accesso, fruizione,
etc …, vale a dire lo specifico background socio‐economico e culturale con cui i ragazzi
affrontano scelte, esperienze, eventi extra scolastici durante la scuola superiore e da cui
dipende anche la performance scolastica.

Parliamo
del voto
di
diploma.
Non è un
semplice
numero,
ma molto
più!

Si vuole con ciò sottolineare che la breve analisi del voto di diploma che segue non lo vuole
porre affatto come indicatore principe, e tanto meno assoluto, della complessiva “riuscita
scolastica” dei giovani diplomati tecnici di cui si è parlato sin qui. Ampiamente consapevoli,
infatti, dei limiti appena richiamati l’analisi dei voti di diploma nelle annualità di interesse della
nostra indagine espone in maniera circostanziata i dati raccolti in merito a uno tra i diversi e
possibili indicatori di risultato scolastico che i nostri giovani – o meglio quella parte che è
giunta alla meta dell’acquisizione del diploma di maturità – è riuscita a raggiungere come uno
degli effetti, di una certa importanza comunque, della propria riuscita scolastica al termine del
loro percorso formativo nella scuola superiore.
Dunque parliamo del voto di diploma, consapevoli delle cautele, ma senza voler affatto
trascurare che il voto di diploma non è solo un numero, anche non troppo significante, come
in certa cultura sembra spesso richiamare il concetto per molti versi simile che il diploma di
maturità (o quello di laurea) sia solo un semplice pezzo di carta. Viceversa proprio perché il
punteggio della maturità non è solo il risultato di quattro giorni di esami, ma anche di molte
cose accadute negli anni precedenti e rappresenta un dato sintetico del bagaglio culturale che
ci portiamo dietro alla fine dei 5 anni di formazione. Esso, seppure di per sé non apre le porte
del paradiso (o dell’inferno), costituisce una base – non l’unica e per fortuna ‐ su cui si
costruisce il proprio futuro, sia in campo accademico che professionale. In sostanza ha una
sua propria rilevanza e segna una fase di passaggio, quella in cui si deve decidere il percorso
che faremo negli anni a venire.
Poiché sull’analisi di questa transizione si innesta la nostra indagine ci è parso più che
opportuno procedere ad osservare brevemente cosa emerge dall’analisi dei voti di diploma
delle leve del 2011/12, 2013/14, 2015/16 e 2016/17.
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Attenzione: Esclusi per aa.ss. 2015/16 e 2016/17 i diplomati di indirizzo Grafica e Comunicazione

Calano i
più e i
meno
bravi a
vantaggio
dei
'mediani'.

Semplificando un po’ potremmo dire la leva del 2017 mostra una dinamica in cui diminuiscono
i più bravi e i meno bravi a vantaggio dei mediani, ovvero che le classi estreme si assottigliano
mentre aumenta di importanza la fascia dei voti compresi tra 71 e 90. Nel confronto con gli
ultimi dati forniti dal Miur sugli esiti degli esami per l’a.s. 2016/17, si assiste in buona sostanza
ad una tendenza inversa da quella registrata a livello nazionale dove emerge un aumento dei
più bravi ‐ i diplomati con 100 e 100 e lode nel 2016/17 aumentano dello 0,3% rispetto
all’anno scolastico precedente ‐ ma anche dei meno bravi, mentre contestualmente si assiste
ad un aumento dello 0,5% dei diplomati con il minimo (60/100) [Miur, 2017b].
Una lettura attenta al genere dei nostri dati evidenza che l’universo femminile diplomato nel
2017 resta escluso dalla categoria top perdendo una presenza che in alcune annualità era stata
relativamente più significativa di quella maschile. In solitaria, quindi, tra i 100 e 100 e lode
ritroviamo nel 2017 il 3% dei maschi, quota abbastanza analoga al dato medio nazionale per
il settore Tecnico – Indirizzo Tecnologico, in particolare se ci riferiamo nel confronto ai soli
indirizzi di studio comparabili, che nel nostro caso ricordiamo essere Meccanica, Informatica,
Elettronica, Automazione/Elettrotecnica, Chimica.
Le donne, comunque, dimostrano ancora, una performance negli studi relativamente migliore
nella componente maschile in altre categorie di voto. Nella distribuzione della presenza delle
ragazze spicca come classe di maggior frequenza relativa (il 65%) la fascia media del voto tra
71‐70, che si contrappone ad un ben più modesto 51% dei maschi nella stessa fascia.
Specularmente per i maschi la fascia bassa di voto (60‐70) raccoglie il 40% contro un ben più
scarso 30% delle donne.
Non possiamo di certo cambiare il mondo in un giorno, ma ci sono fenomeni al centro del
dibattito da anni su cui si sono spese non solo parole, appelli accorati, ma anche azioni,
progetti, ricerche e che pure sembrano restare fermi al palo. Uno di questi, di annosa e penosa
memoria, è il fenomeno cosiddetto della “liceizzazione”, cioè della progressiva (e
inarrestabile) crescita delle preferenze per i licei nelle scelte degli studenti. Ancora all’alba
dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 la fotografia che esce dai numeri diffusi dal
Ministero dell’Istruzione in merito alle scelte degli studenti ci dice che il dato di fondo non è
ancora cambiato. A poco sembra siano valsi gli appelli, i numeri continuano ad andare in
un’altra direzione.
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Fonte: Miur
I Licei si confermano in testa alle preferenze. Il 55,3% dei ragazzi che per l’a.s. 2018/19 andrà
in prima nella scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale, quota che
si dimostra in crescita di circa un punto. I tecnici si fermano al 30,7% con una leggera crescita
rispetto al 30,3% dell’anno precedente, che però non muta il peso relativo delle due
componente interne, il settore Economico e quello Tecnologico, rimaste sostanzialmente su
livelli dell’anno scolastico 2017/18. A scegliere i licei sono soprattutto gli studenti del Centro
e del Sud: il Veneto si conferma la regione con meno ragazzi che scelgono gli indirizzi liceali
(46%) e la prima nella scelta dei tecnici (39,2%) e in quest’ultimo indirizzo seguono Friuli V.
Giulia (37,7%) ed Emilia Romagna (36,2%).
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La situazione della regione Emilia Romagna, rispetto all’aggregato nazionale, presenta dunque
livelli più contenuti di iscrizioni ai percorsi liceali e, in generale, una quota parte più
consistente che sceglie le scuole tecniche. Ugualmente anche nel territorio metropolitano
bolognese, a giudicare dai dati già ampiamente consolidati sulle iscrizioni fino al
Qualche
2018/19, la situazione appare simile. Cerchiamo perciò di capire in concreto le
apprezzabilie
apprezzabili differenze e come si mostrano le tendenze negli ultimi quattro anni [Città
differenza
Metropolitana, 2018].
dell’Emilia
I dati disponibili ci permettono di avere una visione del numero di iscritti al primo anno
Romagna e, in
delle scuole secondarie di II grado nella Città Metropolitana di Bologna dall’anno
particolare, della
scolastico 2015/16 sino al 2018/19 annotando, innanzitutto, che la popolazione
Città
complessiva degli iscritti per l’a.s. 2018/19 rivela un lieve aumento rispetto all’anno
Metropolitana di
precedente (+98), dopo anni di declino costante. Da questa serie storica si può
Bologna.
evincere similmente al dato nazionale che anche a Bologna i licei restano richiestissimi,
al top delle preferenze, ma anche che talune scelte sono differenziate.
In sintesi riportiamo i dati salienti che si potranno leggere nel grafico e nella tabella che
seguiranno.
 I licei (esclusi quelli internazionali) aumentano nel complesso, mantenendo stabile
l’incidenza relativa sul totale degli iscritti al 1° anno intorno al 45% delle preferenze e
quindi abbastanza più ridotto del dato nazionale di almeno dieci punti più elevato. Al loro
interno, specie nel differenziale tra 2017/18 e 2018/19 appare notevolmente più deciso
l’aumento negli indirizzi Linguistico e delle Scienze Umane.
 Gli Istituti professionali continuano nel loro declino progressivo trainato soprattutto dalla
contrazione marcata dell’indirizzo Servizi, mentre l’indirizzo Industria per l’a.s. 2018/19
non solo arresta la caduta, ma anzi segna un discreto recupero.
 Gli istituti Tecnici si mantengono stabili (36% contro il 30,7 nazionale), resta immutato il
peso relativo dell’indirizzo Tecnologico (22%) e dell’Economico (14%). Si registra una lieve
contrazione in numeri assoluti tra il 2017/18 e il 2018/19. Il calo è dovuto totalmente alla
battuta d’arresto della crescita negli ultimi tre anni di iscrizioni nell’indirizzo Tecnologico,
solo parzialmente tamponata dall’incremento nell’indirizzo Economico (quest’ultimo,
invece, cresce in controtendenza rispetto al calo avvenuto nei tre anni precedenti).

Alunni iscritti al primo anno delle scuole secondarie di II grado per indirizzo.
Città metropolitana di Bologna, a.s. 2015‐16, 2016‐17, 2017‐18, 2018‐19.

Fonte: Città Metropolitana Bologna, Servizio studi e statistica per la programmazione strategica,
Scuole secondarie II grado. Analisi delle iscrizioni e proiezioni a.s. 2019/20.
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L’istruzione
tecnologica
è, forse più
di prima,
una
“roba da
maschi”.
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Comunque sia, gira e rigira, prima o poi ritorna un dato evergreen e cioè che le ragazze
preferiscono gli indirizzi liceali. Tutti pazzi per il liceo, o meglio tutte pazze per il liceo, perché
l’avanzata, solo in qualche decimo di punto contrastata dagli incrementi nel volume
complessivo degli iscritti ai percorsi di formazione tecnica, cammina sulle gambe delle
ragazze.
Come dimostrano i dati Miur, a cui si alludeva in precedenza [Miur, 2017a], dei circa 552mila
studenti che si iscriveranno alla prima classe della scuola superiore per l’anno 2018/19, più
della metà scelgono un liceo, e proprio qui 6 su dieci sono donne, mentre specularmente 7
alunni su dieci degli istituti tecnici sono maschi (con punte dell’80% e più nei tecnici a indirizzo
tecnologico). A giudicare da questi dati per il 2018/19 nel Liceo le studentesse costituiscono il
60,8% delle nuove iscrizioni, con picchi del 91,8% nell’indirizzo Coreutico e dell’89,5% alle
Scienze umane (quello che prepara le future educatrici e maestre). Le ragazze sono il 70,8%
dei neo iscritti al Classico, il 79,3% al Linguistico.
Ma la parte del leone continua a farla lo scientifico (15,2%), dove prosegue l’avanzata
dell’indirizzo con l’informatica al posto del latino ‐ il cosiddetto scientifico delle scienze
applicate. Lo Scientifico, inoltre, mette d’accordo tutti: qui le studentesse sono quasi il 50%,
anche se, a dire il vero, permane un leggero vantaggio dei ragazzi (51,8 contro 48,25%) che si
allarga notevolmente nel caso delle scienze applicate ‐ un indirizzo che trova ospitalità più nei
plessi degli istituti tecnici che in quelli dei licei scientifici tradizionali ‐ dove i maschi sono la
stragrande maggioranza (quasi 7 su dieci).
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La documentazione Miur che confronta le iscrizioni tra gli anni scolastici del 2016/17 e
2017/18 conferma la stessa visione, con solo infinitesime variazioni. Infatti, le iscrizioni agli
istituti tecnici per l’anno 2017/18 (30,3%) si mostrano più o meno stabili, da rimarcare solo un
significativo segno più per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni. Le ragazze sono il 30%
nei Tecnici, dato che si dimostra il fanalino di coda in tema di presenza femminile,
nonostante che si riferisca ai percorsi Tecnici nel loro complesso, vale a dire comprensivo di
indirizzi industriali e economici (ad esempio Moda, Amministrazione, Finanza e Marketing,
Turismo, Grafica e Comunicazione) che hanno percentuali di presenza femminile
incomparabilmente superiori ai tecnici industriali dove la quota di ragazze diventa quasi
irrisoria.
Dal punto di vista della distribuzione territoriale nulla cambia. Si conferma la prevalenza di
iscritti ai licei nelle regioni del Centro (59,7%) con cifre da record in Lazio (66%: due studenti
su tre) e meno in quelle del Nord‐Est (46,6%). Al Nord‐Est la preferenza ai percorsi di indirizzo
tecnico è maggiore (37%) a dimostrazione che il sistema degli istituti tecnici risulta più radicato
nel territorio rappresentando ancora un’alternativa rispetto al liceo (che invece qui viene
scelto solo dal 45,8% dei ragazzi), cifra pressoché identica a quella che abbiamo osservato
nella dimensione metropolitana bolognese.

Le ragazze
“mosche
bianche”
dell’istru‐
zione
tecnico –
industriale.

Da questi ultimi dati del Miur sulle iscrizioni alla scuola superiore, quelli con disponibili le
disaggregazioni per sesso e indirizzo di studio, si nota che per l’a.s. 2017/18 il totale del settore
Tecnici raccoglie il 30,1% di donne (variazione poco significativa però di linea discendente
rispetto all’anno precedente), ma nella suddivisione macro tra opzione Economico e
Tecnologico, il peso delle ragazze passa al 16,2% nel tecnologico e c’è da credere che la quota
femminile tra chi segue i corsi dell’indirizzo ‘sistema moda’ e quella di chi frequenta
meccanica, elettrotecnica ed automazione, elettronica, chimica, e pure informatica, sussista
una notevole differenza. Ragione per cui la presenza femminile in questi corsi possiamo dire
che fa delle ragazze autentiche ‘mosche bianche’, per dare un’idea con quale entità si presenta
il fenomeno all’oggi [Miur, 2017a].

Fonte: Miur, Focus “Le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo
grado del sistema educativo di istruzione e formazione”, Anno Scolastico 2017‐2018 Giugno 2017.
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La sotto‐rappresentazione delle donne nei percorsi formativi di carattere tecnico agita la
preoccupazione di molti sia a livello locale, quanto nazionale ed europeo. Non perché sia una
novità, ma proprio perché resta un fenomeno quanto mai persistente e immutabile, semmai
talvolta in fase di peggioramento. È anche una questione culturale e non riguarda solo l’Italia,
ma questo non migliora le cose. Anche le scelte delle giovani bolognesi, in linea con ogni
tendenza generale, si caratterizzano in materia di istruzione per un fenomeno di
autosegregazione, una segregazione a monte che appartiene al momento della scelta
formativa post‐scuola dell’obbligo (o forse culturalmente anche prima) per poi continuare
nelle carriere universitarie. Se miglioramenti si sono registrati sono ancora deboli e con una
fragilità intrinseca tanto che dalla Comunità Europea fioccano allarmi, appelli, ma anche
risorse per una moltitudine di progetti. Lo scopo appare semplice, ma l’obiettivo è ambizioso:
incrementare le percentuali di ragazze nell’ambito dell’istruzione tecnica ed il perché è presto
detto. A parità di preparazione, femmine e maschi possono contribuire in maniera diversa e
complementare al mondo del lavoro e della ricerca con vantaggi per tutti.
Anche nel nostro
orticello la quota di
ragazze tra i
diplomati tecnici
non fa eccezione
alla regola aurea:
appena il 6%, ma
se escludiamo dal
novero i nuovi
Tecnici della
Grafica, arriviamo
al 5%!

Non può stupire, a questo punto, che la fotografia dei diplomati tecnici vista
attraverso una lettura di genere dei dati rifletta la stessa immagine. Il nostro piccolo
osservatorio sul volume totale dei diplomati non fa eccezione a tale regola aurea.
Anche nel nostro contesto di indagine si finisce perciò col dire, in maniera quanto
mai prevedibile, che la maturità industriale appartiene all’universo maschile con un
dominio che, poco più che 15 anni fa, lasciava uno spazio sopra i dieci punti
percentuali alla componente femminile, mentre oggi a malapena raggiuge l’8%, a
portare memoria di quanto persistono anche nel nostro universo di diplomati tutti
i segni distintivi di un consistente fenomeno di segregazione orizzontale tra le
diverse maturità. Quelle di tipo industriale raccolgono una quota parte
infinitamente più ridotta di altre di tipo umanistico o liceale e delle stesse di
carattere tecnico, ma di indirizzo commerciale, turistico o grafico.
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E proprio a ben guardare la componente femminile dell’indirizzo Grafica e Comunicazione ‐
pur compresa nel conteggio dei nostri dati complessivi ‐ che osserviamo quanto il tasso di
femminilizzazione, già così basso e rientrato nei ranghi ben inferiori al 10% sin dal 2010, giunge
a ridursi ulteriormente proprio nel caso si proceda ad epurare dal dato totale degli ultimi due
anni la componente non tipicamente industriale (e più femminilizzata), cioè i diplomati in
Grafica e Comunicazione.
Infatti, se complessivamente per il 2016 e 2017 registriamo un componente femminile pari
rispettivamente al 7% e 8%, togliendo dal conteggio il 19 diplomati in Grafica del 2016 (di cui
6 femmine, il 32%) e 24 diplomati in Grafica del 2017 (di cui 14 femmine, il 58%) il peso delle
ragazze si riduce al 6% per il 2016 e al 5% per il 2017, mutando sostanzialmente non solo il
peso relativo, ma soprattutto il segno di tendenza che si dimostra viceversa calante.

Nota bene: Per “Totale” si intende il totale diplomati INCLUSI quelli di indirizzo Grafica e Comunicazione

La tavola che segue rende più esplicito in quali indirizzi e istituti si localizza la presenza delle
ragazze, mentre i grafici permettono di avere il colpo d’occhio sul totale degli istituti.
I numeri assoluti sono così scarni che non appare significativo neppure parlare di tasso di
concentrazione. Possiamo ugualmente osservare che l’eccezione di vedere presenze femminili
nell’indirizzo di meccanica, per quanto evento fuori dell’ordinario, fa capolino nei dati del
2017, mentre indirizzi
come
Chimica
ed
Informatica che in passato
erano quelli relativamente
più scelti dalle donne,
contribuendo in maniera
consistente alla seppur
scarna componente di
femminilizzazione,
nel
2017 (e anche da tempo)
mostrano ancora meno
unità, fatto salvo alcune
eccezioni come accade
nell’ITI Belluzzi grazie alla
presenza di una quinta
classe
(a.s.
2016/17)
dell’indirizzo Biotecnologie
straordinariamente
più
femminile del solito.
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Volume diplomati per Istituto, sesso e specializzazione
AA.SS. 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17 – Valori assoluti e percentuali
ISTITUTI
ITI Aldini
Automaz./Elet.
Chim./Fis./Bio.
Informatica
Meccanica
Elettronica
Graf. e Com.
Edilizia
Term./En.
ITI Belluzzi
Aut./Elet.
Chimica/Fis.
Informatica
Meccanica
Elettronica
ITI Majorana
Meccanica
Elettronica

DIPL
16/17
144

F

F%

DIPL
15/16

21

15%

143

F

F%

DIPL
13/14

16

11%

133

F

F%

3

DIPL
11/12

F

F%

2%

109

7

6%

14

‐

‐

22

‐

‐

28

‐

‐

21

1

5%

15
28
46
17
24

3
2
2
‐
14

20%
7%
4%
‐
58%

23
17
43
19
19

8
1
‐
1
6

35%
6%
‐
5%
32%

9
19
34
18

1
‐
‐
‐

11%
‐
‐
‐

11
19
18
13

2
2
‐
1

18%
11%
‐
8%

8
17

1
1

13%
6%

11
16

1
‐

9%
‐

177

13

7%

151

9

6%

138

15

11%

101

9

9%

28
29
66
36
18

‐
11
2
‐
‐

‐
38%
3%
‐
‐

21
15
58
34
23

‐
3
2
2
2

‐
20%
3%
6%
9%

22
31
46
20
19

‐
11
4
‐
‐

‐
35%
9%
‐
‐

12
16
36
18
19

‐
5
3
1
‐

‐
31%
8%
6%
‐

56

1

2%

53

43
13

1
‐

2%
‐

33
20

‐
‐

‐
‐

26
27

‐
‐

‐
‐

83
49
34

‐
‐

53

Colpisce in maniera assolutamente particolare il trend nella
specializzazione Informatica: dentro una crescita costante e
lineare, che manca poco che giunga a duplicare il numero dei
diplomati rispetto al 2012, ebbene, la presenza delle
“femmine” addirittura si riduce in termini assoluti e relativi.
Potrebbe stupire, ma in realtà è un dato assolutamente in
linea con le tendenze (nazionali ed europee) e fa eco alla
generale scarsa presenza femminile per quanto riguarda gli
ambiti tecnico‐scientifico, in specie, nel mondo del lavoro e/o
della formazione superiore e terziaria in area Information and
Communications Techonology (acronimo ICT). Un tema che
nel dibattito corrente viene sintetizzato nella sotto‐
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L’innova‐
zione passa
per l’ICT,
ma le
donne no.
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rappresentazione delle donne nei percorsi STEM (acronimo per Science, Technology,
Engineering and Mathematics), cioè nelle carriere in materia di scienza, tecnologia, ingegneria
e matematica.
In un mondo che ormai da tempo non parla d’altro che della “rivoluzione digitale”,
sottolineando ad ogni passo l’enorme portata del cambiamento che essa avrà su competitività
e occupazione, anche l’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico) si
è occupata di indagare questa particolare prospettiva sulla rivoluzione digitale [OECD, 2017].
Il rapporto Ocse richiama due tipologie di competenze che acquisiranno valore con la
digitalizzazione e saranno le cosiddette soft skills, da una parte, e le competenze specialistiche
in campo STEM (STEM quantitative skills), dall’altra. Mentre per le prime l’Ocse rileva una
sostanziale equa distribuzione tra uomini e donne, vi è un’importante differenza di genere
nelle seconde: attualmente, le possiedono il 5,5% dei lavoratori a fronte del solo 1,4% delle
lavoratrici. Se, dunque, l’ICT è il vero motore dello sviluppo per il mondo delle aziende del
nostro Paese, questa spinta in avanti sembra coinvolgere le risorse maschili in modo
estremamente maggiore (o vogliamo dire “squilibrato”?) rispetto alla controparte femminile.

Fonte: OECD, Going digital: the future of work for women, 2017

In almeno un paio di risoluzioni il Parlamento europeo ha richiamato i paesi membri ad
intervenire sul tema dell’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne nell’era digitale,
tornando a ribadire che l’ICT offre oggi la grande occasione storica di migliorare la
nostra società favorendo inclusione, partecipazione, ridistribuzione e condivisione di
Il futuro è STEM,
risorse [Parlamento Europeo, 2016, 2018]. Resta, però, il dato noto da tempo e ancora
ma in Europa la
più grave in tempi attuali di un forte squilibro da meritare nelle parole di Mariya
partecipazione
Gabriel, Commissario europeo per l’economia e la società digitale, l’appellativo di
delle donne
all’economia
“drammatico” e, in prospettiva, “disastroso”. Nella dimensione europea, dice il
digitale è scarsa,
Commissario, “le donne rappresentano il 52% della popolazione europea, ma solo il
e In Italia va
17% circa delle donne europee lavora in posti relativi alle TIC (Tecnologie
anche peggio.
dell’Informazione e della Comunicazione). Questo è abbastanza drammatico ora, ma
se continua così, sarà disastroso per le donne in un futuro sempre più digitale”
[Martinengo, Toia, 2018].
La partecipazione femminile all’economia digitale presenta ritardi in numerose aree a livello
europeo e l’Italia, con il suo 26esimo posto, resta il fanalino di coda. A rilevarlo è “Women in
Digital European scoreboard" (Wid), il quadro di valutazione annuale, lanciato dalla
Commissione europea comparso per la prima volta nel dicembre 2018 in concomitanza con il
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DESI 20192. Si tratta di uno strumento specificamente dedicato a misurare il livello di
inclusione femminile nella digital economy attraverso tredici indicatori raggruppati in tre aree
principali: utilizzo di internet, skills degli utenti e abilità specialistiche in relazione al mondo
del lavoro.
Il Quadro di valutazione delle donne nel digitale riguardo la situazione complessiva dell'Unione
Europea sottolinea quanto sia dura la situazione: solo uno su sei specialisti TIC è una donna,
solo uno su tre laureati STEM è una donna e le donne nelle TIC guadagnano quasi il 20% in
meno degli uomini.
La situazione italiana non è particolarmente incoraggiante, cioè si mostra peggiore: l'Italia si
piazza in fondo alla classifica, davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria, in una classifica
guidata da Finlandia e Svezia. Il nostro Paese infatti viene staccato in maniera importante in
tutte le aree principali del quadro di valutazione: l'utilizzo di internet si ferma a 38 punti
(25esimo posto), contro una media europea di 53; le skill degli utenti totalizzano un punteggio
di 37,9 (25esimo posto), contro la media europea di 53,1; infine, capacità specialistiche e
occupazione si attestano su 38,9 punti (18esimo posto), a fronte della media UE di 43,9
[Commissione Europea, 2019].

Si potrebbe dire che, nonostante i
miglioramenti registrati, la storia della
tecnologia
digitale
resta
ancora
essenzialmente di uomini sia sotto il profilo
delle competenze che del lavoro nel settore
digitale. Unica nota positiva, quella legata
alle nuove generazioni: lo scarto di
partecipazione tra i due generi si assottiglia
infatti nella fascia di età più giovane, che
comprende gli individui tra i 16 e i 24 anni
[Commissione Europea, 2019].
Ci sono molte ragioni per questa
sconcertante asimmetria tra uomini e donne nell’economia digitale, non ultimo gli stereotipi
di genere su professioni e percorsi formativi maschili e femminili che persistono ancora o forse
sono peggiorati, come cercheremo di approfondire in una delle nostre narrazioni di confine.
Ma qualunque sia la ragione, è chiaro che sul piatto resta un grosso problema che non si presta
a facili, quanto inutili, semplificazioni.
In tempi di “rivoluzione digitale” i dati del Women in Digital Scoreboard fotografano il gender
gap e l’inclusione delle donne (visti i nostri risultati sarebbe meglio dire esclusione) e non può
non far riflettere il fatto che in Italia quasi 3 donne su dieci non hanno mai usato internet, solo
il 41% ha utilizzato servizi di Online Banking, appena il 17% ha competenze digitali superiori e,
in generale, siamo al ventiseiesimo posto su ventotto per competenze nell’uso di internet da
parte delle donne. Anche i numeri relativi al mondo del lavoro riflettono questa esclusione di
genere con appena il 15% di donne impegnate in ruoti ICT. Peraltro altri studi europei – ad
Le relazioni DESI (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) sono lo strumento
mediante cui la Commissione Europea monitora la competitività digitale per ciascun degli Stati
membri dal 2015. L'insieme di relazioni si compone di profili nazionali (che raccolgono prove
quantitative derivanti dagli indicatori DESI sotto i cinque aspetti dell'indice) e di capitoli tematici.
2
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esempio quello del Cepis e‐Competence Benchmark, già nel 2015, affermava che solo il 15%
dei professionisti ICT è di sesso femminile, di cui solo il 16% ha un’età inferiore ai 30 anni
[Cepis e‐Competence Benchmark, 2015]. In Italia, però, il mismatch di competenze nell’ICT
supera il 15% solo nel profilo di System administrator e sale a quota 20% solo per le Business
information manager.
Secondo lo studio “Women active in the ICT sector” in Europa la maggior parte (54%) delle
donne occupate nel settore dell’ICT occupa posizioni peggio retribuite e meno qualificate e
soltanto una ridotta minoranza (8%) di esse occupa posizioni di ingegnere informatico
altamente qualificato. Un dato a cui va aggiunto che le donne sono altresì sottorappresentate
nel processo decisionale in tale settore, dove solo il 19,2% degli addetti del settore delle ICT
ha donne come superiori, rispetto al 45,2 % in altri settori [Commissione Europea, 2013].

Fonte: Commissione Europea, Women in digital scoreboard, 2019.
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Ma tra le più recenti informazioni di fonte Eurostat a far riflettere è, soprattutto,
l’andamento di declino dei dati nel tempo. In soldoni saremmo autorizzati a dire che in tempi
in cui da più parti si predica che il futuro è STEM, e che in esso si aprano le più feconde
opportunità per l’occupazione delle donne, i dati parlano di una situazione che negli ultimi
anni, viceversa, è persino peggiorata, con una segno particolarmente basso proprio nel nostro
Paese. Il grafico che riportiamo di seguito lo evidenzia mostrando l’incidenza delle donne sul
totale degli impiegati dell’ICT negli anni, dal 2007 al 2016. La linea rosa mostra la media nel 28
paesi dell’Unione Europea ed è confrontata con l’Italia (linea azzurra) e altri due grandi paesi
della Ue, Germania (linea arancione) e Francia (linea gialla).

Incidenza delle donne sul totale degli impiegati dell’ICT (valori %)
EU
GE

FR
IT

Fonte: Commisione Europea, dati Eurostat

Tra le nuove sfide della società contemporanea un ruolo chiave è giocato dall’introduzione di
nuove tecnologie digitali ed informatiche nei luoghi di lavoro. Le professioni legate alla
trasformazione e all’innovazione digitale sono ormai sulla bocca di tanti e animano diversi
dibattiti in chiave di change management. A detta di molti esperti sono queste le figure che
avranno le migliori opportunità di lavoro in tutti i settori di mercato nell’immediato futuro.
Nello spaccato italiano, nelle aziende, la presenza di queste figure si rivela però ancora
limitata, e, inoltre, prevalentemente maschile. Una ben limitata “quota rosa”, insomma,
sembra per il momento coinvolta nell’ambito delle professioni tecnico‐scientifiche – per
l'appunto le cosiddette STEM.
Il recupero del cosiddetto “digital divide di genere”, in ogni caso, sembra essere stato
assunto a problematica da risolvere da molte imprese in quanto strategico anche da un
punto di vista economico poiché rappresenta un divario che oltre a penalizzare le donne
finisce per danneggiare un intero sistema a partire dal fattore economico e sociale. Il
dibattito che anima questo tema è ancora molto aperto sia nel merito delle cause quanto
delle strategie di superamento del digital divide di genere. Una sola certezza: occorre
lavorare su più fronti e a partire dalle giovani generazioni.
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Sulla differenza di genere pesano molte e complesse variabili che non conviene ridurre a
spiegazioni troppo semplici quanto inutili per un reale comprensione del fenomeno, e, ancor
meno, per un agire strategico risolutivo. Di certo sulle diverse sfaccettature che assume il
“gender gap” e sulle sue conseguenze economiche e sociali gravano pregiudizi culturali,
preconcetti sociologici, la forza immutata di stereotipi di genere, diverse incapacità culturali e
organizzative delle imprese (e delle istituzioni) o anche una certa "sfiducia”, per altri
“timidezza", delle donne a calpestare territori considerati prettamente maschili. Ciascun
elemento può agire da solo, ma più spesso in una sommatoria di combinazioni. Su questo
avremo occasione di tornare nelle narrazioni di confine alla parte seconda di questo nostro
report.
Fanno comunque riflettere le conclusioni a cui è giunta l’ultima indagine3 della CA
Technologies, azienda americana leader nello sviluppo di software mirato a promuovere la
trasformazione digitale nelle imprese.

L’indagine fotografa un contesto in cui appare ormai evidente la centralità delle tecnologie
digitali nelle strategie delle aziende: il 42% dei Direttori dei Sistemi Informativi coinvolti le sta
introducendo per migliorare i processi, il 14% per rendere più competitiva l’offerta di prodotti
e servizi e il 38% per portare l’innovazione in entrambe le aree. Inoltre ben il 32% delle realtà
coinvolte ha istituito una funzione espressamente dedicata all’innovazione che, nel 67% dei
casi, risiede all’interno della struttura Sistemi Informativi. Resta, però, un dato di fatto: i team
dedicati all’innovazione rivelano una composizione molto sbilanciata verso la presenza
maschile, con un rapporto medio di nove contro due.
Il futuro
da
STEM,
passa a
STEAM.

La ricerca conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la scarsa presenza di donne negli ambiti
lavorativi tecnico‐scientifici e, in generale, nell’ambito delle nuove professioni create
dall’economia digitale, ma riscontra, d’altra parte, che si comincia a vedere l’inserimento di
competenze umanistiche (ancora preferite dalle donne) all’interno dei team tecnici
introducendo, così, la possibilità di coniugare le competenze tecnico‐scientifiche con quelle
artistico‐umanistiche per guidare l’innovazione. Da qui il nuovo acronimo STEAM (Science,
Tech, Engineering, Arts & Math).
Ci si riferisce alla ricerca di CA Technologies “Innovazione al femminile: tecnologia, cultura umanistica e
creatività ‐ Il futuro è STEAM: Science, Tech, Engineering, Arts & Math”, condotta in collaborazione con
Fondazione Sodalitas e Netconsulting cube. L’indagine è stata svolta nel febbraio 2018 su un campione di 110
intervistati tra Responsabili delle Risorse Umane e Direttori dei Sistemi Informativi di aziende italiane e su 210
studenti, tra i 14 e 18 anni, di Licei e Istituti. Ampi stralci sono visionabili gratuitamente su:
http://www.vita.it/it/article/2018/03/09/innovazione‐solo‐due‐donne‐ogni‐nove‐uomini‐ma‐il‐futuro‐e‐
rosa/146184/.
3
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L’era del
digitale e
le donne.
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Quali sono le soft skills più importanti per le professioni del futuro e quali di queste
contraddistinguono uomini e donne, secondo i responsabili HR (Human Resources) e CIO
(Chief Information Officer). Qual è la percezione di sé di ragazzi e ragazze riguardo a queste
stesse skills? Come si posizionano le donne nel ricoprire ruoli tecnico – scientifici? Le ragazze
sono interessate a intraprendere studi in ambito STEM? Sono alcune delle domande alle quali
ha cercato di dare una risposta interrogando un campione di HR e CIO di 110 aziende italiane
e 210 studenti tra i 14 ed i 18 anni, iscritti a licei e istituti professionali di Roma e Milano.
Si parte dal dato di fatto, anche in questo caso, dell’ampiamente scarsa presenza di donne
negli ambiti lavorativi tecnico‐scientifici, una situazione che per il 72% dei Responsabili delle
Risorse Umane si deve in larga parte alla scarsità di laureate in discipline STEM (Science,
Technology, Engineering and Math).

Eppure, secondo i risultati dell’indagine di CA Technologies, chi si occupa di risorse umane
inizia a riconoscere il ruolo delle donne nel cammino verso l’innovazione: l’84% del campione
aziendale riconosce che una maggiore presenza femminile nei ruoli di tipo tecnico ‐ scientifico
potrebbe avere degli impatti positivi sulla crescita del business aziendale; per il 67% questo
impatto sarebbe addirittura “significativo”.
Resta comunque un deciso 28% convinto che la questione di genere sia del tutto indifferente.
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Al di là delle competenze digitali richieste, la ricerca ha sondato quali sono, secondo i CIO, le
Soft Skill necessarie per abilitare i processi di Innovazione: in primis apertura al cambiamento
(64%), Problem Solving (59%), Collaborazione/Teamworking (55%) e Pensiero laterale (50%).
Ebbene, anche i Responsabili Risorse Umane (HR) concordano che una buona parte di queste
soft skill sono da riconoscere maggiormente al mondo femminile: l’Apertura al cambiamento
(72%) e il Problem Solving (72%) tra le principali Soft Skill che caratterizzano le donne nel
lavoro, rispetto agli uomini, affiancate dalla maggiore capacità di Multitasking (89%) e di
Flessibilità (83%).

Competenze
digitali
speciali per le
donne:
apertura al
cambiamento
e problem
solving.

La
diffusione
degli
stereotipi
di genere
tra gli
studenti.

Per quanto riguarda le risposte degli studenti, nella stessa indagine viene ribadita la forte
diffusione di stereotipi di genere sul fronte delle propensioni personali: un problema che
parte da lontano, nella famiglia e nella scuola, fin dalla scelta delle scuola superiori (e forse
anche prima).
La ricerca mostra come alcuni pregiudizi e stereotipi di genere, infatti, siano radicati fin
dall’adolescenza. Se il 57% delle studentesse si sente portato verso lo studio della lingua
italiana e il 60% verso lo studio delle lingue straniere, solo il 28% di esse ritiene che i propri
punti di forza siano la matematica e le scienze e addirittura solo il 14% si sente portato per la
fisica e la chimica.
Parlando di propensioni personali, inoltre, solo il 30% delle ragazze ha risposto di sentirsi
portato per la matematica (contro il 50% dei ragazzi) ammettendo di puntare maggiormente
su buone capacità di esposizione (61%) e di scrittura (63%).
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A tali pregiudizi nell’analisi delle propensioni individuali corrisponde una forte influenza
della famiglia che tende a rafforzare gli stereotipi nella scelta del percorso di studi.
Sebbene, infatti, il 70% dei ragazzi e il 59% delle ragazze affermino di non essere affatto
influenzati dai genitori per ciò che riguarda la scelta del percorso, il 23% delle studentesse dice
di essere orientato dalla famiglia verso una formazione umanistica (contro solo il 6% dei
ragazzi) e solo al 12% di esse viene suggerito un percorso di studi STEM (rispetto al 21% dei
ragazzi).

Risultati in linea con quanto emerso a livello di scuola superiore si ritrovano nei dati relativi
all’orientamento universitario: solo il 30% delle ragazze ha intenzione di intraprendere un
corso di laurea STEM, contro il 53% dei ragazzi. Inoltre, le ragazze che propendono per una
scelta tecnico‐scientifica si indirizzano soprattutto verso Medicina (88%), contro il 12% dei
maschi) e Chimica (58% contro 42%), dimostrando scarso interesse per facoltà come Fisica
(30%), Informatica (33%), Matematica (36%) e Ingegneria (39%), preferite dai ragazzi con
percentuali anche più che doppie.
Appare conseguentemente influenzata anche la scelta del settore per una possibile futura
collocazione nel mondo del lavoro: mentre il 66% dei ragazzi è interessato ad una
occupazione nel mondo della tecnologia, solo il 35 % delle ragazze dichiara altrettanto,
svettando nelle preferenze soprattutto in ambito Sanità (38%), Finanziario (26%), Artistico
(21%) e Legale (18%).
La scuola resta per tutti un punto di riferimento fondamentale nella scelta formativa e
professionale, come dichiara oltre il 50% degli studenti che ritiene che gli insegnanti li stiano
indirizzando verso il percorso di studi e lavoro più in linea con le proprie capacità.
Oggi la liaison donne e nuove tecnologie apre un dibattito ancora complesso da
L’italiano è per le
affrontare. I numeri, certo non sono dalla parte delle ragazze e certificano un gender
femmine e la
gap che appare molto ampio, seppure la forchetta vada pian piano riducendosi, ma
matematica è per i
in gran parte resta rinchiuso dentro stereotipi “resistenti” come “l’italiano è per le
maschi.
La situazione è
femmine, mentre la matematica è per i maschi”, come ricordava Carlo Tomassetto
ancora questa?
[Tommasetto, 2013] qualche anno fa e oggi torna a ribadire la stessa Annamaria Di
Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube che ha realizzato l’indagine
insieme alla CA Technologies (vedi box).
Certamente la scuola può fare molto per avvicinare di più gli studenti alle materia scientifiche
e tecniche, ma la partita da giocare appare molto più ampia: un progetto a lungo termine che
coinvolge attori ed ambiti diversi, come ebbe a dire Michele Lamartina (vedi box) proprio
presentando gli esiti della dell’indagine di CA Technologies l’8 marzo 2018.
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Da STEM a STEAM, il futuro delle competenze al femminile è un ampio progetto a lungo termine
La voce dei promotori della Ricerca CA Technologies 2018
«La pervasività della tecnologia nelle nostre vite evidenzia sempre più la necessità di figure professionali
formate nel mondo tecnico e scientifico, ma anche di alcune risorse di affiancamento dotate di competenze
e inclinazioni umanistiche e artistiche. Dallo studio emerge la crescente esigenza, da parte delle aziende, di
creare innovazione. Occorre invertire il trend che vede le donne ancora ai margini nel coinvolgimento e nelle
possibilità di carriera in professioni STEM poiché rappresenta un imperativo per la crescita economica del
nostro paese, ma le azioni da enfatizzare devono far parte di un ampio progetto a lungo termine che
coinvolge attori e ambiti diversi, come la scuola, le famiglie, le aziende, le organizzazioni no profit, con azioni
incisive di sensibilizzazione e informazione delle ragazze, dalle scuole elementari alle medie fino alle
superiori»
Michele Lamartina, Amministratore Delegato di CA Technologies,
«L’italiano è per le femmine, la matematica è per i maschi, nel 2018 la situazione è ancora questa. E gli
stereotipi spesso nascono in famiglia. Ma bisogna andare oltre questi stereotipi di genere e anche oltre l’8
marzo. Servono team interdisciplinari, diversità, serve lo sforzo di ripensare a se stessi, servono modelli di
successo positivi al femminile. Incoraggiare la presenza delle donne in nuove professioni dell’economia
digitale e coniugarle anche con le capacità artistiche e umanistiche che le giovani studentesse hanno ma che
spesso paradossalmente non credono di avere».
Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube

La disparità di genere nello studio delle Stem viene da lontano, si manifesta già dall’infanzia
e cresce con l’età, ma ad influenzare le scelte sono soprattutto il contesto culturale e sociale
e gli stereotipi. Lo dice anche (e non solo) l’Unesco nel suo rapporto “Cracking the code: Girls’
and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (Stem)” del
2017, che offre una panoramica sulle materie Stem e le disparità di genere nel mondo,
analizzando i fattori che causano le disuguaglianze in questo ambito e indicando alcune
soluzioni per affrontare il problema [Unesco, 2017].

Fonte: Unesco, “Cracking the code” 2017

I binari
paralleli
nelle scelte
formative.

Nonostante i progressi significativi registrati negli ultimi decenni, purtroppo, siamo ancora qui
a dire che nell’istruzione persistono forti disparità di genere. Non si tratta tanto del numero
di ragazze che vanno o non vanno a scuola, ma soprattutto dei percorsi educativi che
intraprendono. In particolare, quello delle materie Stem rimane il percorso meno
“frequentato” dalle ragazze. I bambini e bambine frequentano sin dall’infanzia le stesse
scuole, ma con il progredire dell’età, ad un certo punto, i percorsi divergono su binari paralleli,
portando le ragazze a scegliere in prevalenza lo studio di materie umanistiche e i ragazzi di
quelle tecnico‐scientifiche e alle relative professioni. Il divario inizia già nella scelta della scuola
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secondaria e diventa particolarmente evidente nell’istruzione superiore: gli uomini scelgono
principalmente gli studi di ingegneria, produzione, costruzione, tecnologie dell'informazione
e della comunicazione; le donne prediligono i campi dell’istruzione, arte, salute, benessere,
scienze umanistiche, scienze sociali, giornalismo e legge.
Le scelte
formative
e il
pregiudi‐
zio di
genere.

La disparità di genere nelle scelte formative altro non è che la cartina al tornasole delle
disuguaglianze di genere del sistema scolastico ed accademico, nonché socio‐economico. Sulle
scelte intervengono i condizionamenti e i suggerimenti dei genitori, degli insegnanti, degli
orientatori, degli amici, della vicinanza territoriale, del mercato del lavoro. In sostanza il
“pregiudizio” di genere svolge un ruolo determinante nella scelte formative di ragazze e
ragazzi, ed esso è il frutto degli stereotipi di genere veicolati a livello familiare, sociale e,
nondimeno, dalla scuola stessa [Biemmi, Lionelli, 2016].
Estremizzando solo un po’, potremmo concludere con le parole raccolte in un’intervista a
Irene Biemmi, docente di Pedagogia generale e sociale presso l’Università di Firenze,
ricercatrice e formatrice sulla cultura di genere e le pari opportunità. L’intervista risale al
marzo 20174 e riguarda i temi delle scelte formative degli studenti e della funzione orientativa
a scuola. Occasione dell’intervista fu l’uscita del volume scritto con Silvia Leonelli (ricercatrice
dell'Università di Bologna) che si intitola Gabbie di genere. Retaggi sessisti e scelte formative,
in cui le autrici cercano proprio di capire come l'appartenenza di genere condizioni e vincoli le
scelte di studio, e quindi professionali e di vita, dei ragazzi e delle ragazze.
Tra le affermazione che colpiscono ne ricordiamo una particolare:

In Italia le ragazze rinunciano
a diventare scienziate e i
ragazzi che sognano una
carriera da maestro vanno in
crisi. Imparare "la parità" tra i
banchi di scuola cambierebbe
molte cose.

A significare quanto la scuola sia un luogo di “presunta neutralità” del tutto illusoria e che la
segregazione formativa femminile è un tema che deve essere senza indugio indagato come
potenziale concausa della segregazione occupazionale femminile, ma ancor più che l’attuale
sistema educativo si configura come uno dei motori propulsori di una visione tradizionale e
stereotipata dei ruoli maschili e femminili: “La frequentazione scolastica non riesce cioè a
scalfire minimamente il bagaglio di stereotipi e pregiudizi che gli alunni dei due sessi
apprendono e interiorizzano in famiglia fin dalla più tenera età: la prova è che le scelte operate
al termine di ogni ciclo scolastico ricalcano perfettamente quegli stessi stereotipi. Il fatto che
maschi e femmine siedano fianco a fianco nelle stesse aule, ascoltino le stesse lezioni, leggano
4 Ci si riferisce all’intervista “Scienziate e maestri. A scuola di parità” pubblicata su Ingenere, una rivista online
di informazione, approfondimento, dibattito e proposte su questioni economiche e sociali, analizzate in una
prospettiva di genere. InGenere è un progetto indipendente sostenuto dalla Fondazione Giacomo Brodolini
ed è stata fondata nel dicembre 2009 da un gruppo di economiste. Per approfondire
https://www.ingenere.it/articoli/scienziate‐maestri‐scuola‐parita‐intervista‐biemmi.
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gli stessi libri non significa affatto che ricevano lo stesso tipo di istruzione, che godano delle
stesse opportunità formative”.
La scuola italiana non sembra essere consapevole di questi condizionamenti, come sono gli
stessi studenti e studentesse a non esserne consapevoli, inclusi quelli che fanno scelte atipiche
rispetto al proprio genere di appartenenza: perché le scelte “divergenti” ancor più richiedono
una grande solidità nel definire i propri desideri, sogni e obiettivi, quando si cammina fuori dei
sentieri già segnati (e semplificati) dagli stereotipi di genere. “Ognuno, ognuna di loro, è
convinto di prendere decisioni assolutamente autonome e libere” sostengono le autrici del
libro, ma è legittimo, invece, supporre che le scelte delle ragazze non siano spontanee e
intimamente volute, ma siano invece condizionate dal permanere di stereotipi sessisti
inculcati dalla famiglia – e confermati dalla scuola stessa – che spingono le studentesse ad
investire prevalentemente in quegli ambiti di studio aventi sbocchi lavorativi ritenuti “adatti”
al proprio sesso. “Perché una ragazza non si iscrive a ingegneria? "Perché non le interessa", è
la risposta ricorrente. E invece gli studi sociologici ci dicono da anni che l’Italia è uno dei paesi
europei in cui la famiglia e il contesto sociale e territoriale incidono più pesantemente sulle
scelte formative individuali dei singoli, e il condizionamento di genere incide trasversalmente
su tutti questi contesti”.
La scuola e gli insegnanti (di ogni ordine e grado, e in particolare dell’infanzia)
possono fare molto, afferma Irene Biemmi, per educare alla parità, una sorta di
azione educativa intesa non tanto come una serie di attività o una materia, quanto
piuttosto come “una prospettiva analitica tramite cui ripensare l’intera attività
didattica”, poiché anche (e soprattutto) nei sistemi educativi vale il pilastro
concettuale di fondo dello svelamento. Gli stereotipi vengono trasmessi e accolti
spesso in modo inconsapevole: è quindi importante capire come funziona il
meccanismo di trasmissione e renderlo visibile per poter cambiare realmente i
contenuti dei messaggi educativi. Nelle parole di Irene Biemmi: “il primo passo per
uscire dalle gabbie di genere è diventare consapevoli e analizzare i motivi delle
proprie scelte” [Biemmi, Lionelli, 2016].
Uno dei punti fondamentali in educazione è la riflessione circa le modalità della
pratica educativa e i suoi contenuti. In un’ottica di genere è di fondamentale importanza
individuare gli stereotipi di genere che pervadono il sistema educativo e che vengono
perpetuati anche attraverso di esso. Se ci si chiede cosa è indispensabile per attuare progetti
concreti? Irene Biemmi risponde “la formazione degli insegnanti, l’orientamento degli studenti
‐ che in Italia è davvero carente perché solo informativo e per niente "formativo" e
“promuovere un immaginario differente, finalmente libero da stereotipi e pregiudizi”.
Quest’ultimo è proprio il percorso necessario e propedeutico a un progetto di orientamento
formativo volto a dotare ragazze e ragazzi di strumenti critici per operare scelte consapevoli,
autonome e critiche, ovverosia “a partire da una presa di coscienza della propria appartenenza
identitaria di genere, che non deve generare limiti e divieti, ma, al contrario, aumentare gli
spazi di libertà”, liberandoli dagli stereotipi e aiutandoli a crescere e scegliere
responsabilmente, nella conoscenza di ciò che sono.
L’intervento educativo sarebbe, perciò, uno degli strumenti per provare di restituire alla
nostra rappresentazione del mondo e dei generi profondità e complessità, uguaglianza e
differenza, più spazio di libertà all’affermazione di singoli e di gruppi sociali: educazione ai
media, ai linguaggi, alle identità e differenze sessuali, al rispetto della parità e della differenza
di genere, al superamento degli stereotipi sessisti.

Per educare alla
parità . . .
“il primo passo
per uscire dalle
gabbie di genere è
diventare
consapevoli e
analizzare i motivi
delle proprie
scelte”.

Già da alcuni anni la promozione del rispetto delle identità di genere e il superamento di
stereotipi sessisti è iscritto tra gli obiettivi nazionali dell’insegnamento nella scuola italiana e,
non ultimo, anche nel decreto detto della “Buona Scuola” del 2015, oltre che, per nulla un
dettaglio, nei princìpi costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3,
4, 29, 37 e 51 della Costituzione. Infine, da più di un decennio è il senso delle politiche europee
in materia, affinché tutti i paesi europei predispongano anche in campo educativo e scolastico
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strumenti di sensibilizzazione e di lotta contro gli stereotipi, nonché in ambito di informazione,
cultura, mercato del lavoro e nel processo decisionale economico e politico.
In tale prospettiva si collocano numerose azioni europee e nazionali
Articolo 1, comma 16,
relative al settore educativo, laddove è stata anzitutto affermata la
Legge n. 10/2015
rilevanza dei programmi scolastici nel perpetuare discriminazioni di
c.d. “Buona Scuola”
genere quando non correttamente orientati al superamento di
«Il piano triennale dell'offerta
stereotipi sessisti. Da qui ne discende l’evidente importanza
formativa assicura l'efficacia dei
dell’introduzione di una consapevole prospettiva di genere nei
principi
di
pari
opportunità
processi educativi e della decostruzione in modo critico delle forme
promuovendo nelle scuole di ogni
irrigidite e stereotipate attraverso cui le identità di genere sono
ordine e grado l'educazione alla
culturalmente e socialmente plasmate.
parità tra i sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e
di sensibilizzare gli studenti, i docenti
e i genitori sulle tematiche indicati
dall'articolo 5, comma 2, del decreto‐
legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119»

La scuola e
le disugua‐
glianze,
ricordando
Don Milani
e il
maestro
Manzi.

Da più parti ancora ascoltiamo dire che nell’attuale “società della
conoscenza” parlare di stereotipi e di pregiudizi di genere può
sembrare anacronistico e superfluo alla luce del fatto che il principio
di uguaglianza e di pari dignità tra i sessi è stato riconosciuto e
affermato ormai da molti anni. Se ci addentrassimo, però, in uno
studio delle cose più approfondito sarebbe addirittura facile evincere
che l’argomento non è per niente scontato, anzi, è più che mai
cogente. Ancora oggi la variabile di genere in Italia condiziona pesantemente i percorsi
scolastici delle ragazze e dei ragazzi, in Italia in modo molto più marcato che in altri paesi
europei, come confermano i dati sul gender gap, di cui daremo conto in una delle nostre
“narrazioni di confine”.
La scuola come istituzione democratica presuppone l’idea di uguaglianza, ma volente o
nolente, la scuola ha sempre un carattere sociale e così come i rapporti sociali reali non
rispettano mai questo principio, ma sono piuttosto innervati di forme di dominio, ingiustizie,
diseguaglianze, la scuola anch’essa mette in gioco questa contraddizione e la tensione
dinamica tra l’ideale e il reale genera un esito impietoso: la scuola italiana non contrasta le
diseguaglianze, bensì le riflette e spesso le rafforza. Quasi agghiaccianti le conclusioni a cui
giunge l’Ocse nel 2018. I dati contenuti nell’ultimo Rapporto Ocse‐Pisa «Equità nell’istruzione:
abbattere le barriere alla mobilità sociale» hanno messo a confronto, in 70 nazioni, le
possibilità di progredire grazie all’istruzione [OECD, 2018]. Possibilità molto variabili da un
Paese all'altro. La conclusione è che in Italia le origini sociali incidono molto sul percorso
scolastico, sulla scelta delle scuole, sulla competenze acquisite; e da quasi 20 anni il divario tra
studenti svantaggiati e coetanei più fortunati resta invariato. Disparità di origine sociale che si
riflettono sul benessere generale, sul senso di appartenenza, sull’inclusione e, non dimeno,
sul «gap» di genere, tutto quello che proprio la scuola dovrebbe aiutare a colmare.
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Sembra di riascoltare i discorsi, cinquant’anni dopo, di don Milani o qualche intervista del
“maestro” Manzi. Tuttavia, anche nel dibattito recente è tornato con forza alla ribalta la stesso
tipo di analisi. Benché in un quadro profondamente mutato e con ragioni diverse, diversi
studiosi dell’ultimo periodo restituiscono al dibattito pubblico, da angolature differenti ma
complementari, il tema disuguaglianza all’interno dei sistemi educativi [Romito, 2016;
Cavaletto, Luciano, Olagnero, 2015].
All’interno di questi nuovi approcci si discute di vecchie e nuove disuguaglianze, di dispersione
scolastica, orientamento, transizione dalla scuola al mercato del lavoro, esiti degli
apprendimenti degli studenti, connessioni tra scuola e enti territoriali e, affatto ultimo, di crisi
dell’istruzione tecnica. Il filo rosso che unisce opere di orientamento pur differente è il
rimando a quanto potenti e frequenti saldature si producano nelle azioni didattiche, nella
ordinaria quotidianità scolastica, che rinforzano le disuguaglianze, i legami tra appartenenze
sociali e destini individuali. L’obiettivo ambizioso è discutere di disuguaglianze con la
speranza che questo significhi «ambire a renderle insopportabili» [Romito, 2016], e perciò
contribuire all’attivazione di pratiche, azioni volte al loro superamento. In ogni caso nessuno
può chiamarsi fuori.
La scommessa attuale – anche di fronte alla tematica di genere e all’obiettivo di educare alla
parità ‐ è dunque se la scuola di oggi possa essere considerata un luogo possibile di
emancipazione e di promozione sociale o, viceversa, un luogo in cui si riproducono sic et
simpliciter le ineguaglianze presenti nella società. Il dibattito resta ancora molto aperto e per
i meno ottimisti fermo in una situazione di stallo. Un impasse che appare, come suggerisce la
riflessione e la ricerca empirica, parecchio centrato sull’avere o meno ancora fiducia nella
funzione “emancipatrice” della scuola, tanto da essere il luogo per eccellenza di
emancipazione del sapere e di promozione di interventi di pari opportunità. Non sono pochi i
testimoni incerti sulle potenziali effettive che la scuola possa mettere in gioco capacità di
innovazione (insieme ai suoi insegnanti) rivestendo un proprio ruolo di agente propulsore di
cambiamento e, ancora più a monte, sulla sua capacità di incidere sui cambiamenti sociali.
Ottica opposta all’idea di scuola come luogo dove si riproducono le ineguaglianze presenti
nella società, ad essa dunque non resterebbe che “accogliere i cambiamenti” positivi quando
essi sono già avvenuti nella società, unico interlocutore titolato a generarli. Il saggio di Irene
Biemmi, già nel 2009, vuole invece dare proprio su questo tema un contributo positivo, oltre
che originale, al lavoro di riflessione intorno alla scuola come luogo per sperimentare
concretamente una comune cittadinanza attiva [Biemmi, 2009].

Tornando a noi e per concludere, sta di fatto che ogni scelta, persino quella dei ragazzi e delle
ragazze all’uscita della scuola secondaria di primo grado, è inserita in un contesto di relazioni
sociali, che la precedono e la condizionano. Perciò riflettere sul perché le ragazze boicottino
le “scienze dure” alle scuole superiori e, ugualmente, all’università, privilegiando le discipline
umanistiche, significa anche che bisogna prima di tutto volgere lo sguardo sul contesto, che
fortemente le condiziona, ma che passa inosservato, persino ai loro occhi.
Forse un po’ banalmente potremmo dire che occorre ricollocare i temi della disparità di
genere, nelle scelte formative, nel lavoro, nella cura, nell’uso del tempo e delle tecnologie, nel
welfare e così via, all’interno del contesto sociale, economico e politico del sistema che li
genera, senza (pur inconsapevolmente) riconfigurare questi temi come mere questioni
attinenti ai valori culturali, cioè astorici e avulsi dal loro contesto socio‐economico.
Il che significa, in parole povere, che per cercare delle spiegazioni alle scelte delle
ragazze potrebbe essere utile riflettere, prima di tutto e sin da ora, sulle condizioni
delle loro madri: il loro accesso all’istruzione e al lavoro, i loro orari, le retribuzioni, la
Il gender gap
contrapposizione ancora esistente tra lavoro retribuito e lavoro di cura (non pagato) e
gioca
molto altro.
tacitamente la
Il gender gap gioca tacitamente (e forse ancora con troppo silenzio) la sua parte come
sua parte nelle
elemento propulsore – se non come causa prima ‐ di numerose e ancora attualissime
scelte delle
conseguenze, o anche dette differenze tra maschi e femmine, per quanto abbiamo
figlie, come nella
vita delle madri.
cercato di evidenziare sin qui. Differenze che diventano un gap osservabile nelle scelte
formative dei giovani che lungo la vita si separano in universi che viaggiano su binari
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paralleli e su cui si proietta il refrain “perché sono così poche le ragazze diplomate o laureate
in area Stem?”, ampiamente riscontrabile anche nel nostro universo oggetto d’indagine.
Ma nondimeno questo gap ex ante l’ingresso nel mercato del lavoro è gravido di conseguenze
e riconoscibile in altri importanti gap per così dire ex post sul terreno di esiti formativi e rendite
del titolo di studio conseguito sfavorevoli alle donne e altri svantaggi in ambito sociale,
economico e retributivo.

60

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

Riferimenti bibliografici
Biemmi I.,
 2009, Genere e processi formativi. Sguardi femminili e maschili sulla professione di insegnante,
Pisa, ETS.
Biemmi I., Leonelli S.,
 2016, Gabbie di genere: Retaggi sessisti e scelte formative, Torino, Rosenberg & Sellier.
Camera di Commercio di Bologna,
 2019, Le assunzioni dei diplomati a Bologna – Anno 2018. Le previsioni delle imprese nell’area
metropolitana di Bologna nel Sistema informativo Excelsior, Ufficio statistica/Studi.
Cavaletto G.M., Luciano A., Olagnero M.,
 2015, Questioni di classe. Discorsi sulla scuola, Torino, Rosenberg & Sellier .
Cepis e‐Competence Benchmark
 2015, E‐Competence in Europe. Analysing Europe’s Gaps and Mismatches for a Stronger ICT
Profession, Brussels, CEPIS.
Città Metropolitana Bologna, Servizio studi e statistica per la programmazione strategica,
 2018, Scuole secondarie II grado. Analisi delle iscrizioni e proiezioni a.s.2019/20.
Commissione Europea, (Istat‐Eurostat, in collaborazione per l’Italia)
 2013, Women active in the ICT sector, Brussels, Commissione Europea.
https://ec.europa.eu/digital‐single‐market/en/news/women‐active‐ict‐sector
 2019, Women in Digital Scoreboard 2019 ‐ Country Reports, Brussels, Commissione Europea.
Coordinamento Spi Lombardia,
 2015, Atti del Convegno “Il danno sociale degli stereotipi”, Milano il 10 novembre 2015, in:
Nuovi Argomenti, n. 3/4 Marzo‐Aprile 2016, http://www.spicgillombardia.it/wp‐
content/uploads/2016/04/NA‐3‐4.2016.pdf
Fondazione Di Vittorio,
 2018, Molto ancora resta da fare, Roma www.fondazionedivittorio.it/it/donne‐e‐lavoro‐molto‐
ancora‐resta‐fare.
Martinengo G., Toia P. (a cura di)
 2018, Women & digital jobs in Europe, Atti 6 Marzo 2018, Parlamento europeo, Bruxelles.
OECD,
 2017, Going digital: the future of work for women, Paris, OECD Publishing.
 2018, Equity in Education : Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, Paris,Éditions OCDE.
https://doi.org/10.1787/9789264073234‐en.
Miur,
 2017a, Le iscrizioni al primo anno delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado
del sistema educativo di istruzione e formazione ‐ Anno Scolastico 2017‐2018, Roma.
 2017b, Focus “Esiti dell’esame di Stato e degli scrutini nella scuola secondaria di I grado, Anno
Scolastico 2016/17, Roma.
Parlamento europeo
 2018, Resolution on Empowering Women in the Digital Age, Unione europea.
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA‐8‐2018‐0102_EN.html
 2016, Resolution on Gender equality and empowering women in the digital age, Unione
Europea, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA‐8‐2016‐0204_EN.html
Romito M.,
 2016, Una scuola di classe. Orientamento e disuguaglianza nelle transizioni scolastiche, Milano,
Guerrini Scientifica.
Tomassetto C.,
 2013, Matematica per i maschi, italiano per le femmine: Stereotipi di genere e atteggiamenti
verso le materie scolastiche tra genitori e figli , in In‐Mind Italia, V 19–24, http://it.in‐mind.org
Unesco,
 2017, Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and
mathematics (Stem), Paris, United Nations Educational.

IL CONTESTO SOCIO‐ECONOMICO DI RIFERIMENTO.
L’analisi del contesto socio‐economico che ci accingiamo a fornire in questa sezione del
Rapporto rappresenta una sintesi del lavoro di elaborazione su una certa quantità di dati
secondari disponibili ed ha lo scopo di descrivere la situazione territoriale dell’area
metropolitana bolognese in relazione e raccordo con alcune finalità di fondo, attorno a cui
ruoterà una parte significativa degli obiettivi tematici trattati nell’indagine.
Com’è noto l’obiettivo del presente Rapporto è quello di presentare i principali risultati emersi
riguardo agli esiti occupazionali e formativi dei giovani diplomati presso alcune delle scuole
tecniche a indirizzo industriale dell’area metropolitana bolognese (Aldini, Belluzzi, Majorana).
Per consentire una più compiuta interpretazione delle rilevanze empiriche che emergono
dall’indagine si è ritenuto opportuno ricostruire un quadro d’insieme delle informazioni e dei
dati disponibili sugli aspetti caratterizzanti il contesto socio economico dell’area
metropolitana bolognese e, talvolta, regionale.
La ricognizione effettuata non pretende di fornire un quadro né originale, né esaustivo delle
caratteristiche territoriali, quanto piuttosto ha lo scopo di presentare alcuni argomenti di
particolare interesse all’interno dei quali collocare il nostro specifico, seppur delimitato,
contesto di riferimento dandogli un orizzonte di lettura e significato più generale. In poche
parole ci auguriamo di aver saputo disegnare l’ambiente socio‐economico all’interno del quale
i nostri intervistati hanno mosso i loro primi passi o, in altri casi, sono inseriti
professionalmente ormai da tempo. Si auspica in tal modo di proporre ai lettori, anche nella
sua natura di sintesi, una visione dei temi fondamentali legati al divenire del mercato del
lavoro locale, dove, in definitiva, i giovani protagonisti della nostra inchiesta stanno vivendo
la loro transizione verso la vita adulta.
Affidiamo la costruzione di tale contesto all’interpolazione di studi ed analisi derivanti da
diverse fonti istituzionali, nella speranza di averne fatto una trama ricca e ben ragionata.
Particolare cura sarà dedicata, per coerenza con la genesi di fondo dell’indagine alla raccolta
delle informazioni sulle dinamiche che appartengono al sistema occupazionale e produttivo
locale.
Primum
movens: i
dati a
livello
sovra
comunale.

Il lavoro di raffronto citato è partito dall’analisi dei dati statistici disponibili con riferimento al
dettaglio sovracomunale definito dall’area metropolitana bolognese. In questo quadro il
primum movens, è stato l’insieme di studi e informazioni elaborate e rese disponibili dall’Area
Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna, anche nell’ambito di un
accordo di collaborazione istituzionale tra Città Metropolitana di Bologna e Comune di
Bologna in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed economiche.
Si coglie pertanto l’occasione di ringraziare sentitamente istituzioni e professionisti che hanno
consentito di estrarre informazioni e dati. In particolare, naturalmente, si è grati ai colleghi
dell’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna le cui pubblicazioni
sull’evoluzione dei principali fenomeni economici nel corso dell’ultimo anno nell’area
metropolitana bolognese (avvalendosi non solo di fonti proprie) si sono rivelate una risorsa
strategica per il nostro lavoro di inquadramento e di cui ci auguriamo di averne fatto un buon
uso. Sulla stessa dimensione sovracomunale/provinciale altrettanto preziosi si sono dimostrati
dati e studi messi a disposizione sul sito della Camera di Commercio di Bologna a cui va la
nostra più sentita riconoscenza.
Nondimeno si è grati alle numerose altre fonti istituzionali, seppure con aggregazioni di dati
disponibili ad un livello territoriale più alto, che hanno ugualmente permesso di
contestualizzare in maniera puntuale alcune dinamiche assolutamente strategiche per
comprendere i trend più significativi presenti nel tessuto economico, particolarmente a livello
regionale e, talvolta, nazionale.
Ci accingiamo, dunque, a delineare il quadro di contesto a partire dai dati messi a disposizione
dall’Area Programmazione, Controlli e Statistica del Comune di Bologna [Comune di Bologna,
2019a, 2019b], elaborazioni effettuate sui dati Istat relativi all’indagine continua sulle forze di
lavoro riferiti alla media 2018. Illustreremo brevemente le dinamiche di fondo del mercato del
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lavoro metropolitano focalizzando l’attenzione, per gli obiettivi utili ai nostri fini di
inquadramento dei risultati emersi dall’indagine, sugli aspetti che riguardano occupazione e
disoccupazione nell’area metropolitana bolognese e sul suo tessuto imprenditoriale1.
L’occupa‐
zione:
cresce un
po’, ma
non tra i
giovani
(‐1,2%).

L’occupazione. In un contesto di segno positivo che rileva un tasso di occupazione complessivo
elevato anche a livello regionale (69,6%) e migliore dello stesso dato nazionale (58,5%) con un
aumento per entrambi gli ambiti territoriali di cui beneficiano sia gli uomini che le donne, si
conferma una leggera crescita dell’occupazione anche nella Città metropolitana di Bologna. I
dati forniti dall’Istat riferiti alla media annua 2018, infatti, registrano complessivamente circa
466.000 occupati nell’area metropolitana bolognese, 2.300 in più rispetto al 2017 (pari al
+0,5%).
Il tasso di occupazione cresce di sei decimi di punto, portandosi al 72,4%. In rialzo anche il
tasso di occupazione femminile, passato dal 66,7% al 67,3%, con un + 1.300 donne occupate,
così come cresce il tasso di occupazione maschile (dal 77,1% del 2017 al 77,7% del 2018 con
circa 1.000 occupati in più).

Risultati ancora più positivi per Comune di Bologna, che guadagna il primo posto come la
grande città con il tasso di occupazione più elevato (74,2%): qui lavorano circa 184 mila
persone, ovvero circa il 40% degli occupati dell’intera area metropolitana.
L’analisi del tasso di occupazione riferito alle diverse
classi d’età mostra anche per il 2018 un’ampia forbice
tra le classi centrali e quelle più giovani e più adulte.
La lieve ripresa occupazionale non premia affatto le
fasce d’età più giovanili, in particolare quella 15‐24
anni che registra il calo complessivo maggiore (‐1,2%)
determinato dalla componente maschile che si riduce
di oltre tre punti percentuali rispetto all’anno
precedente, mentre quella femminile cresce
dell’1,4%. Viceversa l’aumento premia classe 45‐54
dove invece sono i maschi a crescere in maniera
significativa rispetto all’anno precedente, mentre le femmine calano di oltre tre punti
percentuali.
Le note “Il mercato del lavoro nell’area metropolitana bolognese nel 2018” (Aprile 2019) e “Le lancette
dell’economia bolognese” (Aprile 2019) sono disponibili ai seguenti link:
http://inumeridibolognametropolitana.it/studi‐e‐ricerche/il‐mercato‐del‐lavoro‐bologna‐anno‐2018
http://inumeridibolognametropolitana.it/notizie/le‐lancette‐delleconomia‐bolognese‐0.
1
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L’industria
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La struttura dell’occupazione. L’area metropolitana bolognese possiede una struttura
occupazionale (complessivamente 466.000 lavoratori) composta per circa l’80% di lavoratori
dipendenti e si conferma un territorio a vocazione prevalentemente terziaria. Lavora nei
servizi il 71,5% degli occupati, pari a 333.000 persone (per la maggior parte dipendente),
anche se si assiste ad un leggero calo rispetto al 2017 (circa 1.000 occupati in meno).
L’agricoltura da un punto di vista occupazionale continua a rivestire un ruolo molto marginale
(2,5% degli occupati), anche se nell’ultimo anno ha recuperato una parte dei posti di lavoro
persi nell’ultimo decennio. L’industria (in senso lato), viceversa, appare in aumento con circa
2.000 occupati in più rispetto al 2017 e, complessivamente, dà lavoro a circa 121.000 persone,
pari al 26% dell’occupazione provinciale. Se si considera l’industria in senso stretto (escluso il
comparto delle costruzioni) il suo peso sul totale è pari al 22,2% (di cui ben il 93% è fatto di
lavoratori alle dipendenze) in aumento rispetto al 2017 di oltre 7.500 occupati.
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La disoccupazione. A fronte di una diminuzione di oltre mezzo punto della disoccupazione
nell’aggregato regionale (dal 6,5% del 2017
al 5,9%) pari a una diminuzione di circa
13.500 persone, nella città metropolitana di
Bologna crescono i disoccupati e il tasso di
disoccupazione nel 2018 sale dal 5,1 al 5,6
per cento. A livello metropolitano nel 2018
risultavano disoccupati 27.856 cittadini,
con una crescita dell'11,2% che corrisponde
a 2.807 persone in più in cerca di lavoro
rispetto al 2017. Una crescita, spiega una
nota, dovuta «a un forte calo degli inattivi, passati da circa 152 mila a 146 mila (‐4 per cento)
che vanno ad incrementare il numero dei disoccupati». In sostanza una parte delle persone
inattive, pur uscendo dalla condizione di inattività risulta entrata nella condizione di ricerca
attiva del lavoro e non lo trova.
L’analisi per genere evidenzia che a crescere è soprattutto la disoccupazione maschile (dal
4,1% del 2017 al 4,9%, quasi 2.000 disoccupati in più), mentre per le donne l’aumento appare
più contenuto (dal 6,2% al 6,5%).
L’analisi riferita alle diverse classi
d’età
evidenzia
che
il
peggioramento del tasso di
disoccupazione
riguarda
in
particolare i giovani tra i 15 e i 24
anni e gli ultra 35enni, ma con un
trend differente tra maschi e
femmine.
In sostanza mentre i maschi
vedono crescere il proprio tasso di
disoccupazione in tutte le classi di
età, quello femminile, seppur nel
complesso leggermente più alto
che nel 2017 (+0,3%), appare in calo per le donne in tutte le fasce esclusa quella ultra 35 anni.
Il dato bolognese resta, comunque, «ampiamente inferiore» a quello nazionale (10,6%) e
conquista il primo posto tra le poche province (insieme a Firenze e Padova) che possiedono
un tasso sotto la soglia del 6 per cento.

Dinamiche
imprendi ‐
toriali
ferme, ma
nessuno
fa meglio
di
Bologna.

Il tessuto imprenditoriale. Nell’area metropolitana di Bologna sono 118.640 le attività
registrate a fine 2018 e quasi il 40% delle imprese in attività ha sede nel solo comune di
Bologna (32.614 unità).
Dai dati forniti dalla Camera di Commercio di Bologna [Camera di Commercio di Bologna,
2019a, 2019b] il bilancio che si può tirare tra gennaio a dicembre presso l’anagrafe delle
imprese bolognesi risulta in attivo, benché con un saldo pari solo a uno scarso +78 unità, dato
dalla differenza tra le 5.437 iscrizioni e le 5.359 cessazioni registrate in corso d’anno,
particolarmente concentrate nell’ultimo trimestre. A fine 2018 si consegna, dunque, un
bilancio di natalità‐mortalità imprenditoriale con un tasso di crescita annuale minimo del
+0,08%.
Le dinamiche imprenditoriali bolognesi nel 2018 appaiono perciò sostanzialmente ferme, e il
saldo annuale, pur positivo, resta lontano dalle migliori performance pre‐crisi. Pur con trend
annuale di sostanziale tenuta, si può dire, però, che in regione nessuno fa meglio di Bologna:
la media emiliano romagnola chiude l’anno in territorio negativo, ‐0,20% (va meglio a livello
nazionale, dove la crescita in corso d’anno raggiunge il +0,52.
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packaging
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Considerando le imprese bolognesi per attività economica al 31.12.2018, il 63,0% opera nei
servizi, il 24,7% nell’industria e l’8,8% in agricoltura e pesca.
Il bilancio delle 70 attività in meno (un calo complessivo del ‐0,12%) segna un rallentamento
del ‐0,12% per i servizi; una variazione negativa del ‐1,07% per l’industria, e anche per
agricoltura e pesca (‐2,58%).
I dati settoriali della Camera di Commercio di Bologna confermano il calo dell’industria, in
particolare, è dovuto alla concomitante flessione delle attività edili (‐131, ‐0,95%), e della
manifattura (‐125; ‐1,29%). Per il resto i soli andamenti positivi rilevati in corso d’anno si
registrano nel settore terziario: alloggio e ristorazione (+101; +1,39%), attività professionali
(+78; +1,72%) e servizi alle imprese (+64; +1,79%). Negativi commercio (‐362 attività, pari al ‐
1,62%), trasporti (‐35; ‐0,85%) e attività immobiliari (‐25; ‐0,35%).
Le tendenze congiunturali dell’economia bolognese. Nell’area metropolitana bolognese
rispetto al 2017 cresce il fatturato del settore manifatturiero (+2,0%), sostenuto dalle vendite
all’estero, tengono gli ordinativi (+0,7%), grazie al +1,5% della domanda estera, e la
produzione (+0,9%). Ma negli ultimi tre mesi del 2018 le dinamiche di crescita si sono
sostanzialmente azzerate.

Fonte: CCIA Bologna
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Previsioni:
2018 in
frenata,
inizio 2019
in salita.
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Fondamentale il sostegno della metalmeccanica su tassi di crescita superiori al manifatturiero
in complesso per produzione, fatturato e ordini (siamo tra il 2% e il +3%), mentre le
esportazioni si mantengono vicine al +4%.
Ottima la performance del packaging dove il fatturato cresce nel corso del 2018 del +3,7%,
anche se preoccupano però gli ordinativi esteri, il cui calo dell’ultima metà dell’anno azzera di
fatto la crescita iniziale. In crescita, contro le aspettative, le costruzioni (+1,4% il volume
d’affari nel 20189) e il comparto terziario dell’alloggio, mentre tutto il resto appare in
flessione.
Le previsioni nel quadro provinciale. L’inizio anno del 2019 per l’economia bolognese appare
tutto in salita. L’indagine sulla congiuntura realizzata in collaborazione tra le Camere di
commercio della regione e Unioncamere Emilia‐Romagna segnala, in particolare, che per
l’industria in senso stretto il primo trimestre del 2019 conferma i segnali di contrazione
anticipati nelle tendenze dell’ultimo trimestre del 2018.
E anche il confronto con il primo trimestre 2018 e 2019 non presenta variazioni di rilievo.
Rispetto al marzo 2018, quando le dinamiche espansive viaggiavano oltre i tre punti
percentuali, nel 2019 la crescita sostanzialmente si annulla. Segnano il passo metalmeccanica
ed elettronica, nessun segnale positivo dal packaging, fa meglio l’alimentare. Stabili i servizi,
rallentano le vendite del commercio al dettaglio e la ristorazione, ma tiene la ricezione; frena
il settore delle costruzioni. Tassi negativi per l’artigianato.
Anche gli scenari previsionali elaborati da Prometeia stilati ad aprile 2019 [Unioncamere,
2019], sull'andamento dell’economia bolognese, non sono ottimistici. Ciclo ancora positivo,
ma si prevedono dinamiche di crescita dimezzate per l’industria (+0,3% la stima per l’anno in
corso), ridotte di oltre mezzo punto percentuale per i servizi (+0,6%) e in ribasso per le
costruzioni (+1,2%). L'occupazione si stabilizza (+0,3%), la disoccupazione raggiunge il 5,1%
(la stima nazionale è al 10,8%).

Prometeia:
rallenta la crescita
per il 2019, stime
dimezzate per
l’Industria,
occupazione
quasi ferma,
disoccupazione in
calo.
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Guardiamo più in alto, gli scenari dell’economia e del lavoro a livello nazionale. I segnali
evidenti di decrescita dell’economia bolognese per il 2019, ampiamente annunciati già dagli
ultimi mesi del 2018, si iscrivono ampiamente in un quadro generale di rallentamento
dell’economia regionale ed italiana.
Con gli stessi accenti si apprende dal rapporto di previsione sull'economia italiana del Centro
Studi Confindustria [Centro Studi Confindustria, 2019a, 2019b]2, stilato a fine marzo 2019, che
lo scenario di debolezza della crescita non lascia dubbi a riguardo: “Italia ferma. L’economia
italiana è prevista sostanzialmente in stagnazione nel 2019 e in esiguo miglioramento nel
2020. Rispetto alle previsioni formulate ad ottobre 2018, la crescita per quest’anno è rivista
nettamente al ribasso: tre quarti da minore domanda interna, un quarto da quella estera”.
Riguardo alle ricadute sul lavoro si aggiunge “occupazione quasi ferma... Nell’ultimo quarto
2018 il numero degli occupati in Italia è rimasto sui livelli del 3° (+12mila unità), quando si era
ridotto (‐60mila). L’occupazione a tempo determinato ha smesso di crescere (+0,1%, dal +2,6%
medio nei primi 3 trimestri). Ciò riflette soprattutto il fisiologico aumento delle trasformazioni
(da determinato a indeterminato, dato il boom del primo nel 2017 e inizio 2018) e la maggiore
reattività del lavoro temporaneo al ciclo, che è in indebolimento”.

Gli scenari
nazionali 2019
di
Confindustria
per la
manifattura:
«Si continua a
camminare sul
fondo».

“Si seguita a camminare sul fondo” è l’evocativa locuzione con cui il Centro Studi Confindustria
sintetizza il clima di persistente debolezza e incertezza del quadro generale con cui si fa il conto
delle “ampie ferite” lasciate da 10 anni di crisi e, soprattutto, dopo un triennio di ripresa, in
cui si assiste al forte ripiegamento dell’attività produttiva della manifattura avvenuta in Italia
nel corso del 2018 nel livelli produttivi, nell’erosione del perimetro stesso della manifattura,
dove il numero di imprese seguita a contrarsi, nel fatturato interno ed estero.
Le possibilità di espansione della produzione appaiono vincolate in termini ormai strutturali
dalla debolezza della domanda interna, come si legge nella nota del CSC Confindustria, tanto
che si giunge ad affermare: “vengono al pettine su questo piano i limiti di una visione dello
sviluppo tutta e solo rivolta alla ricerca continua di una maggiore competitività che da sola
non può bastare a sostenere i livelli produttivi in assenza di domanda”.
Anche a
livello
regionale
frena
soprattutto
l’industria.

Lo scenario di previsione regionale. Anche l’Emilia‐ Romagna, nonostante risultati economici
sempre sopra la media italiana, non è immune alla frenata nazionale e globale. Le
elaborazioni realizzate dal Sistema camerale regionale (sulla base dei dati di previsione forniti
da Prometeia) nel Rapporto di previsione dei primi mesi del 2019 [Unioncamere, 2019]
permettono di esaminare la previsione macro‐economica per l’Emilia Romagna.
La nuova indagine peggiora ulteriormente le prospettive per l’Emilia‐ Romagna nel 2019. Il Pil,
secondo le stime più aggiornate di Prometeia, dovrebbe infatti crescere di appena lo 0,3%,
Le note Dove va l’economia italiana e gli scenari geoeconomici ‐ primavera 2019 e Dove va l’industria
italiana. Rapporto 2019 sono disponibili sul portale del Centro Studi Confindustria:
https://www.confindustria.it/home/centro‐studi.

2
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contro il più 0,7% stimato a gennaio 2019. Una frenata decisa per l’economia regionale, che si
avvicinerebbe così alla crescita zero, ma che comunque resta migliore rispetto al dato medio
del Paese (che dovrebbe progredire dello 0,1%), ma che di sicuro alimenta il generale clima di
cautela ed incertezza. Secondo la società di consulenza Prometeia e secondo Unioncamere,
che ha rielaborato i dati, nel 2018 il Pil è cresciuto dell’1,4% ponendo l’Emilia‐ Romagna al
vertice delle regioni italiane assieme alla Lombardia. Una crescita sostenuta in particolare da
esportazioni e investimenti, che però nel 2019, almeno nelle previsioni di Aprile 2019,
smetteranno di puntellare l’economia emiliana, così come accade con intensità diverse in
tutta Italia e nel resto d’Europa, come ad esempio in Germania.
Nel 2019 dunque il Pil dovrebbe crescere di appena lo 0,3%. A frenare sarà soprattutto
l’industria, che dopo un aumento del 2,1% del valore aggiunto nel 2018 (e del 3,5% del 2017)
farà peggio del resto dell’economia crescendo di appena lo 0,2%.
Di pari passo andrà il mercato del lavoro. In dettaglio, le forze di lavoro sono aumentate nel
2018 (+0,9 per cento), ma le previsioni per il 2019 dicono che cresceranno solo lievemente
(+0,2 per cento), cioè resteranno sostanzialmente stabili, mentre il tasso di disoccupazione,
dopo aver toccato nel 2018 il 5,9%, smetterà di diminuire e in prospettiva "potrebbe anche
risalire", avverte Unioncamere.

Le
dinamiche
strutturali
più
rilevanti
nella
industria.

Come più volte sottolineato dai rapporti del Centro Studi Confindustria la manifattura, sia a
livello nazionale che locale (e nondimeno mondiale) sta uscendo da una lunga fase di sviluppo,
avvenuta nel segno della globalizzazione. Il tramonto di questa fase pone le economie
industriali di fronte a percorsi inediti e anche la manifattura italiana si trova di fronte a un
contesto fortemente mutato.
Spiccano in questo quadro, oltre alla questione irrisolta di un mercato interno strutturalmente
debole e del clima di crescente incertezza, due importanti messaggi [Centro Studi
Confindustria, 2019] che illustriamo brevemente di seguito.

Si riduce e si polarizza il lavoro nella manifattura
La manifattura italiana impiega oggi quasi 4 milioni di
persone (650mila in meno di quelle che impiegava nel
2007). Il ridimensionamento subito negli anni di crisi
appare ormai strutturale, anche per effetto di una
ricomposizione dell’occupazione verso i servizi che
caratterizza fisiologicamente la fase più avanzata dello
sviluppo dei paesi industriali: tra il 2007 e il 2013 le
ore lavorate nella manifattura erano diminuite del
21,1 per cento; tra il 2013 e il 2018 il recupero è stato
solo del 3,3 per cento.
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Nel panorama del mercato del lavoro italiano la manifattura è caratterizzata da una forza
lavoro impiegata per orari più lunghi e con contratti più stabili della media, con una incidenza
dell’occupazione femminile modesta. All’interno di questo quadro è però necessario
sottolineare una tendenza di fondamentale importanza, peraltro osservata già da decenni, e
cioè che nel corso degli ultimi decenni la composizione dell’occupazione è cambiata. In
particolare, negli ultimi dieci anni si è reso ancora più evidente un fenomeno di
polarizzazione, che si traduce con un aumento del peso relativo sia delle professioni
caratterizzate da un alto livello di competenze sia di quelle elementari e una contestuale
riduzione della quota delle professioni intermedie. Nella prospettiva dei cambiamenti
tecnologici che verranno, e che amplificheranno la questione della "qualità" del fattore lavoro,
si prevede che il problema dell’occupazione diverrà con ogni probabilità più acuto.

La manifattura si sta digitalizzando
La digitalizzazione della manifattura offre importanti
benefici potenziali alle imprese: arricchisce l’offerta
industriale di nuovi servizi “intelligenti”, migliora
l’efficienza tecnica ed energetica dei processi
industriali, aumenta la flessibilità produttiva. Le
tecnologie 4.0 servono a prendere decisioni più
rapide e precise, a permettere nuove forme di
interazione uomo‐macchina, a interconnettere
l’intera catena del valore interna all’impresa e,
potenzialmente, l’intera catena di fornitura. La
trasformazione digitale, più volte evocata come
rivoluzione, richiede, a giudizio di un pletora
diversificata di soggetti, esperti e non, un più stretto
legame tra il mondo della ricerca e l’industria, la
formazione e l’aggiornamento continuo delle competenze.
Anche l’Italia, se pure in ritardo rispetto agli altri principali paesi europei, si è dotata dal 2016
di una strategia di policy di medio‐lungo periodo in linea con le best practice internazionali (il
cosiddetto Piano Nazionale Industria 4.0). La principale misura con cui il Governo italiano ha
sostenuto gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione digitale delle imprese è
stato lo strumento dell’iper‐ammortamento, che si stima abbia riguardato 10 miliardi di
investimenti, utilizzata prevalentemente dall’industria manifatturiera (sia per numero di
imprese coinvolte che per quota degli investimenti attivati). All’interno della manifattura il
settore in cui l’investimento è stato maggiore è quello dei prodotti in metallo (26% del totale
degli investimenti iper‐ammortizzati), seguito dalla meccanica strumentale.
Due aspetti, questi citati, davvero importanti per comprendere anche il mercato del lavoro
locale nelle sue dinamiche e trasformazioni. Proprio per questo ci è parso utile trovare su
questi temi un spazio di approfondimento, con il modesto obiettivo di enucleare alcune
riflessioni, tra le molte possibili, che animano il dibattito corrente su tali argomenti.
Rimandiamo perciò alla proposta di lettura presente nella sezione dedicata alle “narrazioni di
confine”. Un nostro viaggio esplorativo con lo scopo di conoscere talune evidenze
documentarie che ci raccontano i cambiamenti che hanno riguardato la struttura
dell’occupazione in questi ultimi anni – gli stessi anni in cui i nostri giovani intervistati si sono
affacciati sul mercato del lavoro o della formazione – insieme alle principali trasformazioni che
ci si attende dal futuro, ovvero sull’impatto che l’innovazione tecnologica avrà sul modo di
produrre prodotti o servizi che sia, e dunque su imprese, lavoro e lavoratori. Gli effetti di quella
che va sotto la locuzione ormai nota ai più come Industria 4.0, con i suoi rischi e le sue
opportunità che, in definitiva, è lo scenario (già attuale) del futuro che gli stessi nostri
intervistati vivranno, anzi, sarebbe meglio dire che una parte di loro, magari ancora piccola,
sta già vivendo.
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Sezione II
I risultati dell’indagine:
commenti, tavole, figure

GLI INTERVISTATI

Caratteri‐
stiche del
collettivo
intervi‐
stato.

Nelle note metodologiche abbiamo già fatto cenno a quanto si presenti abbastanza omogeneo
il peso relativo degli istituti di provenienza nei due collettivi di riferimento, da una parte
l’universo e dall’altra l’insieme delle interviste risultate valide, con il conforto estremamente
positivo di un grado di copertura che ha raggiunto l’88% del collettivo indagato.
Di seguito lo richiamiamo sinteticamente per ricordarne il livello di significatività. Ci preme
sottolineare che pur se la scarsa presenza di ragazze, di cui si è ampiamente riferito, non potrà
giustificare una elaborazione di genere consideriamo una bella ricompensa all’impegno
profuso nella realizzazione di quest’indagine aver raggiunto se non tutte, quasi tutte, le
ragazze diplomate.

Totale Istituti a.s. 2015/16
Totale Istituti a.s. 2013/14
Totale Istituti a.s. 2011/12
TOTALE

Pop
Dipl.
331
324
263
918

Interv.
Valide
298
294
214
806

Tasso
Copertura
90%
91%
81%
88%

Pop
F
20
18
16
54

Interv.
F
19
14
14
47

Il collettivo degli intervistati, così omogeneo all’universo di riferimento, presenta una
distribuzione dei giovani nelle diverse specializzazioni più che equilibrata, in alcuni casi quasi
speculare. Il tandem costituito dalle due specializzazioni di Meccanica ed Informatica si
presenta con una prevalenza evidente: si passa da un peso che nell’insieme si aggira sul 45%
per la coorte del 2012 a circa il 60% per la coorte diplomata nel 2016.
(Per semplificare la lettura da qui in avanti si utilizzerà l’anno solare di conseguimento del
diploma e non l’anno scolastico di riferimento. Si cercherà inoltre di specificare ogni volta che
sia possibile la distanza dell’intervista dal diploma e pertanto, ad esempio, il 2012 rappresenta
i diplomati nell’a.s. 2011/12 specificando se si intenda la coorte intervistata a tre o cinque anni
dal diploma).

Nondimeno accade di osservare, solo con qualche lieve squilibrio, una sostanziale omogeneità
tra i due collettivi guardando anche alla distribuzione nelle classi di voto di diploma, come
mostriamo nelle figure alla pagina successiva.
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Nei capitoli a seguire illustreremo i principali risultati emersi dall’indagine. Si metteranno in
evidenza i dati elaborati raccogliendoli attorno ad un ipotetico excursus temporale:
o

o

o

ieri,

ovvero le opinioni sull’esperienza scolastica precedente, con un particolare
approfondimento sui percorsi di alternanza scuola‐lavoro svolti in azienda da parte dei
giovani intervistati;

oggi, ovvero la situazione occupazionale registrata all’epoca dell’intervista (a uno, tre,
cinque anni di distanza dal diploma), dove forniremo un quadro specifico di ciò che
emerge dall’indagine rispetto alla scelta di proseguire negli studi (accademici e non) o
nell’inserimento del mercato del lavoro dipendente o autonomo;

domani, ovvero alcune opinioni a riguardo del Servizio Orientamento & Lavoro e
sull’interesse per la libera professione e, soprattutto, l’idea di futuro estrapolata dalle
parole che oggi i giovani interpellati pronunciano per dare una forma al futuro che
immaginano.

IERI, OVVERO LE OPINIONI SULL’ESPERIENZA SCOLASTICA
PRECEDENTE.
Come avvertito nelle note metodologiche, nel questionario di indagine attuale si è introdotto
ex novo alcuni item su aree di interesse divenute nel corso del tempo particolarmente
significative. Tra queste specificatamente un set di domande sulla valutazione dell’esperienza
scolastica pregressa con un focus particolare sui percorsi di alternanza scuola‐lavoro svolti in
azienda.
Nel complesso sei soddisfatto della tua esperienza scolastica precedente?

In linea generale i giovani intervistati si dichiarano particolarmente soddisfatti del percorso
scolastico che li portò ad acquisire la maturità tecnica. La valutazione positiva dell’esperienza
scolastica precedente registra nei giudizi positivi valori dell’85% tra i diplomati a un anno dal
diploma, fino al 90% delle coorti a tre o cinque anni dal diploma.
Uno scenario altrettanto positivo si riscontra nei giudizi su aspetti specifici della precedente
esperienza scolastica. L’apprezzamento per il corpo docente, sia per la competenza che per
le capacità relazionali, sfiora l’80% per i diplomati ad un anno, superandolo di gran lunga per
i diplomati a tre/cinque anni. Più contenuti i giudizi positivi sulle strutture scolastiche, in
particolare a riguardo della adeguatezza delle aule e, ancora una volta, i più critici sono i
giovani diplomati della leva 2016 (diplomati da un anno).
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L’adeguatezza di laboratori e tecnologie disponibili nella struttura scolastica è largamente
apprezzata, benché almeno 1 ragazzo su 3 si dissoci da tale giudizio.

Pur se i diplomati dell’anno scolastico 2015/16 si mostrano sempre un pò più contenuti nel
confronto delle altre leve di diplomati, comunque sia i laboratori e l’apparato di strumenti e
tecnologie disponibili sono giudicati adeguati almeno dal 60% (ed oltre) dei giovani.
Per quanto riguarda, infine, le attività di orientamento svolte per supportare la transizione
post diploma (il cosiddetto orientamento in uscita) si può dire che sono anch’esse ampiamente
gradite: per il 77% dai diplomati del 2016, e solo un po’ meno presso i diplomati di altra
annualità (65% per i diplomati 2014, 72% per i diplomati 2012). All’incirca un 30% di
insoddisfatti, ad ogni modo, sollecita comunque l’impegno nel migliorare le attività future.

Tre su
quattro
non
cambiereb‐
bero
nemmeno
una virgola
della scelta
fatta.

Alla domanda che poneva come ipotesi la “possibilità di tornare indietro” per porre il quesito
“quale tipo di scuola superiore sceglieresti?”, la maggior parte (tra il 70% e il 75%) ha risposto
decisamente di essere convinta e appagata della scelta fatta: non cambierebbe neanche una
virgola (intorno al 70%), né corso né scuola o al limite frequenterebbe lo stesso tipo di
indirizzo, solo in un'altra scuola (dal 2 al 5%). In sostanza la scelta di una scuola tecnica quanto
del tipo di indirizzo di specializzazione appare confermato da un folta schiera di giovani.
Nondimeno ad essi possiamo affiancare un’altra fetta (che oscilla tra il 10 e il 15% a seconda
della specifica coorte di diplomati) che all’oggi rimetterebbe in discussione non tanto la scelta
della scuola tecnico‐industriale (e proprio nella stessa scuola), quanto piuttosto la
specializzazione specifica intrapresa. In sostanza, una parte dei giovani intervistati ancora oggi
si vede un “tecnico” soddisfatto di esserlo, ma avrebbe preferito esserlo diventato su un
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terreno disciplinare diverso da quello conseguito, vuoi per acquisire più opportunità di riuscita
professionale, oppure per coerenza ad interessi personali scoperti (o confermati) nel corso
della formazione superiore a cui, però, per diverse ragioni, si preferì non dar seguito.

Quanti si riscriverebbero allo stesso tipo di scuola superiore – Val. %

I delusi o
pentiti: un
segnale debole
statisticamente,
ma di forte
significato.

Sebbene i nostri diplomati siano generalmente soddisfatti dei vari aspetti dell’esperienza
scolastica, una parte di loro al termine del percorso formativo, e in misura pressoché simile a
distanza di uno o tre o cinque anni dal diploma, è da annoverarsi tra chi è “del tutto pentito”
della scelta compiuta a 14 anni. Per quanto si tratti di una fetta minoritaria, eppure si dimostra
non meno significativa dal momento che 15 ragazzi su 100, se davvero si potesse tornare
indietro e rifare le scelte di allora (con la maturità e la consapevolezza dell’oggi), farebbe una
scelta di studi completamente diversa.
Rapporto Alma
Diploma 2019.
Diplomati anno
2017
intervistati a un
anno dal titolo:
valutazione
dell’esperienza
scolastica
nell’ipotesi di
reiscrizione.
Confronto tra
dichiarazioni
prima e a un
anno dal
diploma, per
tipo di diploma
(valori
percentuali)

Si tratta di un fenomeno dalla ridotta significatività statistica, in particolare se confrontata ai
dati di altre indagini simili. L’ultimo Rapporto di Alma Diploma (2019) rivela che tra i diplomati
2017 (intervistati ad un anno dal diploma) il 26% sceglierebbe un altro indirizzo di studio in
un'altra scuola; dato che sale al 29% tra i diplomati tecnici, complessivamente intesi.
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Nel nostro caso la quota appare sostanzialmente dimezzata, visto che la schiera di chi è “del
tutto pentito” di aver scelto sia corso che scuola è pari al 14% tra i diplomati del 2016
(intervistati ad un anno dal diploma). Più o meno agli stessi livelli si collocano i diplomati a 3
anni (16%) o 5 anni (15%). Il crescere delle esperienze di vita e di lavoro non sembra
aggiungere o togliere nulla alla consapevolezza maturata che, se le scelte del passato fossero
state diverse, la storia dell’oggi sarebbe stata, forse, più adeguata alle proprie
aspirazioni/inclinazioni. Forse perché fu una scelta prematura, da fare a 13‐14 anni, o forse
perché l'orientamento ha fallito in parte il suo compito, resta comunque il segno, debole dal
punto di vista statistico, ma chiaro dal punto di vista semantico, che un certa fascia di giovani
e delle loro famiglie ha fatto fatica nell'individuare la scuola superiore o, per dire meglio,
l'indirizzo "giusto" per loro.

Per quale motivo cambieresti scuola/corso?

La quota di questi pentiti parla di scelte che furono confuse, o affrettate, in poche parole
sbagliate anche se viste solo con il senno di poi. Nella lista dei motivi di “pentimento” fatta su
tutti quelli che cambierebbero qualcosa (anche solo la scuola e non il tipo di studi) al top
troviamo la metà (e anche più) che avrebbe cambiato strada per studiare materie diverse. Chi
ha più esperienza sottolinea anche che cambierebbe corso per compiere studi che avrebbero
potuto prepararlo o indirizzarlo meglio verso specializzazioni più richieste dal mondo del
lavoro. La parte più giovane dei pentiti, diplomata da un anno, si dimostra un po’ più critica di
altri sulla preparazione degli insegnanti, da farne un motivo di cambiamento di scuola o corso
che sta a pari merito con la motivazione “fare studi che preparino meglio all’università”.
Ancora una volta dai dati di questa indagine (ed anche da altre indagini simili) emerge la
necessità di riflettere e, soprattutto, agire in maniera sistematica sui temi dell’orientamento
formativo (e non solo informativo). Percorsi e strumenti per supportare le scelte formative
dei giovani restano i mezzi privilegiati da adottare proprio perché possono giocare un ruolo
determinante nel prevenire non solo gli abbandoni degli studi, delusioni e insuccessi
all’interno del nostro sistema formativo, ma anche le insoddisfazioni e i pentimenti. Un tema
che vale una riflessione in più ai nostri giorni, forse proprio perché si è ben consapevoli che se
ne parla ormai da decenni, nonostante che siano stati attuati importanti programmi ed
iniziative e nonostante che l’utilizzo delle tecnologie abbia facilitato l’accesso a materiali e
contenuti informativi agli studenti delle nuove generazioni.
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La scelta del percorso di scuola secondaria di II grado – notoriamente e pesantemente
influenzata dalla appartenenza socio‐economica delle famiglie ‐ avviene in un momento molto
delicato nel corso del quale i ragazzi non sempre hanno tutte le risorse per affrontare con
consapevolezza una scelta adeguata. Agire sui temi dell’orientamento è sempre un agire
improntato alla complessità e da più parti si sollecita ad intervenire presso tutti gli
interlocutori del processo orientativo, ad esempio, con percorsi di formazione per docenti,
studenti e genitori e, soprattutto, con iniziative integrate nei curricula formativi dei ragazzi di
I e II ciclo. Senza dimenticare che gli eventi chiave dei processi di scelta non sono collocati
esclusivamente nei momenti di ingresso ed uscita dai cicli scolastici (di formazione primaria,
secondaria, terziaria), ma anche al loro interno e particolarmente nella scuola secondaria di II
grado, momenti spesso sottovalutati come, solo a titolo di esempio, le cosiddette “passarelle”.
Monitorare e promuovere percorsi di orientamento per sostenere scelte formative più
consapevoli nei tanti e diversi momenti di transizione nella vita dei giovani e delle loro famiglie
appare ancora oggi un impegno strategico per il futuro dei giovani, nondimeno per il sistema
formativo e per l’intera collettività.
La qualità del capitale umano su cui si fonda ricchezza e competitività di un sistema dipende
essenzialmente dell’efficacia dei processi formativi (formali) e dalla soddisfazione delle
persone che quelle scelte realizzano con successo, nonché da quanto quelle stesse persone
continueranno ad accumulare (in termini di conoscenze e competenze) attraverso percorsi
formativi lungo tutto l’arco della vita, in contesti di istruzione o formazione formale e non.

Le
esperien‐
ze di
alternan‐
za in
azienda.

Altro aspetto di grande importanza su cui abbiamo chiamato gli intervistati ad esprimersi è il
giudizio sulle esperienze di alternanza scuola‐lavoro realizzate in azienda nel corso dei cinque
anni di formazione superiore.
I dati rilevati confermano chiaramente quanto sia di fatto ampia la platea di giovani delle
scuole tecniche che ben prima dell’entrata in vigore della legge 107 del 2015 (che ha reso
obbligatori stage curriculari nell’ultimo triennio in tutte le scuole superiori, in parte superato
da norme più recenti) ha usufruito di inserimenti in azienda, nel periodo scolastico o durante
la pausa estiva. La legge 107 ha avuto una applicazione graduale a partire dall’a.s. 2015/16
(obbligo terze classi), l’anno successivo con l’obbligo esteso alle quarte classi, per giungere
nell’a.s. 2017/18 al pieno regime con obbligo esteso a tutto il triennio.

Nel nostro caso già dai diplomati del 2012 svolgere attività in azienda era una modalità
consolidata e radicata: circa il 70% dei giovani diplomati nel 2012 e nel 2014 ha esperienze di
stage in azienda nel patrimonio della sua esperienza scolastica (spesso nella modalità dei
tirocini estivi o collegata a progetti sperimentali). Dato che si espande ulteriormente tra i
diplomati dell’a.s. 2015/16, l’anno di emanazione della Legge 107, dove più dell’80% di ragazzi
ha svolto esperienze formative in azienda e, molto più spesso dei diplomati in anni precedenti,
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combinate tra esperienze in corso d’anno scolastico in aggiunta a quelle svolte durante la
pausa estiva.

Il contributo che ciascuna scuola dà al dato medio è naturalmente differenziato. In generale si
può dire che l’ITI E. Majorana sin dall’a.s. 2012 aveva già integrato nel corredo formativo delle
quinte classi periodi di esperienza in azienda (anche se spesso di breve durata) e, data
l’esiguità numerica delle classi interessate al percorso tecnico‐industriale, coprivano
pressoché la totalità degli studenti frequentanti. L’IIS Aldini Valeriani negli anni scolastici del
2012 e 2014 risulta aver coinvolto il 60% degli studenti, soprattutto con le esperienze
(volontarie) di tirocinio estivo in azienda, per poi giungere nell’a.s. 2015/16 a coprire la quasi
totalità (98%) degli studenti, poiché giungevano a compimento sperimentazioni (nate nel
2014) di stage curriculari (obbligatori) inizialmente dedicate ai soli studenti di meccanica e
subito dopo estesi a tutte le specializzazioni.
L’IIS Belluzzi licenzia stabilmente un 60‐65% di giovani che hanno svolto esperienza in azienda
fino ancora al 2016: circa un 40% dunque dichiara di non aver avuto alcuna significativa
esperienza in azienda durante la formazione scolastica.

L’alternanza di periodi di studio in aula/laboratori e inserimenti in azienda non si configura per
nulla di poca consistenza. La durata della permanenza in azienda, spesso, non è affatto breve
visto che per i diplomati del 2016, ad esempio, il 50% ha svolto almeno più di un mese in
azienda e, in verità, per una buona parte (ben più della metà) di essi può essersi trattato di un
periodo che supera i due mesi, combinando come si è detto stage durante il periodo scolastico
ad esperienze estive (in particolare presso IIS Majorana ed Aldini Valeriani).
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Totale Istituti
Durata
esperienze di
alternanza in
azienda.
(val. ass. e %)

Ha svolto
esperienze di
stage/tir. estivo
Durata
40‐80 ore
120‐160 ore
200‐240 ore
> 240 ore
Non Risp.
Totale

Anno Dipl. 2012

Anno Dipl. 2014

Anno Dipl. 2016

(a 5 anni)

(a 3 anni)

(a 1 anno)

Freq
32
57
38
19
2
148

%
22%
39%
26%
13%
1%
100%

Freq
30
75
58
36
1
200

%
15%
38%
29%
18%
1%
100%

Freq
32
88
48
74
6
248

%
13%
35%
19%
30%
2%
100%

Riassumendo potremmo dire che le esperienze di inserimento in azienda con finalità
formative sono senza ombra di dubbio da decenni un obiettivo e una realtà consolidata presso
gli istituti oggetto di indagine, anche in tempi in cui non sussisteva l’obbligatorietà di legge
istituita nel 2015. Gli intervistati ne hanno usufruito ampiamente e con una discreta
percezione di soddisfazione e di utilità come possiamo notare nei grafici che seguono.
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Tra gli studenti intervistati che hanno realizzato il proprio percorso formativo alternando
periodi di studio in aula e forme di apprendimento in contesti lavorativi, come nel nostro caso
attraverso stage curriculari o periodi di tirocini estivi, appare, infatti, una percezione
generalizzata ampiamente positiva sia sul versante del gradimento quanto della sua effettiva
utilità in termini formativi, con alcune sfumature di valutazione tra le diverse coorti di
diplomati. In ogni caso il fronte degli insoddisfatti o di chi ha percepito poco o nessun valore
di opportunità formativa è in
media sempre ben al di sotto del
valore del 20%.
L’indagine ha permesso – seppure
sinteticamente – di approfondire
alcuni aspetti riguardo all’insieme
di esperienze di stage aziendali
che hanno composto, come
abbiamo visto, una parte
importante del corredo formativo
con cui i nostri giovani si sono
affacciati nel mondo delle scelte
successive al diploma. In
particolare si è cercato di capire
che tipo di follow up queste
esperienze avessero comportato in termini di opportunità di ulteriori contatti dopo
l’acquisizione del diploma.
Ci preme precisare in via preliminare che il follow up non viene qui inteso, nè potrebbe, come
indicatore di efficacia delle esperienze svolte dal momento che esse rappresentano in primis
una modalità didattica finalizzata all’acquisizione di competenze integrative e complementari
a quelle che si apprendono in un ambiente scolastico. La valutazione di efficacia attiene perciò
a modalità specifiche e formalizzate all’interno dei progetti di inserimento in azienda. I
percorsi in alternanza scuola‐lavoro nascono, infatti, per essere una grande opportunità per
colmare il gap da sempre lamentato dal sistema delle imprese nell’acquisizione di un saper
fare più vicino alle esigenze reali del mondo delle imprese e alle sfide aperte sul campo
dell’innovazione.
Ciononostante l’inserimento in azienda, per quanto a scopo prioritariamente formativo, può
dimostrarsi anche una chance con buone potenzialità di aprire verso altre opportunità nel
futuro professionale dei giovani. L’alternanza rappresenta, in tal senso, l’apertura di un canale
di relazione (reciproco) importante per studenti e aziende e nel nostro caso sappiamo che ha
riguardato la maggioranza degli studenti e un gran numero di aziende: nelle tre annualità
considerate parliamo di circa 600 giovani.
In questo contesto il follow up delle esperienze di alternanza curriculari dei nostri giovani
tecnici cerca di fare il punto se e quanto questa relazione ha funzionato. Si tenterà dunque di
ricostruire, a posteriori e attraverso le risposte dei nostri giovani testimoni, quanti nel
percorso post diploma abbiamo avuto occasione di ulteriori contatti con la/e azienda/e in cui
aveva avuto occasione di fare esperienza e quanti di questi contatti siano poi evoluti, o meno,
in opportunità lavorative.
Di seguito si potrà osservare nuovamente, ma in maniera sinottica, da una parte il quadro
quantitativo delle esperienze di stage o tirocinio estivo suddivise per annualità a cui fa
riferimento l’anno solare di acquisizione del diploma e, dall’altra, le varie opzioni che ne sono
seguite nel periodo successivo all’acquisizione del diploma.
Si noterà immediatamente che la quota di chi non riceve nessun contatto successivo si
assottiglia con il progredire del tempo, anche se si attesta comunque su un significativo 50%
anche tra i diplomati del 2016 (ricordiamo intervistati ad un anno dal diploma) per i quali si
può dunque dire che l’aver fatto esperienze in azienda non ha aperto la porta di un qualsivoglia
contatto successivo. In questo stesso gruppo, quello dei diplomati più giovani, distinguiamo
un 4% di nuovi contatti senza un particolare seguito: si tratta di contatti telefonici a cui non
segue nessun colloquio. Il 43% viene richiamato in azienda, ma di questi l’8% riceve la
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convocazione a colloquio a cui non seguirà nessuna proposta (e spesso, affermano purtroppo
gli interessati, senza neanche alcuna informazione sull’esito del colloquio). Il restante 35% dei
diplomati da un anno riceve una proposta, percentuale in crescita lineare rispetto ai diplomati
del 2014 (27%) e del 2012 (19%).
Esperienza di Alternanza
Ha svolto stage/tir. estivi
Non ha svolto stage/tir. estivi
Tot Popolazione

214

Follow up Alternanza
Proposta accettata
Proposta/e rifiutata/e
Colloquio senza seguito
Contatto senza seguito
Nessun contatto
Non Risponde
Totale

Anno diploma 2012
Anno diploma 2014
Anno diploma 2016
148
69%
200
68%
248
83%
66
31%
94
32%
50
17%
100%

294

100%

298

100%

Anno diploma 2012
Anno diploma 2014
Anno diploma 2016
11
7%
27
14%
37
15%
18
12%
26
13%
48
19%
13
9%
9
5%
20
8%
3
2%
7
4%
11
4%
95
64%
129
65%
129
52%
8
5%
2
1%
3
1%
148

100%

200

100%

Follow up esperienze stage/tir. estivi – Valori assoluti

248

100%
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Colpisce senz’altro positivamente il dato che per il 35% dei giovani diplomati nel 2016
l’inserimento in azienda durante il periodo scolastico ha avuto il carattere di un relazione
positiva (85 sui 278 che avevano svolto stage in azienda riceve una proposta) e che
La metà di chi
per una parte di essi (37 giovani, cioè il 15% del totale) si è trasformata in una
riceve una
opportunità di continuare l’esperienza, trasformandola in un rapporto di lavoro (o di
proposta, sceglie
stage post diploma finalizzato all’inserimento). Assume, comunque, un rilievo anche
altre opportunità
significativo il fatto che un gruppo leggermente più consistente (48 giovani, cioè il
o prosegue per
19% del totale) pur ricevendo una proposta da parte dell’azienda finisce per rifiutarla.
un’altra strada.
L’incrocio con alcune variabili significative, come lo stato occupazionale attuale o il
voto di diploma, potrebbe aiutare ad approfondire per cercare di capire meglio la
fisionomia di chi pur ricevendo una proposta ha deciso di rifiutarla. Andando a verificare
l’attuale condizione possiamo notare che sono solo due i casi di chi all’epoca aveva rifiutato e
oggi è privo di occupazione. Si tratta di due giovani in possesso di una specializzazione in
“meccanica” di cui uno alla ricerca di lavoro, poiché solo da poco ha concluso un’esperienza
lavorativa (con contratto di apprendistato), peraltro abbandonata volontariamente per motivi
personali. Il secondo “meccanico”, invece, “non cerca lavoro” poiché ha maturato una scelta
diversa: si iscriverà a Ingegneria edile e Architettura.
Anno diploma 2016
Condizione attuale
Lavoro

proposta
rifiutata
27

Non lavoro, CERCO LAVORO

1

Non lavoro, NON CERCO LAVORO

1

Studio all'Università (full time)

36
1

14

Studio all'Università e lavoro

4

Studio in corso post diploma

1

Totale Anno diploma 2016
% sul totale dipl. che hanno svolto
ASL (val. ass. 248)

proposta
accettata

48

37

19%

15%

Come dunque si può notare chi ha rifiutato l’offerta proveniente dall’azienda di stage si è poi
dato da fare per realizzare altri obiettivi o proseguendo per una scelta di formazione terziaria
affrontata in maniera esclusiva, oppure ha valutato e colto altre opportunità di lavoro. Tra chi
invece ha accettato la proposta, all’oggi la maggioranza (28 su 37) è occupata in quella stessa
azienda, solo un giovane informatico ha successivamente optato per una scelta diversa:
attualmente non cerca lavoro poiché svolge il servizio civile ed è impegnato in una esperienza
coerente con la sua specializzazione e, soprattutto, che potrà consentirgli con più agio di
affrontare gli studi universitari in Scienze Informatiche che sta per intraprendere.
Guardando al dato dei diplomati 2016 le evidenze empiriche relative ai “rifiuti” non appaiono
dunque particolarmente sensibili all’assenza, pur a distanza di massimo 12 mesi, di una
condizione occupazionale positiva. A questo punto qualche altro elemento di riflessione può
arrivare dall’analisi con l’incrocio del voto di diploma (tabella nella pagina seguente).
L’osservazione, infatti, dell’incrocio dei dati sulle proposte accettate o rifiutate attraverso la
distribuzione di specializzazione e voto di diploma aggiunge qualche traccia interpretativa per
capire meglio il contesto delle scelte compiute. La categoria di chi non ha ricevuto nessun
contatto (129 ragazzi su 245 cioè il 52%) si mostra una classe trasversale al voto di diploma,
un pò meno alla specializzazione di diploma. Meccanici ed elettronici sono al di sotto di
qualche punto del valore medio, mentre le altre specializzazioni sono al di sopra di tale linea,
in particolare i chimici che per ¾ si collocano in questa fascia.
Guardando, invece, al gruppo di chi accetta la proposta aziendale si nota ampiamente che il
lato dei voti più alti (superiori ad 80) appare meno densa, a tratti vuota in corrispondenza della
classe top di voto, rispetto all’area della proposta rifiutata. In quest’ultima, infatti,
specularmente si colloca il 47% (14 su 30) dei giovani diplomati con un voto tra 91 e 100, il
23% di quanti hanno un voto tra 81 e 90 (11su 47), il 19% di chi ha un voto medio compreso
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tra 71 e 80, e solo il 10% di chi ha un voto appartenente alla fascia più bassa compresa tra 60
e 70.
Anno diploma
2016

Voto
91‐100

Voto
81‐90

Voto
71‐80

Voto
60‐70

Proposta accettata
Automaz.
Chimica
Informatica
Meccanica
Elettronica

3

11

2
1

1
1
7
2

Proposta rifiutata
Automaz.
Informatica
Meccanica
Elettronica

14
3
4
6
1

11
1
4
4
2

13
1

Colloquio s.seguito
Chimica
Informatica
Meccanica
Elettronica

2
1

2

8

8

1
1

1
5
2

2
5
1

5

1

3
2

1

5
1

17
3
5
2
5
2
1
1

1

Contatto s.seguito
Chimica
Informatica
Meccanica
Elettronica
Nessun contatto
Automaz.
Chimica
Informatica
Meccanica
Elettronica
Non Risponde
Automaz.
Informatica
Elettronica
Totale

11
2
3
3
3

30

47

11
1

Tot
37
3
5
2
21
6

10%
19%
5%
21%
13%

48
9
9
19
11

31%
21%
19%
23%

20
1
4
12
3

4%
9%
12%
6%

1
3

11
1
4
3
3

4%
9%
3%
6%

34
4
4
5
17
4

67
9
9
13
22
14

129
16
20
23
47
23

55%
74%
53%
46%
49%

1

1

3
1
1
1
248

1
8
1

9
3

1
68

12
2
4

% su Tot
spec.ne

4
2
10
4
1
5

1
103

3%
2%
2%

Anche il colpo d’occhio al grafico (allegato al termine del paragrafo) che mostra per i diplomati
del 2016 la composizione dei “rifiuti” rispetto al solo voto di diploma in valori assoluti, ci
permette di notare, come forse ci si potrebbe aspettare, che la quota di chi non riceve
Un buon voto
nessun contatto diminuisce con il progredire della classe di voto.
aumenta le
Un voto che si colloca nella parte bassa della scala aumenta la probabilità di non essere
possibilità di
contattato o che il contatto non evolva in una proposta. Dinamica che appare mitigarsi
contatto.
solo in corrispondenza di alcune specializzazioni particolarmente richieste (es:
Così come
meccanici).
aumenta le
Viceversa un voto di diploma elevato aumenta le probabilità di ricevere l’occasione di
possibilità di
un colloquio e che esso si concluda con una proposta lavorativa.
rifiuto della
Un fenomeno che appare particolarmente accentuato tra i diplomati del 2016, laddove,
proposta,
ad esempio, dei 30 giovani che si sono diplomati con un voto elevato (classe superiore
soprattutto per
a 90), circa i due terzi viene contattato e quasi tutti ricevono una proposta. Su questa
motivi di studio.
scia interpretativa si deve aggiungere, però, che dei 17 che hanno l’opportunità di una
proposta ben 14 la rifiutano: alla fine accetterà la proposta ricevuta un esiguo 10%, cioè solo
3 persone, mentre la quasi totalità del resto deciderà di fare scelte diverse, che nella
maggioranza dei casi vorrà dire continuare negli studi.
Il destino, infatti, del gruppo nella classe di voto 91‐100 che “rifiuta” la proposta aziendale ci
rivela che, alla fine del giro, solo 3 giovani opteranno per l’inserimento nel mondo del lavoro,
ma in altra azienda, mentre altri 8 sceglieranno di iscriversi all’Università in maniera esclusiva,
insieme ad un altro giovane che si iscriverà ad un corso biennale di formazione terziaria non
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accademica (ITS). Gli ultimi 2 ragazzi sono, ancora, un giovane in procinto di iscriversi
all’università dopo una breve esperienza lavorativa non positiva in altra azienda, ed un altro
che ha fatto la scelta di conciliare gli studi universitari con il lavoro.
Nella classe di voto 81‐90 accade un processo molto simile: il 50% riceve una proposta, ma la
metà rifiuta. Dei rifiuti sapremo che 6 ragazzi (perlopiù informatici) saranno futuri “studenti”
a tempo pieno e altri 5 diventeranno “lavoratori” (perlopiù meccanici o elettronici), ma in altra
azienda.
Per concludere sembra di poter dire che le esperienze di inserimento in azienda sono una
realtà più che consolidata presso gli istituti oggetto di indagine e danno i loro frutti non solo
sul piano del gradimento (a posteriori) tra i giovani che ne hanno usufruito, come rivela
l’ampia percezione di soddisfazione e di utilità che traspare dalle opinioni degli intervistati,
raccolte tra le coorti di diplomati a 1, 3, 5 anni di distanza dal diploma.
Anche sul piano del follow up queste esperienze in alternanza in azienda dimostrano una
discreta ricaduta anche a distanza visto che, ad esempio nel caso dei diplomati intervistati ad
un anno dal diploma, per il 43% dei giovani che avevano svolto stage in azienda ‐ e non di
meno per le aziende che li avevano ospitati presso le proprie strutture – si è creata una
proficua occasione di incontro subito dopo il conseguimento del diploma. Una opportunità da
giocare, a prescindere dagli esiti ultimi che abbiamo visto realizzarsi successivamente al
richiamo in azienda per un colloquio.
Un dato già significativo ricordando, inoltre, che per il 2016 l’esperienza di alternanza scuola‐
lavoro non ha riguardato la totalità degli allievi poiché i primi diplomati che avranno compiuto
l’intero triennio sotto l’obbligo di alternanza previsto dalla Legge 107/2015 saranno i diplomati
del 2018.
Sappiamo comunque che i nostri diplomati, già nel 2016, per più dell’80% avevano in valigia
una dotazione più che ampia di esperienze formative svolte in azienda. E in ogni caso la quota
del 43% appare più che doppia della quota del 23,3% registrata in indagini simili riguardanti
gli esiti a distanza svolte sui diplomati (confronta Alma Diploma, XIII Rapporto, 2019)
relativamente alla parte di diplomati tecnici (complessivamente intesi) richiamati dall’azienda
in cui avevano svolto l’alternanza scuola‐lavoro.
Nel nostro caso per il 35% dei giovani gli incroci positivi di obiettivi ed aspettative generati
dall’essere richiamati dalle imprese dopo l’acquisizione del diploma ha prodotto l’inserimento
in azienda per il 15% dei giovani intervistati, trasformandosi in una nuova opportunità di
esperienza in continuità con l’esperienza scolastica. Per un altro gruppo, anche più consistente
(48 giovani, cioè il 19% del totale), la proposta ricevuta alla fine si è concretizzata in un rifiuto
da parte dei giovani, a favore, per molti, della scelta di prosecuzione negli studi.
La disamina dei rifiuti, come delle accettazioni, ci sembra possa suggerire alcune
riflessioni conclusive. Tra queste innanzitutto spicca che la dinamica di aumento
della quota di contatti almeno in termini relativi che le esperienze in alternanza
producono nel periodo post diploma, particolarmente segnata tra i diplomati del
2016 (stesso numero assoluto, ma + 13% in termini relativi), è in gran parte generata
dall’aumento della numerosità (assoluta e relativa) dei contatti presso i giovani in
possesso di un voto di diploma collocato nelle fasce più elevate. Il fenomeno
dell’aumentato peso relativo dei diplomati “più bravi” sul totale dei contattati, insito
nell’aumento della quota complessiva dei contattati dalle aziende, si porta dietro
specularmente un aumento della quota dei rifiuti, spesso attribuibili alla volontà di
realizzazione da parte dei giovani di obiettivi diversi. Diremmo, nella fattispecie, che il più delle
volte si tratta di una “prevedibile intenzione” verso il proseguimento negli studi che, con ogni
probabilità, non viene messa in discussione o scalfita dalla qualità percepita dalle proposte
ricevute.
Al di là delle naturali motivazioni individuali in questa sede del tutto insondabili,
l’approfondimento affrontato sulla ricadute delle esperienze in alternanza svolte dai nostri
intervistati, e in particolare i dati esaminati su accettazioni e rifiuti che abbiamo proposto alla
riflessione dei lettori, ci auguriamo possano aggiungere qualche sfumatura interpretativa
significativa in grado di contribuire alla comprensione dei comportamenti della domanda e
dell’offerta di lavoro, ovvero degli attori in gioco: giovani tecnici e imprese del territorio.

Le esperienza in
alternanza in
azienda: un
bilancio positivo
per il 15% dei
giovani e un 19% di
rifiuti, forse in
parte prevedibili?
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L’alchimia degli incontri, proposte e loro esiti viaggia su un registro complesso dove ‐ sempre
e comunque ‐ si confrontano due idee di futuro su cui scommettere, quella dei giovani con le
loro potenzialità, aspettative, obiettivi, vincoli, aspirazioni e quella delle aziende con le loro
esigenze, affanni, traguardi, promesse e con la qualità delle proposte occupazionali che sono
in grado di fare ai giovani in termini di coerenza, contratto, prospettive. Tutto questo in un
contesto estremamente mutevole, che fatica a riprendersi da una delle crisi economiche e
sociali più profonde che siano mai state conosciute dal, cosiddetto, occidente sviluppato.

Anno diploma 2016 Follow up stage/tir. estivi
(val. Assoluti)
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Anno diploma 2016 Follow up stage/tir. estivi
(val. Assoluti)

OGGI, LA FOTOGRAFIA A UNO, TRE, CINQUE ANNI DAL
TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO SEGUITO.
Sinteticamente tracceremo innanzitutto il bilancio occupazionale e formativo dei diplomati
presso gli ITI Aldini, Belluzzi, Majorana intervistati. Un collettivo del tutto rappresentativo
dell’universo (918 giovani diplomati) che, ricordiamo, nel nostro caso è costituito da 806
giovani, di cui 331 diplomati nell’a.s. 2015/16, 324 nell’a.s. 2013/14 (rispettivamente
intervistati per la prima volta ad 1 e 3 anni di distanza dal diploma) e 263 nell’a.s. 2011/12,
questi ultimi ricontattati dopo analoga indagine a 3 anni di distanza nel 2015. L’analisi dei dati
ci permetterà, dunque, di andare oltre la ricostruzione della situazione a tre anni di distanza
dal diploma (come accadeva nelle ricerche fatte in precedenza), bensì di allungare lo sguardo
e restituire una fotografia delle scelte compiute dai diplomati in termini di performance negli
studi accademici e di occupabilità “alla distanza”, sia nell’immediato che in un più lungo
periodo e in particolare a distanza di 1, 3 e 5 anni dal diploma.
Questa scelta metodologica ci consentirà, sin da ora e in tutti i casi di interesse, di utilizzare
nella valutazione degli esiti anche il riferimento alle risultanze dell’indagine sui diplomati
dell’anno scolastico 2011/12 svolta nel 2015 poiché del tutto omogenea metodologicamente,
distinguendola come intervistati a tre anni, anziché cinque anni come nell’indagine corrente.

Il bilancio occupazionale si conferma ampiamente positivo. Già ad un anno dal diploma l’87%
dei giovani che hanno terminato la formazione superiore tecnica nei nostri istituti ha
imboccato la sua strada:
 il 60% è inserito in un contesto lavorativo (ivi compresi stage post diploma remunerati
La situazione
che, per inciso, pesano solo dal 2% al 4% sul totale degli occupati),
occupazionale e
 il 27% studia prevalentemente in un percorso terziario, spesso accademico (24%),
formativa a uno,
 solo il 7% risulta in cerca di lavoro.
tre, cinque anni
dal diploma, ossia
Una fisionomia pressoché simile ai diplomati delle annualità precedenti (2014 e 2012)
un bilancio
intervistati a 3 anni di distanza, fatto salvo una naturale quota di soggetti in cerca di
positivo.
lavoro lievemente più significativa, ma prevedibile data la minore permanenza sul
mercato del lavoro, che, com’è naturale che sia, migliora la performance lavorativa. Ne
è conferma il fatto che tra i diplomati del 2012 (intervistati a tre e cinque anni di distanza) la
quota di chi lavora cresce di 6 punti e raggiunge il 70%, accanto ad una decrescita della quota
di studenti (o studenti lavoratori) che si riduce di un 4%, per via del compimento di una parte
di percorsi triennali di laurea che, si può presumere, hanno dato adito all’acquisizione di una
condizione lavorativa.
Si può dire che ciascuno, con poche eccezioni, rispetto agli obiettivi che si era posto,
continuare negli studi oppure inserirsi nel mondo del lavoro, ha già le mani in pasta per dare
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forma alle traiettorie future, quando parliamo dei diplomati ad un anno dal conseguimento
del titolo, e naturalmente anche di miglioramento o di maggiore stabilità o soddisfazione per
chi vive una maggiore distanza dal diploma.
Nella categoria di popolazione che non è in condizione attiva, spicca con maggior rilievo tra i
diplomati del 2016 la parte di chi non lavora, ma neanche lo cerca (6%). Tra le motivazioni
che giustificano ampiamente questa condizione come “transitoria” ritroviamo che per tutti si
tratta di una attesa: vuoi che si aspetti l’esito di uno o più colloqui, vuoi che si aspetti il mese
di settembre prossimo per iscriversi ad un percorso formativo, in genere l’università, scelto
dopo una specie di “anno sabbatico”, o molto più spesso dopo aver sperimentato una breve
esperienza
lavorativa.
2016
2014
2012
Esperienza che può con
ogni probabilità aver fatto
Condizione attuale
a 1 anno
a 3 anni
a 3 anni
a 5 anni
Studia all'Università
60
73
60
37
maturare l’intenzione di
Studia Università e lavora
11
12
5
13
fare
scelte
diverse.
Studia in corso Post Dipl.
10
2
3
0
L’opzione,
infatti,
di
Lavora e non studia
179
187
152
150
riprendere
gli
studi
e
Non lavora e Cerca lavoro
20
12
16
7
iscriversi all’università a
Non lavora e NON cerca lavoro
18
8
1
7
uno o più anni di distanza
Non Cerca Lavoro, di cui:
motivi pers./fam.
0
2
1
1
dal diploma, per quanto
svolge serv. civile
1
1
0
2
ridotta dal punto di vista
7
2
0
1
in attesa esito colloqui
numerico rispetto alla
motivi di studio
10
1
0
3
NR
0
2
0
0
maggioranza che continua
Tot Popolazione
298
294
237
214
a farla in continuità con
l’acquisizione del titolo
secondario, non è poi così infrequente tra i diplomati intervistati. Ne è probabile testimone il
6% di studenti lavoratori tra i diplomati del 2012 (intervistati a 5 anni), aumentati seppur di
pochi punti rispetto agli stessi intervistati due anni prima, oppure la presenza ancora di
qualche giovane in condizione non lavorativa, oppure non attivo nella ricerca di un lavoro
proprio per motivi di studio (in attesa di iscriversi a percorso universitario).

“Non
cerca”
lavoro,
perché?

Guardando ancora ai diplomati del 2016, e in particolare alla parte inattiva per motivi di
studio, vale a dire chi ha scelto la condizione di “studente universitario” a tempo pieno, il
confronto con i dati delle coorti diplomate in precedenza (se paragonata ai colleghi intervistati
a 3 anni di distanza dal diploma) ci permette di osservare che l’opzione in questione si
presenta più ristretta (inferiore di 5 punti percentuali rispetto alla coorte del 2014),
“Studenti
laddove solo una parte del peso della differenza sembra insistere sull’articolarsi, anche se
universitari” a
in misura molto ridotta rispetto alle aspettative, su opzioni di formazione non
tempo pieno:
accademica.
il carattere
Ciononostante il 20% di studenti universitari a tempo pieno tra i diplomati del 2016, a
forte di una
maggior ragione se con un probabile incremento che potrebbe derivare da quanti sono
scelta, anche
“in attesa” di iscriversi a breve, conferma, comunque e ancora una volta, una discreta
se in lieve
calo.
propensione da parte dei giovani e delle relative famiglie ad investire in un livello di
istruzione più elevato del diploma.
La decisione di continuare negli studi ‐ pur se notoriamente influenzata dalle condizioni socio
economiche delle famiglie che in un contesto di indebolimento del ceto medio derivato dalla
crisi economica come quella vissuto nel periodo 2008‐2018 ha indubbiamente influito nella
riduzione della propensione a investire negli studi universitari – eppure si mostra qui ancora
con il carattere forte della scelta. Ci riferiamo al fatto che essa appare ancora poco scalfita
dalle condizioni sfavorevoli del mercato che ha presentato durante questi anni nel caso delle
maturità tecniche – perlomeno in termini quantitativi – una pluralità di occasioni. Ne dà ampio
riscontri la quota di “lavoratori” nel nostro collettivo (il 60% di lavoratori tra i diplomati ad un
anno, il 64% di lavoratori tra i diplomati a 3 anni, il 70% tra i diplomati a 5 anni), quota che
raggiunge livelli più o meno analoghi a quelli rilevati tra i diplomati di 10 anni prima
(intervistati a 3 anni di distanza dal diploma).
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E proprio guardando la parte “attiva” dei nostri intervistati, il bilancio complessivo della
situazione occupazionale registrata a 1, 3, 5 anni di distanza dal diploma si presenta ancora
ampiamente favorevole e non lascia dubbi di sorta sull’efficacia occupazionale del percorso
formativo dei giovani tecnici della nostra indagine.
Il diploma tecnico si dimostra, ancora una volta, un corredo solido con cui affrontare le scelte
del futuro e si riconferma come un valore aggiunto, corredato di buone garanzie
occupazionali anche in tempi difficili.
I nostri giovani intervistati all’uscita dal loro percorso di studi superiore non si sono di certo
trovati in una situazione facile da affrontare, sicuramente molto diversa dai colleghi di soli
pochi anni prima. La congiuntura economica, e le sue forti ricadute sia in termini di
La quota di
occupazione che di incertezza, in questi ultimi 10 anni hanno fatto sentire i loro
“lavoratori”, segno
effetti ripercuotendosi sul livello di opportunità e sulla qualità delle stesse che il
tangibile della
contesto metteva loro a disposizione. Incertezza che, con ogni probabilità ha inciso,
efficacia
e non poco, sui comportamenti soggettivi di chi dopo le “fatiche” dell’esame di
occupazionale del
maturità doveva mettersi in gioco e fare le sue scelte.
percorso formativo
Ancora oggi, all’alba del 2019, si parla di “recessione tecnica” e l’economia locale,
tecnico.
ma non meno quella nazionale ed internazionale, registra numerose tensioni che
Anche in tempi
investono tutti i settori, anche e soprattutto il manifatturiero, con segni di ripresa
difficili per i giovani,
che stentano a palesarsi con carattere duraturo. Tutti questi fenomeni e tendenze
le imprese.
in atto disegnano un quadro difficile che non può non aver riverberato i suoi effetti
Anche in tempi di
sulle caratteristiche della domanda di lavoro, e quindi anche sulla qualità degli
grandi innovazioni
sbocchi occupazionali dei giovani che si sono affacciati alla vita “attiva” tra il 2012 e
legislative.
il 2017. Anni in cui non è cambiata solo la congiuntura economica, ma sono
intervenuti cambiamenti legislativi che hanno modificato fortemente le condizioni di ingresso
nel mercato del lavoro. Ognuna delle tre coorti di diplomati prese in considerazione nella
nostra analisi è stata interessata dalle innovazioni legislative intervenute nel periodo 2012‐
2016. In particolare, la Legge n 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero) con, ad esempio, le
modifiche del rapporto di apprendistato, la Legge 183/2014 (c.d. Jobs Act), con le diverse
innovazioni sui contratti “flessibili” e importanti incentivi fiscali e contributivi a favore delle
imprese che avessero assunto nel triennio 2015‐2018 con il rinovellato contratto a tempo
indeterminato (cosiddetto “a tutele crescenti”).
Pur in un contesto non
AlmaDiploma, Rapporto 2019. Diplomati anni 2017 e 2015 intervistati a uno
favorevole, che ancora oggi
e tre anni dal titolo: condizione per tipo di diploma (valori percentuali).
fatica a confermare ipotesi
ottimistiche di sviluppo, se così
si può dire, gli esiti occupazionali
qui rilevati parlano di un bilancio
occupazionale che tiene con
efficacia. In termini, peraltro,
anche migliori di quelli registrati
in altre prestigiose indagini,
come ad esempio l’indagine di
AlmaDiploma. Nel Rapporto
2019, infatti, pur segnalando per
l’occupazione dei diplomati
tecnici (intesi comprensivi di
tutti gli indirizzi di studio, sia
tecnologici che economici)
performance migliori rispetto al
totale
indagato,
esse
si
dimostrano comunque inferiori
a quelle registrate nel nostro
collettivo.
Si noterà dalla tabella qui riportata, nell’indagine di AlmaDiploma la percentuale di occupati
comprensiva di studenti lavoratori è pari a 43,8% ad una anno dal diploma e cresce al 56,4%
a tre anni dal diploma. Si può quindi dire che il nostro 60% di occupati (in cui i rapporti di
tirocinio di inserimento pesano solo per il 4%) registrati ad un anno dal diploma, e ancor più il
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64% a tre anni, il 70% a 5 anni dal diploma, parlano di un dinamismo del mercato del lavoro
locale che ha espresso una più che buona capacità di assorbire l’offerta di giovani diplomati
tecnici proveniente dai tre Istituti oggetto di indagine. Una capacità che si è mantenuta,
senza incidere particolarmente sulla quantità di occupazione, nonostante i tempi segnati da
una profonda crisi del comparto industriale.
Il raffronto con altre indagini comparse di recente ci offrono un ulteriore termine di confronto,
anche se da valutare in senso generale e con le dovute cautele in considerazione delle
differenti metodologie di indagine adottate. Ci riferiamo in particolare ai risultati dello studio
“La transizione dai percorsi scolastici al mondo del lavoro per i diplomati degli istituti
La peculiarità dei
tecnici professionali”. Un’analisi delle banche dati amministrative realizzato da
mercati del lavoro
Fondazione Agnelli e CRISP – Università di Milano Bicocca, col supporto operativo
locali e
dell’Ufficio statistico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
l’importante
(MIUR) e della Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione
eterogeneità che
Tecnologica e della Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
questi
(MLPS). Lo studio si riferisce, per la prima volta e specificatamente, a studenti che si
determinano
sono diplomati in scuole a indirizzo tecnico e professionale negli anni scolastici
quando si parla di
2011/12, 2012/2013 e 2013/2014. Si tratta di un’indagine censuaria e non
statistiche sulla
campionaria che, attraverso le informazioni contenute negli archivi amministrativi,
occupazione dei
ricostruisce le prime fasi della carriera lavorativa di questi giovani in un arco
diplomati tecnici.
temporale che va dall’autunno del 2012 all’estate del 2016.
La fotografia scattata sullo status occupazionale a due anni di distanza dal diploma mostra una
situazione di luci ed ombre da cui emergono, pur nelle cautele di confronto sopra richiamate,
elementi di positività condivisi anche dalla nostra analisi, ma anche altri aspetti in notevole
discontinuità e che con ogni probabilità concretizzano, al di là di ogni altro commento, quanto
le peculiarità territoriali dei diversi mercati del
lavoro possono tradursi in consistenti differenze,
affatto sorprendenti ‐ anche ma non solo ‐ nelle
statistiche sull’occupazione. Lo studio citato non
manca di porre su questo aspetto una importante
sottolineatura.
Nella sintesi paradigmatica adottata anche nel
comunicato stampa diffuso in occasione della
presentazione pubblica dello studio, il percorso
dei diplomati tecnici e professionali oggetto
dell’analisi si riassume nella frase “Un occupato,
uno studente universitario, un NEET: i diversi
destini dei diplomati tecnici e professionali a due
anni dal titolo”.
Tuttavia il quadro presenta molte variabili a livello
territoriale, non solo, com’è noto, tra Nord e Sud,
ma anche con significative eterogeneità
all’interno delle macro‐aree. Per chiarire meglio
estraiamo dal report pubblicato in febbraio 2018
Fonte: L’occupazione dei diplomati tecnici e
alcuni dati significativi.
professionali – MIUR, 1 Febbraio 2018.
“Fatti 100 i diplomati tecnici e professionali dei tre anni scolastici considerati (ndr 2012, 2013,
2014) solo il 30% di loro ha proseguito gli studi a livello universitario (studenti e studenti
lavoratori). Gli altri hanno optato per un ingresso immediato nel mercato del lavoro dove però
in questi anni non hanno trovato un contesto particolarmente favorevole: non più del 28% ha
lavorato per più di sei mesi nei primi due anni post‐diploma (occupati); nello stesso periodo, il
14,7% ha svolto lavori saltuari e frammentari cumulando meno di sei mesi di lavoro
(sottoccupati). Nel 27,4% dei casi, i diplomati non sono risultati iscritti a corsi universitari né
hanno avuto esperienze lavorative di alcun tipo: si tratta di una popolazione che per
caratteristiche anagrafiche e esiti scolastici è in larghissima parte assimilabile alla categoria
dei NEET”.
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“Se escludiamo dal computo coloro che hanno deciso di proseguire gli studi e ci concentriamo
solo su chi è entrato nel mercato del lavoro, rileviamo che l’indice di occupazione tra i
diplomati tecnici e professionali nei primi due anni post‐diploma è pari al 40%; un dato
comunque lusinghiero se si considera la congiuntura economica particolarmente avversa. Per
ottenere un rapporto di lavoro significativo (contratto con una durata di almeno trenta giorni
continuativi) i diplomati hanno atteso in media sui 263 giorni, dunque quasi nove mesi.
Tuttavia, i valori medi dell’indice di occupazione e dei giorni d’attesa presentano una forte
variabilità a livello territoriale: non solo il noto gradiente Nord‐Sud, ma anche delle significative
eterogeneità all’interno delle macro‐aree”. [Fondazione Agnelli, 2018].
Indicatori di performance occupazionale
(Dipl. tecnici e prof.li – 2012‐2013‐2014)
Emilia
Totale
Status Occupazionale (%)
Romagna
Occupato
Sotto occupato
Studente
Studente + Lavoratore
Altro
Indice Occupazione * (%)

27,86
14,66
21,46
8,57
27,44

36,31
12,51
22,15
12,6
16,43

39,82

55,64

Tra le eterogeneità segnalate spiccano
gli indicatori di performance attribuiti
su base regionale all’Emilia Romagna.
Essi fanno apparire evidenti i tipici
divari territoriali del mercato del lavoro
sia nelle dinamiche relative alla
transizioni dalla scuola al lavoro e verso
la formazione terziaria, quanto
nell’indice stesso di occupazione che
lievita dal 40% al 56%.

In questo contesto possiamo collocare
anche le rilevanze della nostra
inchiesta,
che
disegnano
una
Fonte: L’occupazione dei diplomati tecnici e professionali –
MIUR, 1 Febbraio 2018.
transizione a uno, tre, cinque anni più
positiva ancora e, soprattutto, una
sostanziale assenza di Neet (acronimo di “Not in Employment, Education or Training” ovvero
“Non lavora, non studia e non si aggiorna). Se, come abbiamo visto, l’esperienza di una parte
di giovani all’epoca della nostra intervista possa essere sintetizzata ai fini statistici come
appartenente al fenomeno dei NEET (una quota dal 3% al 6% che non studia, non lavora con
l’aggravante di non essere impegnato neanche nella ricerca del lavoro), in verità racconta, a
nostro parere, una storia diversa e molto significativa. Si legge, infatti, più spesso la trama di
un’attenta pianificazione dei propri obiettivi futuri nell’elenco delle ragioni che determinano
quella condizione: l’attesa dell’esito di colloqui, l’attesa di dare una svolta alla propria
esperienza (spesso dopo piccole esperienze di lavoro) e riprendere gli studi.
Naturalmente questo non significa che per tanti di loro sia stato facile affrontare i vari passaggi
di transizione tra la scuola e le scelte che la vita ha messo davanti. I momenti di
“disorientamento”, le attese “disilluse”, le scelte “affrettate” di cui si paga il prezzo, di cui ci si
può pentire, che rischiano di alimentare circoli viziosi di insuccesso o insoddisfazione, possono
essere state la retrovia di parte di queste stesse storie e ci ricordano, ancora una volta semmai
ce ne fosse bisogno, che le azioni e le politiche di orientamento ‐ quelle in grado di diventare
un punto di riferimento stabile sia durante che dopo gli studi ‐ possono essere uno degli
strumenti più efficaci nel contrastare e ridurre questi fenomeni e di cui c’è sempre bisogno.
(*)“occupati” (dipl. che hanno lavorato almeno 6 mesi nei due
anni successivi al diploma) diviso (occupati+sottoccupati+altro).

Onde apprezzare ulteriormente i segnali positivi della tenuta occupazionale a proposito del
nostro collettivo di indagine forniamo il quadro degli indicatori statistici, quali tassi di
occupazione, disoccupazione e scolarità rapportati non più al complesso della popolazione
esaminata, come fatto sin qui, bensì in relazione al collettivo di riferimento dovuto dalle regole
di calcolo statistico per l’elaborazione di detti indici sintetici come solitamente elaborato
dall’Istat. Ne forniamo una specifica, a mo’ di legenda della figura successiva.
Tasso di occupazione: occupati/popolazione.
Tasso di disoccupazione: persone in cerca di occupazione/forze di lavoro (occupati +
disoccupati).
Tasso di scolarità (livello Università): studenti iscritti al livello di istruzione considerato
(Università)/popolazione.
Tasso di scolarità (livello Università) (*): calcolato su popolazione di studenti comprensivo di
studenti lavoratori.
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Tasso Occupazione, Disoccupazione, Scolarità – Totale Istituti per anno di diploma

Per quanto sia nota, anche se non del tutto scontata, la relazione inversa tra voto di diploma
e probabilità di inserimento immediato (o meno) nel mercato del lavoro, ne diamo conferma
anche per il nostro gruppo: più alta è la votazione agli esami di Stato e maggiore è la
propensione a dedicarsi allo studio in maniera esclusiva, più il voto è modesto e minore è la
quota che decide di proseguire negli studi, mentre più alta è la percentuale di chi opta per un
inserimento immediato nel mondo del lavoro. Le nostre evidenze empiriche ne danno atto,
segnalando che tra i diplomati del 2016, dove già abbiamo osservato un restringimento
complessivo nella quota di studenti a tempo pieno rispetto ai diplomati del 2014, il quadro
della distribuzione per voto di diploma ci mostra una minore partecipazione dei giovani “più
bravi”, ma anche tra quelli “un po’ meno bravi” (fascia di voto 71‐90).

OGGI, LA CONDIZIONE INATTIVA E LE ESPERIENZE
PRECEDENTI.
Gli inattivi
(esclusi gli
studenti).

Escludendo la condizione di studente, poiché l’appartenenza a rigore allo status di
popolazione inattiva è però motivata dall’impegno di studio, la condizione di inattività in senso
stretto nel nostro collettivo riguarda una piccola quota di giovani: tra chi dichiara di cercare o
non cercare lavoro si tratta di una frazione che non supera il 7% (es. tra i diplomati del 2014),
salvo apparire più numerosa tra i diplomati intervistati ad un anno dal diploma. Visti nell’entità
numerica espressa in valori assoluti ci si accorge di parlare di poche decine di giovani e,
osservando ancora più da
vicino, ci si accorge che la
parte di chi dichiara di
“non” cercare un impiego,
come abbiamo già detto,
nella quasi totalità lo fa
per motivi di studio o
perché sta attendendo la
chiamata a seguito di un
colloquio
di
lavoro.
Dunque, per una buona
parte di essi si suppone
trattasi di una condizione
del tutto transitoria.
Ad ogni modo, in un contesto nazionale dove la disoccupazione giovanile nella fascia 15‐24
anni (indipendentemente dal titolo di studio) detiene vette ben più elevate, il dato massimo
qui registrato (7%) risulta in linea (e forse anche migliore) con i dati segnalati da indagini di
particolare valore, come l’inchiesta condotta da AlmaDiploma (Rapporto 2019), dove la
condizione di ricerca del lavoro nella categoria dei titoli Tecnici (complessivamente intesi)
giunge al 12,6% tra i diplomati 2017 intervistati ad un anno dal diploma, per diminuire al 7,7%
a tre anni di distanza dal conseguimento del titolo.

Inattivi e
esperienza
lavorativa
alle spalle.

In conclusione possiamo dire che nel nostro collettivo l’area della disoccupazione risulta
davvero molto contratta; ciò vale rispetto alla quota di chi dichiara di essere in cerca di
lavoro e ancora di più rispetto a chi dichiara di non cercarlo, in considerazione, per molti,
del carattere di transitorietà della condizione. Ciononostante, pur se così contenuta, la quota
di persone non attive nel mercato del lavoro nel nostro universo, resta un segnale di criticità
che merita un piccolo approfondimento. Il gruppo che non appartiene ad una qualsivoglia
condizione lavorativa (compreso chi all’epoca dell’intervista era studente full time) mostra
nelle evidenze raccolte uno stato differenziato su un punto potenzialmente discriminante:
avere o non avere un’esperienza lavorativa alle spalle.

Condizione attuale
INATTIVI

Studia Università (ft)
Studia in corso Post Dipl. (ft)
Non lavora e Cerca
Non lavora e NON cerca
Totale

Anno Dipl. 2016
a 1 anno

Totale
60
10
20
18
108

di cui
Esp. (*)
13%
0%
60%
83%
32%

Anno Dipl. 2014
a 3 anni

Totale
73
2
12
8
95

di cui
Esp. (*)
23%
50%
75%
63%
34%

(*) Peso % di quanti hanno esperienza sul totale relativo alla condizione.

Anno Dipl. 2012
a 5 anni

Totale
37
0
7
5
49

di cui
Esp. (*)
24%
‐
86%
80%
39%
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Il gruppo di chi oggi non lavora si presenta in gran parte con un bagaglio di esperienza
lavorativa sulle sue spalle, avendo saputo cogliere le opportunità che il mercato metteva a
disposizione. La maggior parte, infatti, pur dichiarandosi all’epoca dell’intervista non
occupato, ha comunque avuto esperienze lavorative dopo il diploma che si sono però già
concluse al momento della rilevazione e non si tratta sempre di esperienze brevi o saltuarie.
Talvolta ricorre il caso di un periodo di lavoro a tempo determinato concluso senza
prosecuzione o rinnovo, o di un tirocinio di inserimento che non si è risolto con un ingresso
più stabile nel mondo del lavoro, o ancora un rapporto di apprendistato interrotto prima della
conclusione del suo periodo formativo, molto raramente può trattarsi di dimissioni volontarie.
Si apprezza, inoltre, che una buona quota di studenti universitari a tempo pieno (esclusi gli
studenti lavoratori conteggiati in questo caso tra gli occupati) dichiara di avere alle spalle
esperienze di lavoro: il 13% tra i diplomati del 2016 fino a circa ¼ degli studenti universitari a
tempo pieno delle altri coorti di diplomati.
Gruppo Inattivi
Anno
Anno
Anno
(esclusi studenti)
Dipl. 2016 Dipl. 2014 Dipl. 2012
Condizione Attuale
a 1 anno a 3 anni
a 5 anni
DISOCCUPATI/INOCCUPATI Corsi FP
Corsi FP
Corsi FP
Non lavora e Cerca
4 su 20
3 su 12
3 su 7
Non lavora e NON cerca
5 su 18
1 su 8
4 su 5
Totale
9
4
7
% su pop
che non studia o non lavora
24%
20%
50%

Nondimeno Il gruppo di chi oggi non lavora (sempre escludendo i lavoratori‐studenti), oltre
che avere nella maggior parte già frequentato l’esperienza lavorativa, dimostra anche un
discreto “attivismo” nel valutare opzioni di formazione al fine di aggiungere o aggiornare il
parco delle proprie competenze. Ad un anno dal diploma almeno 1 su 4 ha frequentato un
corso di formazione, come accade per i colleghi delle annualità precedenti (con proporzioni
un po’ differenziate nell’intensità).

OGGI, OVVERO LA SCELTA DI CONTINUARE AD INVESTIRE
NELLA FORMAZIONE (ACCADEMICA E NON)
Come ci ha mostrato la fotografia della situazione attuale dei nostri intervistati a 1, 3, 5 anni
di distanza dal diploma la performance occupazionale è ampiamente positiva, rimarcando
l’efficacia esterna della formazione tecnico‐industriale. Seppure tecnicamente non si possa
parlare di un contesto di piena occupazione, i livelli contenuti di disoccupazione autorizzano a
definirlo un contesto almeno molto vicino alla piena occupazione dal momento che
la situazione di chi è diplomato da appena un anno mostra circa ⅔ della popolazione
2016: la quota
attiva sul mercato del lavoro accanto ad una fetta, poco meno di ¼ (compresi i
di studenti (full
lavoratori‐studenti), che ha invece optato per il proseguimento degli studi
time) si
universitari prediligendolo ad un primo ingresso nel mercato del lavoro o, talvolta,
restringe, ma
affiancando l’impegno di studio a quello lavorativo (con carattere continuo).
forse qualcuno
Anche osservando le dinamiche tra le diverse coorti, come accennato in precedenza,
tornerà sui suoi
la scelta della prosecuzione negli studi post diploma, particolarmente di quelli
passi.
accademici, conferma una discreta propensione da parte dei giovani e delle relative
famiglie, ad investire in un livello di istruzione più elevato del diploma, ma non può non colpire
la contrazione nel tasso di passaggio agli studi universitari tra i diplomati del 2016. Evento,
come abbiamo già avuto occasione di commentare, che potrebbe forse mitigarsi in futuro,
almeno in parte, per il contributo di chi all’epoca dell’intervista dichiara di essere intenzionato
ad una iscrizione universitaria tardiva, facendone motivo dell’attuale non ricerca del lavoro.
Allo stato attuale i diplomati del 2016, a un anno dal diploma, restringono la quota di studenti
universitari di almeno 5 punti percentuali rispetto ai colleghi studenti del 2014 (intervistati a
3 anni di distanza dal diploma) e mostrano nell’immediato post diploma una quota lievemente
maggiore di opzioni verso la formazione non accademica, di cui parleremo più avanti.

Accanto agli studenti a tempo pieno (e che non lavorano) si colloca sempre una piccola, ma
costante, fetta di studenti‐lavoratori (o meglio detti lavoratori‐studenti) che, nel doppio status
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che li caratterizza, è contemporaneamente attiva sul mercato del lavoro come lavoratore.
Questa modalità di essere studente che sceglie di affiancare al proprio percorso universitario
anche gli impegni professionali derivanti da una esperienza lavorativa continuativa (abbiamo
volutamente escluso le esperienze occasionali e saltuarie) si presenta significativa, al 4% dei
diplomati dell’anno, sia per 2016 che per il 2014 (sentiti i primi ad un anno e i secondi a tre
anni di distanza dal diploma). La coorte del 2012, che a 3 anni di distanza aveva una quota di
studenti‐lavoratori del solo 2%, a 5 anni presenta una quota parte più sostenuta (6%). Con
ogni probabilità la decisione di affiancare studio e lavoro potrebbe raccogliere, oltre a esigenze
personali, anche l’opzione per alcuni di affrontare la tappa definitiva della laurea magistrale
lavorando in modo da conciliare insieme allo studio il desiderio di fare esperienza
raggiungendo un minimo di autonomia economica.
Iscrizione Università
Mai iscritto
Iscritto in passato
Concluso Laurea Triennale/non
riscritto
Iscritto/concluso Laurea Triennale
Iscritto/concluso Laurea Magistrale
Iscritto L/LM/CU/Accademia
Totale
di cui:
Studenti lavoratori
% studenti lavoratori (su Tot
immatricolati)
% studenti lavoratori (su Tot
popolazione)

Anno dipl
2016

Anno dipl.
2014

(a 1 anno)
214
12

(a 3 anni)
184
24

(a 3 anni)
141
30

(a 5 anni)
128
28

0
0
0
72
298

1
1
0
84
294

0
3
0
63
237

8
6
1
43
214

11

12

5

13

13%

11%

5%

15%

4%

4%

2%

6%

Anno dipl. 2012

Una lettura dei valori relativi, vista nello specifico delle carriere universitarie svolte sino al
momento dell’intervista, ci permette di osservare meglio il confronto con le indagini
precedenti. Si registra innanzitutto una tendenza lineare alla riduzione del tasso di
passaggio (indice che misura la quota parte di diplomati che si immatricola), in particolare
tra i diplomati 2016. Aumenta, cioè, la quota dei mai iscritti (dal 60% dei diplomati 2012,
al 63% per i diplomati del 2014, sino al 72% dei diplomati del 2016) e specularmente
diminuisce la quota parte che transita verso gli studi universitari. Si restringe, se misurato
alla distanza dei 3 anni dal diploma, anche la quota degli insuccessi (dal 13% all’8%).

Ad ogni modo la performance formativa in percorsi post secondari di natura accademica nelle
indagini più confrontabili, e cioè quelle svolte a tre anni di distanza dal diploma, presenta un
tasso di passaggio agli studi universitari (calcolato sul totale dei diplomati) per i diplomati del
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2014 che si discosta ancora poco da quello della leva del 2011/12, pur apparendo la quota dei
mai iscritti linearmente ascendente, quella dei frequentanti specularmente discendente fino
ad acquisire una certa stabilizzazione a partire dal 2011, mentre la quota di abbandoni si
mostra in lieve contrazione.

Accanto ad una diminuzione del tasso di passaggio, lascia pensare un altro elemento di
criticità: il fatto che a solo un anno di distanza dal diploma acquisito nel 2016, e quindi in
sostanza nel corso del primo anno accademico di frequenza, una parte ha già abbandonato gli
studi. Senza naturalmente considerare chi all’epoca dell’intervista dichiarava che avrebbe
proceduto a breve ad iscriversi tardivamente ad un percorso universitario ‐ e facendo 100 il
numero degli immatricolati ‐ possiamo dire che tra i diplomati 2016 la scelta universitaria non
si dimostra vincente per il 14% degli immatricolati. Naturalmente a 3 e 5 anni la situazione
non migliora, ma appare sostanzialmente stabile per i diplomati del 2012, autorizzando a
supporre che il dato sia quasi definitivo per le carriere universitarie avviate da più tempo.
Tasso di
abbandono
in calo ...ma i
ripensamenti
cominciano
già dal 1°
anno di
università.

Il canone
inverso tra
voto di
diploma e
Università.

L’intreccio tra voto di diploma e scelta universitaria, come sulle potenzialità di successo della
carriera universitaria, sono aspetti ampiamente noti, anche se mai del tutto scontati. Il nostro
collettivo ne dà ancora una volta ennesima conferma. Basta osservare la costante presenza di
una relazione inversa tra voto di diploma e il tasso di abbandono degli studi universitari: più
alta è la votazione agli esami di Stato e minore è il tasso di abbandono. Ugualmente potremo
osservare la relazione positiva tra voto di diploma e scelta di proseguire negli studi universitari
e così agilmente notiamo che all’aumentare del voto ottenuto al diploma aumenta la
propensione alla scelta universitaria, ovvero una quota parte maggiore di immatricolati
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rispetto ai diplomati in quella classe di voto. Tendenza che per i voti bassi tende a polarizzarsi
tra le coorti 2016 e 2014.

L’intreccio con la specializzazione di diploma evidenzia il calo costante nella propensione alla
prosecuzione negli studi. La maggior quota relativa appartiene alla specializzazione di
Chimica: da sempre superiore al 50% per quanto in calo. Al secondo posto di questa
graduatoria troviamo gli Informatici: intorno al 50%, anch’essi in quanto propensione tra i
diplomati del 2016, in calo solo rispetto al 2014, ma in crescita rispetto alla coorte del 2012.
Colpisce il dimezzamento nel tasso di transizione agli studi universitari dei meccanici.

101

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

Anche la tenuta negli studi, almeno per i diplomati 2016, appartiene senza dubbio alle stesse
specializzazioni: i tassi di abbandono tra Chimici ed Informatici sono relativamente inferiori
alla media per i diplomati del 2016. Naturalmente la situazione peggiora a distanza di 3 o 5
anni dal diploma, ma resta – con qualche altalena ‐ spesso più contenuta rispetto ad altre
specializzazioni.
Tasso di passaggio agli studi universitari e Tasso di Abbandono studi universitari
per specializzazione ‐ Totale Istituti – valori %
Anno dipl. 2016 (a 1 anno)
Tasso passaggio
Tasso abbandono
Anno dipl. 2014 (a 3 anni)
Tasso passaggio
Tasso abbandono
Anno dipl. 2012 (a 3 anni)
Tasso passaggio
Tasso abbandono
Anno dipl. 2012 (a 5 anni)
Tasso passaggio
Tasso abbandono

Totale Automaz. Chimica Elettron. Informatica Meccanica Termotecn. Edilizia
28%
14%

25%
22%

53%
11%

21%
18%

49%
6%

13%
29%

‐
‐

‐
‐

37%
22%

26%
0%

63%
5%

43%
35%

56%
30%

26%
23%

7%
100%

0%
‐

41%
31%

50%
50%

57%
13%

38%
20%

44%
35%

25%
43%

20%
33%

70%
29%

40%
33%

36%
50%

69%
44%

41%
21%

43%
39%

22%
9%

21%
33%

78%
29%

Legenda: Tasso di passaggio=Totale Immatricolati su Popolazione; Tasso di abbandono=Totale abbandoni su
Immatricolati.

Per meglio comprendere la situazione appena disegnata in tabella può essere utile aver una
visione grafica anche in termini assoluti.
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Cerchiamo di tradurre in maniera esemplificata il peso concreto che assume il tasso di
passaggio tra scuola superiore e iscrizione agli studi universitari, e anche la sua dinamica
decrescente appena osservata, confrontando le coorti ad 1, 3, 5 anni di distanza.
Possiamo chiederci, ad esempio, come si presenta il gettito effettivo di giovani diplomati di
tipo tecnico‐industriale disponibili sul mercato del lavoro locale nel quinquennio 2012‐2016,
proveniente dagli istituti oggetto della nostra analisi che, ricordiamo, ricoprono non tutta, ma
di certo buona parte dei diplomati di tal tipo nella provincia bolognese.
L’ipotesi di un
gettito
effettivo di
disponibili sul
mercato del
lavoro.

Precisiamo che si tratta di una approssimazione per via del fatto che terremo conto del
tasso di passaggio alla formazione terziaria accademica. Vale a dire che baseremo il
conteggio sull’intera quota di diplomati che nell’immediato post diploma transita nella
condizione di studente universitario, trascurando invece la parte che successivamente
abbandonerà gli studi rendendosi nuovamente disponibile per un inserimento nel mondo
del lavoro.

Anno dipl. 2016 (a 1 anno)
(*) Tasso passaggio Università
Disponibili MdL
Anno dipl. 2014 (a 3 anni)
(*) Tasso passaggio Università
Disponibili MdL
Anno dipl. 2012 (a 5 anni)
(*) Tasso passaggio Università
Disponibili MdL

Totale Automaz. Chimica Elettron. Informatica Meccanica Termotecn. Edilizia
28%
214

25%
17

53%
27

21%
41

49%
32

13%
97

‐
‐

‐
‐

37%
184

26%
13

63%
35

43%
30

56%
24

26%
62

7%
13

0%
7

40%
128

36%
8

69%
18

41%
27

43%
24

22%
38

21%
11

78%
2

(*) Tasso di passaggio = la % di immatricolati su tutta la popolazione di diplomati dell’a.s. di riferimento.

In definitiva, dunque, nel quinquennio in oggetto i diplomati che nell’immediato post diploma
hanno scelto l’inserimento nel mondo del lavoro sono cresciuti: la differenza di quantità tra
2012 e 2016 è pari a +86 diplomati disponibili, cioè il 40% in più rispetto al 2012. L’incremento
registrato, però, non interessa in maniera uniforme le diverse specializzazioni sia per effetto
di una diversa propensione alla scelta universitaria che per l’entità numerica assoluta del
numero di diplomati nei diversi indirizzi.
Alla fine dei conti si nota che gli incrementi maggiori tra 2012 e 2016 si registrano tra i
meccanici grazie tanto ad una crescita del numero di diplomati disponibili (+59, +61%)
quanto ad una propensione alla scelta di prosecuzione negli studi sostanzialmente
dimezzata. Le altre specializzazioni, pur aumentando i disponibili ad un ingresso nel mercato
del lavoro, per l’una o l’altra ragione, aggiungono quantità inferiori (elettronici ed informatici),
se non poche unità.
Emblematico è il caso degli informatici. Nel 2016 i diplomati intervistati per questo indirizzo
aumentano in maniera consistente, cioè di 1/3 rispetto al 2012. In pratica un livello di
incremento secondo al solo registrato per i meccanici (+ 56%). In sostanza l’indirizzo di
Informatica è quello che, insieme ai meccanici, incrementa di più la base di diplomati in uscita,
ma poiché il tasso di passaggio all’università degli informatici è vicino al 50%, di conseguenza
l’incremento dei disponibili per un inserimento immediato nel mondo del lavoro finisce per
essere solo di 8 unità in più rispetto al 2012, ossia del 25%. Tale incremento di disponibili si
dimostra poco significativo, se confrontato con quelli, seppur anch’essi lievi, delle altre
specializzazioni.
Così come la scelta di iscriversi all’Università per chi frequenta un istituto tecnico non è una
scelta generalizzata o scontata – potendo accedere ad un parco di opportunità significative di
inserimento lavorativa – la probabilità di decidere per il percorso universitario dipende da una
pluralità di fattori. Ugualmente le determinanti dell’abbandono sono un fenomeno attribuibile
ad un reticolo intricato di motivazioni che possono riguardare l’estrazione socio‐culturale di
provenienza, l’andamento della carriera scolastica, la necessità di lavorare, ma anche molto
altro ancora. Seppure verosimilmente la vera ragione sta nell’intreccio tra tutte queste
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motivazioni (o di parte di esse) il questionario si limitava alla dichiarazione soggettiva degli
interessati chiamati ad esprimersi sulla motivazione che ritenevano prevalente.
Le evidenze raccolte hanno messo in rilievo delle sostanziali differenze. I diplomati ad un anno
rimarcano la delusione rispetto alle aspettative iniziali: il corso non era come ci si aspettava
che fosse. Le coorti antecedenti, a tre o cinque anni, evidenziano un gamma più vasta di
aspetti. Si sottolinea, innanzitutto, la perdita della motivazione nel proseguire sul versante
degli studi o, talvolta, la loro difficoltà; secondariamente l’aver trovato opportunità di lavoro
interessanti. Restano su un piano minore altre ragioni economiche o personali, lasciando
come fanalino di coda l’aver incontrato difficoltà insormontabili derivanti dalla preparazione
scolastica precedente.
Anno dipl.
2016
Motivazioni al ritiro dagli studi universitari
(a 1 anno)
Gli studi erano troppo difficili
Ho incontrato difficoltà decisive dovute alla
mia preparazione scolastica precedente
Ho perso interesse/motivazione
Perché ho trovato lavoro
Il corso non era come mi aspettavo
Non riuscivo a conciliare studio e lavoro
Per motivi personali
Studiare era troppo costoso
Altro (ITS con 4 mesi all'estero)
Non Indica
Totale complessivo

Anno dipl.
2014
(a 3 anni)

Anno dipl.
2012
(a 5 anni)

0

1

4

1
2
0
5
0
2
1
1
0

1
5
5
4
3
3
2
0
0

0
9
8
1
1
3
0
0
2

12

24

28

Dopo aver abbandonato gli studi universitari come sono andate le cose, cosa è accaduto?
La necessità di rimettersi in gioco cercando di realizzare un nuovo obiettivo, inserirsi nel
mondo del lavoro, per gran parte di chi ha deciso di abbandonare gli studi universitari si è già
realizzato con successo: dei 64 abbandoni rilevati restano in cerca di lavoro 6 giovani, di cui 3
tra i diplomati del 2016.
Guardando a chi ha scelto la condizione di
Cambia
“studente” sia a tempo pieno che in piccola
corso/ateneo
(a 1 anno) (a 3 anni) (a 5 anni)
parte nello status di lavoratore‐studente,
SI (primo anno)
4
5
7
anch’essa ha vissuto i suoi ripensamenti, o
SI (anni successivi)
0
3
6
meglio, cambiamenti di rotta. Nella leva del
NO
79
101
73
2016, ad un anno dal diploma il 5% degli
Non indica
1
1
immatricolati cambia strada, quota in linea
Totale Immatricolati
84
110
86
con quanto rileva lo stesso Rapporto Alma
Diploma 2019 (6,2% tra i tecnici, intesi
complessivamente e non solo di indirizzo industriale). La quota cresce, com’era naturale
aspettarsi, a tre a tre e cinque anni (10% e 15%) segnalando sulla distanza dei 3 anni una
percentuale del tutto simile a quella rilevata da AlmaDiploma (10,1% per i tecnici).
2016

2014

2012

Da dove è nata la scelta di proseguire con gli studi universitari?
Al di là della nota correlazione positiva tra voto di diploma e scelta di iscriversi all’università
(senza mai aver abbandonato) di cui abbiamo già detto, gli elementi “motore” che
determinano la preferenza di questa opzione di futuro al termine degli studi superiori spaziano
tra diverse categorie di motivazioni. Sembra comunque di poter sintetizzare una certa
omogeneità di vedute tra le diverse coorti di diplomati intervistati, salvo alcune sfumature di
priorità. In generale la scelta verso la continuazione degli studi è trainata sia dalla voglia di
approfondire a livelli più specialistici interessi culturali personali, vuoi coerenti al proprio
indirizzo diploma e maturati “naturalmente” durante la formazione scolastica, vuoi collaterali
alla specificità di diploma e scoperti o coltivati durante il quinquennio formativo. Nondimeno
ha contato l’aspirazione ad acquisire una posizione sociale e professionale migliore di quella
immaginata acquisibile con il solo diploma. Il percorso formativo universitario rimane dunque
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fortemente connesso nelle aspettative dei giovani tecnici che lo scelgono in base all’idea di
una ascesa sociale resa possibile dalla formazione terziaria. Tale fattore di spinta,
particolarmente sentito tra i neo‐iscritti diplomati nel 2016, diventa la strada su cui costruire
gli obiettivi professionali futuri (migliori), cioè la possibilità di crescere, di acquisire posizioni
di maggior prestigio e riconoscimento, di avere accesso a lavori qualificati di fascia alta, pur
conoscendo la relativa facilità di trovare un lavoro qualificato “da diplomato”, come
dimostrano le percentuali assolutamente residuali attribuite a questo tipo di difficoltà.
2016
Motivazioni iscrizione Università (Val. %)

Aspirare ad un lavoro di maggior prestigio
Approfondire interessi culturali specifici
Avere prospettive di un maggior guadagno
Per fare il lavoro a cui sono interessato serve
la laurea
Difficoltà a trovare un lavoro qualificato da
diplomato
Rispondere alle aspettative familiari
Altre ragioni

2014
SI

NO

2012
SI

SI

NO

NO

88%
86%
68%

12%
14%
32%

69%
87%
64%

31%
13%
36%

53%
89%
64%

47%
11%
36%

73%

27%

70%

30%

66%

34%

21%
17%
5%

79%
83%
95%

18%
19%
2%

82%
81%
98%

21%
14%
2%

79%
86%
98%

Cerchiamo di capire, ora, come si sono orientate le scelte universitarie compiute dal nostro
collettivo. Sappiamo, innanzitutto, che la nostra popolazione di studenti universitari è fatta di
tipologie diverse, dove si dipanano carriere accademiche a stadi di sviluppo differenti: c’è,
come mostra la tabella seguente, chi frequenta ancora il proprio percorso (laurea triennale o
magistrale o a ciclo unico), chi ha concluso la laurea triennale ed ha già deciso di non riscriversi,
chi, invece, è ancora iscritto.
Tra i diplomati del 2016 entrano, per la prima volta, percorsi di formazione terziaria (di
primo livello) svolti sin dall’inizio all’estero. Si tratta di un diplomato in automazione che
frequenta un corso di Sport Management negli Stati uniti e di un informatico che frequenta
una corso (quadriennale) di Ingegneria informatica in Inghilterra. Le lauree a ciclo unico
(nel nostro caso Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, ingegneria Edile‐Architettura,
Giurisprudenza) sono una netta minoranza, come sempre.
Bisogna aspettare la distanza dei 5 anni dal diploma per vedere concluse le prime lauree
triennali, tra queste poche sono quelle appartenenti alla categoria dell’ingegneria.
Appartiene, invece, ai casi rari vedere conclusa la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica
perfettamente nei cinque anni canonici; si tratta di uno studente della specializzazione di
termotecnica, all’epoca dell’intervista in attesa di presentare la tesi di laurea finale (preparata
nel corso di un tirocinio in azienda).
(*) Hanno concluso la

Le aree di
studio: un
investimento
che valorizza
l’indirizzo
tecnico del
diploma.

Università

Iscritti e Laureati non riscritti

Concluso Laurea Triennale/non riscritto
(*)
Ancora Iscritto/concluso Laurea Trienn.
Ancora Iscritto/concluso Laurea
Magistrale
Iscritto L/LM/CU/Accademia
di cui iscritti frequentanti e non presso:
Accademia
Laurea all'estero
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
LM a Ciclo Unico

Anno Dipl. Anno Dipl. Anno Dipl.
2012
2014
2016
(a 1 anno) (a 3 anni) (a 5 anni)
0
0

1
1

8
6

0
72

0
84

1
43

0
2
65
0
5

1
0
83
1
0

0
0
26
21
3

Laurea Triennale e non si
sono reiscritti:

Anno Dipl. 2014: DAMS
(1);
Anno Dipl. 2012:
Scienze gastronomiche
(1), Economia (1), Scienze
Infermieristiche (1),
Scienze motorie (1), Ing.
Elettronica (1), Ing.
Energetica (1), Educatore
servizi infanzia (1),
Accademia delle Belle
Arti a Bologna (corso
grafico d'arte, 1)
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Consideriamo per un momento, e per sola semplicità espositiva, tutti gli studenti universitari
(full time o studenti‐lavoratori che siano) prescindendo dal punto del percorso in cui sono
giunti i singoli. Osserviamo, quindi, l’insieme delle scelte universitarie attraverso la
distribuzione secondo l’opzione dell’area disciplinare di studio.
Ancora una volta notiamo che, trasversalmente a tutte le coorti analizzate, esse si orientano
con prevalenza verso corsi di
laurea dell’area “Ingegneria” o
Anno dipl.
Anno dipl.
Anno dipl.
dell’area “Scientifica” (nel
2016
2014
2012
nostro caso comprensiva anche
(a 5 anni)
del
gruppo
chimico‐
Area
farmaceutico
che
riguarda
con
Disciplinare
Freq
% Freq
% Freq
%
particolare
intensità
le
Ingegneria
29
40%
40
47%
29
50%
specializzazioni di Chimica).
Scientifica
22
31%
14
16%
10
17%
Nella coorte più giovane di
Economia
2
3%
13
15%
6
10%
Medica
8
11%
2
2%
3
5%
diplomati
queste
scelte
Agraria
0
0%
1
1%
2
3%
crescono in intensità: il 70% fa
Ed. Fisica
3
4%
7
8%
2
3%
scelte in ambito tecnico ‐
Giuridica
2
3%
0
0%
0
0%
scientifico.
Psic./Sc.
Form.ne
1
1%
3
3%
1
2%
All’interno di uno scenario che
Sociale
1
1%
4
5%
0
0%
sappiamo segnato da una
Umanistica
4
6%
1
1%
3
5%
generale diminuzione del tasso
Altro
0
0%
1
1%
2
3%
di passaggio verso gli studi
Totale
72 100%
86 100%
58 100%
terziari (accademici) di cui
abbiamo riferito in precedenza,
dove si segnalava in particolare
un basso tasso per i meccanici
(13%) affiancato da punte
elevate
tra
chimici
ed
informatici, osserviamo che le
scelte
universitarie
dei
diplomati del 2016 vedono
aumentare il peso relativo delle
iscrizioni nell’area scientifica e
medica (più lievemente), a
discapito
delle
iscrizioni
nell’area ingegneria. Queste
ultime rimangono comunque le
più numerose, nonostante
perdano 7 punti percentuali del
loro peso relativo.
Specularmente
vediamo
elevarsi il livello di coerenza che
i giovani percepiscono rispetto
alla scelta fatta. Tra i diplomati del 2016 le scelte considerate molto o abbastanza coerenti
sono circa il 70%, circa un 20% in più di quanto dichiarato dai diplomati del 2012.
In sintesi si può dire con certezza che l’investimento in un livello di istruzione più elevato per
poco meno dei 3/4 degli immatricolati frequentanti, diplomati nel 2016, si sviluppi su una linea
di valorizzazione dell’orientamento tecnico della specializzazione di diploma visto che sulle
aree Scientifica e dell’Ingegneria si condensa più del 70% delle scelte.
Una scelta che anche nelle dichiarazioni degli intervistati si percepisce con un elevato livello
di coerenza al titolo conseguito, livello peraltro in crescita tra i diplomati più recenti.
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La scelta universitaria per area di specializzazione di diploma
(valori assoluti)

Studenti
regolari e
soddisfat‐
ti.

La regolarità negli studi è generalmente ritenuta un buon indicatore di un “approccio positivo”
alla didattica universitaria, qui intesa come semplice assiduità nella frequenza delle lezioni
universitarie, si dimostra positivamente assidua. Per quanto sia “normale” che col trascorrere
del tempo tendenzialmente diminuisca la percentuale di studenti che frequenta con costanza
le lezioni, tra i nostri studenti universitari la frequenza assidua (tutti i corsi o quasi
regolarmente) delle lezioni è largamente prevalente: dall’88% dei diplomati ad un anno di
distanza dal diploma, al 73% tra i diplomati a 3 anni, fino al 55% dei diplomati a 5 anni.

La stragrande maggioranza degli studenti è soddisfatta della sua scelta: senza dubbi di sorta
chi è molto o abbastanza soddisfatto è un fronte che supera il 90%, tra i diplomati del 2016,
lo sfiora tra quelli del 2014, si riduce di una decina di punti tra i diplomati del 2012. La
soddisfazione si estende anche alla percezione positiva riguardo alle basi che la scuola
superiore ha fornito per affrontare il passaggio e l’esperienza degli studi universitari. Le
conoscenze tecniche sono, com’era naturale aspettarsi, le più apprezzate, come pure quelle
scientifiche seppure con percentuali lievemente inferiori. Il ruolo di cenerentola spetta, come
anche qui forse si poteva prevedere, alle competenze in materia di metodo di studio: su
questo aspetto il collettivo di studenti si spacca sostanzialmente a metà nei giudizi positivi o,
viceversa, critici e attraversa tutte le coorti dei giovani intervistati.
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L’eredità
critica
della
scuola
superiore
si chiama
metodo di
studio
(efficace).

I tirocini
curriculari
in
azienda.

Ricordiamo, come accennato in precedenza,
che una parte dei nostri studenti, anzi detti
studenti‐lavoratori, affianca all’esperienza
di studio a quella del lavoro con carattere
continuativo per tutto l’anno solare.
Un’altra parte ha, comunque una certa
esperienza lavorativa, meno impegnativa e
con carattere saltuario. Com’è naturale, si
presenta più ridotta ad un anno dal titolo
per crescere col trascorrere del tempo:
all’incirca 1 studente su 4 tra chi ha fatto
della scelta universitaria una scelta esclusiva
ha svolto qualche piccola attività di lavoro.
Si tratta, in genere, di esperienze avulse dal
percorso formativo in corso.
Si è ritenuto interessante lasciare ai nostri giovani studenti l’opportunità di valutare le
esperienze formative in alternanza che, eventualmente, fossero state svolte in un contesto
aziendale nel corso della formazione universitaria, così come si era richiesto di valutare le
attività di alternanza svolte durante l’esperienza scolastica (superiore). Ci si riferisce, in
particolare, ai soli stage svolti in azienda, escludendo categoricamente ogni esperienza che,
per quanto definita di stage curriculare, si fosse svolta in strutture interne dell’Ateneo.
Com’era logico aspettarsi gli stage sono un’esperienza totalmente assente tra i diplomati del
2016 impegnati nel loro primo anno di studi universitari. Viceversa, tra chi ha già 3 o 5 anni di
“carriera universitaria” alle spalle è presente, ma forse meno di quello che ci si poteva
aspettare.

108

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

Tirocinio universitario in azienda (*)
‐ SI, come tirocinio curriculare o finalizzato alla
preparazione della prova finale per l’acquisizione dei
crediti previsti nel mio piano di studi
‐ SI, ma solo come mia iniziativa personale e senza
l’acquisizione di crediti nel piano di studi (durante l’aa o
nei periodi di pausa didattica)
Totale "SI"

di cui:
Molto soddisfatti
Abbastanza soddisfatti
Non indica

Totale "NO"

di cui:
‐ Perché per ora non mi riguarda (1°/ 2° anno Laurea Trien.)
‐ Perché il tirocinio in strutture extra‐universitarie era di
difficile realizzazione
‐ Perché era preferibile acquisire i crediti in altro modo
(esame, stage presso strutture interne all’Ateneo)
‐ Per altre ragioni personali

Totale complessivo
(*) Esclusi frequentanti corsi di Laurea all'estero o Accademia

Anno dipl.
2016
(a 1 anno)

Anno dipl.
2014
(a 3 anni)

Anno dipl.
2012
(a 5 anni)

1

18

14

0

2

0

1

20

14

1

13
6
1

7
6
1

69

65

44

59

33

10

2

2

1

1
7

9
21

2
31

70

85

58

Anche per gli studenti universitari i tirocini curriculari in azienda (o altro ente esterno
all’Ateneo) rappresentano un periodo di formazione che permette di creare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, offrendo allo studente anche
un'esperienza diretta del mondo del lavoro. Ai nostri fini, abbiamo chiesto una valutazione dei
cosiddetti tirocini curriculari, ovvero di quei periodi di inserimento in un contesto concreto ed
operativo, inclusi nei piani di studi e finalizzati allo svolgimento della tesi di laurea, oppure
anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
Le dichiarazioni degli intervistati ci disegnano un quadro in cui la maggioranza degli studenti,
a 3 o 5 anni dal diploma non ha svolto esperienze di tirocini in azienda. Questa opzione
riguarda complessivamente meno di 1 studente su 4, anche tra chi è già da tempo iscritto ad
un corso di laurea magistrale e quindi si suppone abbia scelto di non includere un periodo di
stage nel proprio curriculum formativo, neppure per lo svolgimento della tesi di laurea al
termine del percorso triennale.
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I tirocini
curriculari
in azienda,
spesso
“non
preferibili”.

Dalla
laurea
triennale
alla
magistrale,
una
transizione
delicata.
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L’analisi delle ragioni del “non” aver svolto tirocini in azienda (pur avendone l’opportunità
almeno teorica) per il gruppo relativamente più avanti nel percorso universitario (diplomati
del 2012) si fonda solo in parte sul fatto che il momento della tesina di laurea (triennale) è per
buona parte un evento ancora lontano (10 su 44 no, 23%). Appare, invece, molto più motivato
da “ragioni” personali, dentro le quali presumibilmente dimorano molte e diverse
convenienze (e nondimeno forse difficoltà realizzative) che rendono spesso preferibile
escludere questo tipo di passaggio dal proprio percorso formativo.
Resta, ad ogni modo, un fatto che coloro che hanno questa esperienza nel proprio carnet
formativo, se ne dichiarino sempre totalmente soddisfatti.
Infine, un ultimo commento sulla domanda dedicata a sondare le previsioni dell’oggi
rispetto alla transizione verso la laurea magistrale, un passaggio notoriamente delicato. Le
risposte al quesito hanno, naturalmente, escluso quanti avevano già deciso di concludere
il proprio percorso con la Laurea triennale e, in ragione di ciò, al momento dell’intervista
non avevano proceduto ad alcuna iscrizione alla laurea magistrale. Sono stati altresì esclusi
i (pochi) casi di studenti iscritti a corsi di laurea all’estero, oppure a corsi a ciclo unico o
Accademie.
I nostri intervistati, come nelle indagini precedenti, si mostrano in parte incerti sul
passaggio alla laurea alla magistrale. Le previsioni dell’oggi rispetto alla transizione verso
la laurea magistrale spacca a metà il gruppo di chi si trova al primo anno di corso, dove
troviamo poco meno del 50% di “certi” e quasi altrettanti “incerti”. La fetta che sin da
subito esclude categoricamente una prosecuzione è prevedibilmente molto limitata (2%).
Con il trascorrere del tempo l’incertezza diminuisce, ma nella quota residua tra i diplomati
del 2012 fatta da chi si trova a cavallo della conclusione del percorso triennale la parte che
non sa ancora se transitare verso un percorso di II livello ridiventa un fronte che sfiora il
50%. Questi ultimi sono forse più vicini al momento della decisione di iscriversi o meno ad
una laurea di II livello, e proprio qui vediamo crescere la quota di chi, invece, ha già deciso
che la laurea di I livello non è affatto una tappa intermedia, bensì la conclusione del percorso
di studi accademico (31%).
Seppure con una intensità non maggioritaria i corsi triennali di primo livello per una
parte di studenti appaiono ancora considerati una tappa conclusiva della propria carriera
universitaria o comunque per una discreta fetta essa è una decisione su cui gravano molti
dubbi e incertezze, anche alle soglie della fine del terzo anno di corso.
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Investire su se stessi in termini di formazione non significa solo iscriversi ad un corso di
formazione terziaria di natura accademica, in poche parole decidere di fare l’Università. L’idea
di “continuare ad imparare” può voler dire – anche – scegliere di fare percorsi di formazione
non‐accademica per propria libera scelta, sia da inoccupato o disoccupato o mentre già si
lavora, investendo tempo e risorse per migliorare il proprio capitale di
competenza, lavorare per la propria crescita professionale.
L’idea di investire sul
Si tratta di iniziative formative a domanda individuale. Sono state, infatti,
proprio “capitale di
competenza” passa
volutamente escluse dal computo percorsi di formazione inseriti all’interno di
anche dalla
varie tipologie contrattuali (apprendistato, tirocinio, etc..) volendo qui estrapolare
formazione NON
il peso della partecipazione formativa in senso stretto e strutturata, che
accademica.
dipendesse esclusivamente da una volontà (o bisogno) personale di investire in un
evento formativo con l’obiettivo di trovare risposte a esigenze di aggiornamento
delle proprie competenze o per la necessità di dotarsi di tools utili all’acquisizione di una
specializzazione o qualificazione post diploma.
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Ha frequentato o
frequenta
uno o più corsi di
formazione
Condizione attuale
Lavora e non studia
Non lavora e Cerca
Non lavora e NON cerca
Non lavoro (servizio civile )
Studia all'Università
Studia Università e lavora
Studia in corso Post Dipl.
Totale
Popolazione
% su Popolazione

2016

Freq.
22
4
5
1
3
2
10
47
298
16%

di cui
mentre
lavora
14
0
0
0
1
1
0
16

2014

Freq.
51
3
1
0
15
3
2
75
294
26%

di cui
mentre
lavora
12
0
0
0
1
1
0
14
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2012
(a 5 anni)
di cui
mentre
Freq. lavora
33
14
3
0
2
0
2
0
6
1
3
1
0
0
49
14
214
23%

L’osservazione dei dati ci permette di evidenziare che la partecipazione ad iniziative formative
– generalmente di carattere professionale ‐ riguarda nel complesso il 16% dei diplomati del
2016 e aumenta con il trascorrere del tempo (il 26% tra i diplomati del 2014, il 22% tra quelli
del 2012). Sono molti, ovviamente soprattutto tra chi ha già un po’ di esperienza alle spalle,
ad aver intrecciato partecipazione ad attività formative e lavoro. La frequenza di attività
formative, infatti, coinvolge in misura più consistente i diplomati che dopo il conseguimento
del diploma hanno optato per
un inserimento nel mercato del
Anno
Anno
Anno dipl.
dipl.
dipl.
2012 (a 5
lavoro, anche se non manca chi
Tipologia corsi
2016
2014
anni)
all’epoca dell’intervista era alla
ricerca di occupazione e
Offerta pubblica
19
21
21
talvolta
(fatto
salvo
di cui:
IFTS
3
5
7
l’eccezionale
intensità
ITS
6
11
10
registrata tra gli studenti
Pubb. Prof.le
9
4
4
universitari diplomati nel 2014)
Pubb. Non Prof.le
1
1
0
anche nella condizione di
Offerta privata (*)
28
54
43
studente universitario.
di cui:
Priv. Prof.le
11
24
17
Come si potrà vedere si tratta
Priv. Prof. le in az.
7
6
4
di
iniziative
formative
Priv. Non Prof.le
7
12
9
prevalentemente di carattere
Lingua straniera
2
11
10
professionale,
appartenenti
Patente/Brevetto
1
1
4
all’offerta privata (ivi compresa
Totale
47
75
65
quella aziendale) o pubblica,
(*) compresa formazione in azienda
ma che vede prevalere
nettamente le opportunità
provenienti dall’offerta privata di formazione, con ogni probabilità in dipendenza del peso che
riveste la caratteristica prevalente di “occupato” come contesto in cui tali opportunità
vengono fruite.
Guardando con più attenzione alla gamma delle fonti di opportunità post diploma offerte dal
sistema pubblico, in particolare alla tipologia inerente i percorsi di qualifica e di istruzione
tecnica superiore (denominati IFTS ed ITS), si nota che diminuiscono il loro impatto sui giovani
intervistati con il trascorrere del tempo.
Tra i diplomati del 2016 hanno scelto di formarsi con questi obiettivi formativi 9 giovani
(contro i 16 del 2014 e i 17 del 2012), di cui 6 in ambito meccanico (1 Ifts e 5 ITS) e 3 in area
informatica (2 IFTS e 1 ITS). L’attrattiva di queste opportunità formative si dimostra quindi
calante nelle preferenze dei giovani diplomati provenienti da un percorso di istruzione tecnica
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industriale. In specifico si può notare che IFTS o ITS attivati su profili attinenti alla meccatronica
coinvolgono molto di più elettrotecnici o elettronici che meccanici.

Frequenza IFTS
di cui specializzazione:
Meccanica
Automazione
Elettronica
Informatica
Chimica
Frequenza ITS
di cui specializzazione:
Meccanica
Automazione
Elettronica
Informatica
Totale

2016
3

2014
5

2012
7
1

2

1
1
1
2

6

11

1
4

1
5
5

1

1
9

16

4
1
1
10
3
3
3
1
17
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Iscrizione Università (attuale) per area disciplinare di studio, per anno e specializzazione di
diploma. (compresi non più iscritti perché terminata Laurea triennale, valori assoluti).
Legenda:
AUT: automazione
CHI:
Chimica
INF:
Informatica
MEC:
Meccanica
TRO:
Elettronica
EDIL:
Edilizia
TER:
Termotecnica
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OGGI: IL MOMENTO DELLA TRANSIZIONE TRA SCUOLA E
LAVORO

La parte
che
sceglie il
lavoro
dopo il
diploma:
a 12 mesi
dal
diploma 9
su 10
lavorano.

Abbiamo già osservato la performance occupazionale ‐ generale e complessiva ‐ dei diplomati
intervistati ad uno, tre e cinque anni di distanza dal diploma. Un bilancio, come si è detto, più
che positivo: accanto alla schiera ‐ benché in calo, ma pur sempre consistente ‐ di giovani
impegnati in percorsi di studio o formazione, la parte attiva disegna un quadro che sfiora un
livello di sostanziale piena occupazione: se escludiamo tutti quelli impegnati in attività di
studio o formative a tempo pieno e li facciamo equivalenti a 100, possiamo dire che 9 su 10
lavorano, con una leggera flessione (8 su 10) per i diplomati ad un anno.
Un indubbio indicatore di risultato raggiunto se confrontato con la performance
occupazionale di altre provenienze scolastiche o di altri territori. Secondo il Rapporto
AlmaDiploma 2019, ad esempio, ad un anno dal diploma risulta occupato il 35,5% dei
diplomati, quota che cresce per i diplomati professionali (52,0%) e per tecnici (43,8%). Il
risultato del nostro collettivo di indagine (sempre superiore al 60%) appare, dunque, di
particolare interesse, ancor più se raggiunto in un contesto economico ancora oggi difficile e
con una ripresa che stenta non poco a dare segnali duraturi, rappresentando un segnale della
buona capacità del mercato del lavoro locale (e dei soggetti imprenditoriali che determinano
il livello della domanda di lavoro) di assorbire questo tipo di offerta di lavoro giovanile
[AlmaDiploma, 2019].
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Anno Dipl.
2016
Occupati attualmente
Lavora e studia (L. Magistr.)
Lavora e studia (L 1° liv.)
Lavora (compreso tirocinio)
Totale
(di cui tirocinio inserimento)
% Tirocini su Tot occ.

La
transizio‐
ne tra
diploma e
lavoro,
ovvero la
prima
esperienza
di lavoro.

0
11
179
190
(8)
(4%)

Anno Dipl.
2014
0
12
187
199
(5)
(3%)

Anno
Anno
Dipl.
Dipl.
2012
2012
a 3 anni a 5 anni
1
1
4
12
151
150
156
163
(6)
(3)
(4%)
(2%)

Da qui in avanti, per meglio analizzare gli esiti occupazionali ottenuti, cercheremo di valutare
altre variabili che possano rendere conto di alcuni aspetti qualitativi importanti provando di
andare un po’ oltre la pura, per quanto decisamente importante, quantità di occupazione
presente nel nostro collettivo. Pertanto a questo fine focalizzeremo la nostra attenzione sul
gruppo di diplomati che al momento dell’intervista svolge un’occupazione (comprendendo
nel gruppo i lavoratori‐studenti e chi svolge tirocinio di inserimento) e osserveremo alcuni
dati specifici della loro esperienza, tra questi in particolare alcuni fattori inerenti il tempo e il
modo di entrare nel mondo del lavoro, la stabilità, la coerenza) dell’occupazione attuale al
diploma, nonché la soddisfazione e il reddito medio che ne derivano.
Considerando esclusivamente i giovani che all’epoca dell’intervista si dichiarano occupati,
focalizziamo l’attenzione sul primo contratto che i diplomati hanno concluso dopo l’uscita
dalla scuola secondaria di secondo grado, una variabile che riveste una discreta importanza
per capire la qualità del percorso lavorativo post diploma dei nostri giovani.
Iniziamo dal valutare il
tempo intercorso dal
conseguimento del
diploma e, come in
inchieste precedenti,
possiamo agilmente
osservare che il tempo
di ingresso nel lavoro
è, come sempre,
molto contenuto. In
sostanza sia per la leva
diplomata nel 2014 (a
tre anni dal diploma),
quanto per quella più
distante dal diploma
che ha conseguito la
maturità nel 2012 (a cinque anni) si conferma che all’incirca la metà entra nel lavoro senza
alcuna soluzione di continuità con il contesto formativo da cui proviene: in pratica tra l’esame
di maturità e l’ingresso nel lavoro intercorre da qualche settimana fino al massimo di un paio
di mesi, il tempo, cioè, di superare le cosiddette “vacanze estive”. L’altra metà conclude il
tempo della ricerca della prima esperienza di lavoro entro l’anno in cui acquisisce il diploma,
o poco di più, lasciando alle attese più lunghe percentuali molto ridotte.

Cresce la
coerenza
al
diploma.

Il dato registrato tra i diplomati più giovani, quelli della leva 2016, appare ancora più
decisamente positivo: ben il 70% è già inserito in un contesto lavorativo entro i primi 2 mesi
dal conseguimento del diploma. In questo caso, naturalmente, non vengono registrate attese
superiori ai 12 mesi poiché esse coincidono con il tempo attuale dell’intervista avvenuta
proprio sulla soglia del primo anno solare di distanza dal diploma. È plausibile, comunque,
considerare più “normali” i dati relativi ai diplomati a 3 e 5 anni di distanza dal diploma,
poiché, per ovvie ragioni, non gravano i potenziali ingressi ritardati nel mondo del lavoro
dipendenti dai possibili abbandoni universitari, né, come abbiamo già visto, l’effettiva
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conclusione di percorsi “in attesa”: un aggregato (intorno al 15%) in condizione non lavorativa
(e che non studia) che vive una plausibile indecisione sulla strada da intraprendere, o è in
attesa di consolidare scelte ancora abbozzate, o ha difficoltà ad essere assunto anche in
ragione del minore
tempo che ha dedicato
alla ricerca attiva.
Il primo lavoro, spesso
“prova tecnica di
esperienza”, si mostra
nell’auto‐percezione
degli interessati – e
per ben più della metà
dei casi ‐ con un buon
livello di coerenza al
diploma posseduto
(61% e 65% per i
diplomati 2014 e
2012), migliora di
circa 10 punti tra i
diplomati del 2016. La forma che assume il primo rapporto di lavoro conquistato dai nostri
giovani attraversa tutte le possibilità date dalle norme vigenti, ivi compresa l’assenza di ogni
forma, anche se con frequenze del tutto marginali, nondimeno e tristemente presenti.

La comparazione visibile nel grafico appena mostrato mette in evidenza che il tempo
indeterminato, la cosiddetta modalità di lavoro stabile o standard, celebra tra i
diplomati del 2016 un ulteriore dimezzamento come modalità di ingresso nel lavoro
anche per i nostri giovani: il tempo indeterminato (nella formulazione riformata “a
tutele crescenti”) interessa solo 7 giovani, pari al 4% del gruppo che sceglie l’ingresso
immediato nel mondo del lavoro dopo il diploma. Con tutta evidenza anche i nostri
giovani, tradizionalmente segmento “forte” dell’offerta di lavoro, non sono immuni
dagli effetti di trasformazione del mercato del lavoro che abbiamo conosciuto in questi
ultimi anni, e ciò nonostante che proprio i giovani diplomati nell’estate del 2016 siano
quelli che hanno ampiamente svolto durante la formazione scolastica ampie e positive
esperienze in alternanza scuola‐lavoro, spesso di durata superiore ai due mesi, e, inoltre, siano
quelli che erano pienamente nella sfera potenziale degli effetti del Jobs Act per tutti i 12 mesi
intercorsi dal diploma, e dunque avrebbero potuto godere degli incentivi fiscali e contributivi
messi a favore delle imprese che avessero assunto con i nuovi contratti a tempo indeterminato
(cosiddetti “a tutele crescenti”).

Il rapporto a
tempo
indeterminato
giunge ai minimi
termini come
modalità di
ingresso nel
lavoro.
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La contrazione della modalità stabile di ingresso nel mondo del lavoro non è una novità e si
consuma da anni. Da tempo rappresentava una modalità molto marginale e in costante
discesa a favore di altre come l’apprendistato (riformato dalla c.d. Riforma Fornero nel 2012)
o variamente a termine (tempo determinato, somministrazione) oppure contratti a contenuto
formativo finalizzati all’inserimento lavorativo come il tirocinio post diploma. Il confronto tra
le diverse coorti di diplomati ci permette di osservare che la perdita di quantità di lavoro
stabile nella fase di transizione tra il diploma e l’ingresso dei diplomati 2016 ha premiato solo
in parte l’apprendistato (31%, con un aumento di 10 punti), ma molto di più i rapporti (a
termine) di somministrazione intermediati dalle Agenzie per il lavoro. Questi ultimi crescono
in progressione aritmetica (dal 4%, all’8%, al 16%) e giungono a contendersi (per la prima
volta) un onorevole terzo posto ex equo con il tirocinio post diploma (stabilmente attestato
su una quota del 15%) sul podio delle forme di rapporto maggiormente significative nella fase
di transizione al lavoro nel sottogruppo che ha fatto di questa scelta la priorità dopo
l’acquisizione del titolo.
In una sintesi solo un po’ semplificatoria si potrebbe direbbe che si assiste ad un oggettivo
cambiamento (e non in meglio) nella qualità e nella forma della transizione tra diploma e
lavoro. Un segmento di offerta di lavoro, il nostro, che, ancora, può continuare a dirsi
privilegiato nel rapporto di evidente vantaggio rispetto ad altri più fortemente penalizzati dai
vari fenomeni di precarizzazione del lavoro, ma può capitare di ritrovarsi a pensare o dire: “Il
lavoro sembra non mancare per noi giovani e tecnici, ma quasi sicuramente, e molto più che
in passato, ad esempio per mio padre, ma anche per mio fratello che ha solo 5 anni più di me,
non è stato così. Può accadere che il passaggio dalla scuola al primo lavoro non sia mai con la
forma di un lavoro stabile, anche dopo mesi di esperienza in azienda fatta con l’alternanza
scuola‐lavoro a scuola, persino quando l’azienda potrebbe assumere risparmiando molti
soldi”.
In un clima di difficile congiuntura economica, anche a livello locale, sembra di poter
leggere inequivocabili segnali di cambiamento nella qualità e nella struttura stessa
dell’occupazione. Segnali che parlano di mutamenti che rischiano di aumentare le
probabilità di portarsi dietro una scia di incertezze, di peggioramento delle
aspettative‐probabilità di stabilizzazione, seppure di entità contenuta rispetto ad altre
situazioni territoriali, ma che vedono coinvolti anche i nostri diplomati di indirizzo
tecnico. Segnali da non sottovalutare in taluni aspetti qualitativi della domanda che
finiscono per influenzare anche i comportamenti dell’offerta.
Incertezze che possono incidere, e non poco, sui comportamenti soggettivi di chi,
ancora inesperto, appena dopo la maturità deve mettersi in gioco e fare le sue scelte.
Il primo ingresso nel mercato del lavoro a conclusione di un ciclo di formazione
superiore rappresenta una fase molto delicata oltre che importante nella traiettoria
di chi ha fatto della scelta di inserimento nel mondo del lavoro l’opzione esclusiva e prioritaria.
In questo scenario la variabile dell’attinenza del primo lavoro al patrimonio di competenze
possedute, come pure il tipo di contratto con cui esso si formalizza, sono elementi significativi,
anche se non gli unici, per la lettura della qualità e delle condizioni in cui tale transizione tra il
diploma e il primo inserimento del mondo del lavoro avviene.

In un clima di
congiuntura
economica anche
per i “profili forti”
sono molti i
segnali di
cambiamento
nella qualità e
struttura della
transizione tra
scuola e lavoro.

Può valere perciò la pena di osservare un po’ più da vicino l’incrocio tra specializzazione di
diploma e livello di coerenza della prima esperienza di lavoro. Si noterà a questo riguardo
che il descrittore dell’attinenza si distribuisce con maggiore frequenza nelle categorie del poco
o nulla attinente soprattutto in concomitanza della specializzazione di chimica e in tutte le
coorti di diplomati, seppure con intensità differente. Specularmente la specializzazione di
meccanica raccoglie sempre il grado più basso di incoerenza. Si esprime, infatti, con un livello
di coerenza forte, tanto che cumulando le modalità di “molto” e “abbastanza” coerente, sfiora
costantemente il 90% dei casi.
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La prima esperienza di lavoro: tempo di attesa, coerenza al diploma, durata, status giuridico.
Totale Istituti. Valori assoluti e percentuali.
La prima Esperienza
Lavorativa
(Valori assoluti e %)
Tempo di attesa
fino a 2 mesi
da 3 a 5 mesi
da 6 a 8 mesi
da 9 a 11 mesi
12 mesi
13‐18 mesi
19‐24 mesi
> 24 mesi
Non indica
Tot
Coerenza con titolo di studio
Molto coerente
Abb. coerente
Poco coerente
Per nulla coerente
Non indica
Tot
Durata
fino a 3 mesi
da 4 a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 12 a 24 mesi
dura attualmente
Non Indica
Tot
Forma contrattuale
Tempo Ind. (anteriore al
7/03/2015)
Tempo Ind. TC (attivo da
7/03/2015)
Apprendistato
Tempo Determ.
Somministrazione
Coll. Prof.le
Coll. Az. Fam.
Autonomo (p.ta IVA)
Praticantato
Tirocinio Post Dipl.
Lavoro occasionale/accessorio
Senza contratto
Altro
Non Indica
Tot

2016
a 1 anno
70%
24%
3%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
100%

2014

2012

a 3 anni a 5 anni
Valori %
53%
49%
24%
22%
10%
9%
3%
2%
5%
6%
3%
3%
3%
1%
1%
3%
0%
6%
100%
100%

2016

2014

2012

a 1 anno

a 3 anni a 5 anni
Valori assoluti
133
105
80
45
47
36
6
19
15
2
5
3
4
9
9
0
6
5
0
6
1
0
2
5
0
0
9
190
199
163

49%
22%
11%
17%
0%
100%

40%
21%
13%
23%
3%
100%

44%
16%
7%
29%
4%
100%

94
42
21
33
0
190

80
41
26
46
6
199

71
26
12
48
6
163

19%
9%
5%
0%
65%
2%
100%

22%
15%
15%
9%
40%
1%
100%

17%
12%
10%
18%
41%
2%
100%

37
17
9
0
124
3
190

43
29
29
18
79
1
199

28
20
16
29
67
3
163

0%

1%

8%

0

2

13

4%
31%
22%
16%
2%
1%
1%
1%
16%
4%
3%
0%
0%
100%

9%
21%
28%
8%
3%
2%
2%
2%
16%
5%
4%
1%
0%
100%

0%
26%
25%
4%
7%
2%
2%
1%
15%
2%
2%
0%
4%
100%

7
59
42
31
3
2
1
1
31
8
5
0
0
190

18
42
56
16
5
4
3
3
31
10
8
1
0
199

0
43
41
7
12
4
3
1
24
4
4
0
7
163

OGGI: LA PRIMA ESPERIENZA DI LAVORO, CHI RESTA E CHI
CAMBIA.
La
mobilità
dal
primo
lavoro: il
40%
cambia
posto di
lavoro.

Osservando i dati relativi alla durata della primo lavoro si nota che per una discreta fetta di
giovani (intorno al 60%, ma un po’ di meno, 35%, tra i diplomati del 2016 prevedibilmente in
relazione alla minore permanenza sul mercato del lavoro) il primo contratto di lavoro
rappresenta la prima tappa di un percorso che apre più o meno presto a nuove esperienze. In
proporzione inversa alla precedente, e comunque per una parte significativa del gruppo dei
lavoratori attuali (il 40% tra i diplomati del 2014 e 2012, e ovviamente di più, cioè il 65%, tra i
diplomati del 2012), l’azienda in cui è cominciata la vita lavorativa è ancora quella attuale,
magari occupando una posizione contrattuale e/o una remunerazione diversa dall’iniziale.

Resta valido, e per tanti (in media per più della metà), che il primo lavoro ha il valore di una
“prova di esperienza” nella misura in cui l’arco dei 3‐6 mesi successivi al diploma sono già
abbastanza tempo per maturare il desiderio (talvolta la necessità) di cambiare lavoro.
Mobiltà dal 1° lavoro
2016
2014
2012 2016
2014
2012
(valori ass. e %)
a 1 anno a 3 anni a 5 anni a 1 anno a 3 anni
a 5 anni
Il 1° lavoro è quello attuale
65%
40%
41%
124
79
67
Ha cambiato 1° Lavoro
35%
57%
55%
66
114
90
Non indica
‐‐
3%
4%
‐‐
6
6
Tot
100%
100%
100%
190
199
163
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Cambiare lavoro è perciò un’esperienza abbastanza diffusa nel nostro universo di occupati.
Cambiare lavoro, specie in tempi di “magra”, non è certamente una scelta che si affronta a
cuor leggero. Tipicamente è una “faccenda” che si caratterizza come fenomeno
multifattoriale, laddove cioè giocano numerosi variabili motivazionali che si muovono su
aspetti differenti, dalle aspettative di stabilità sino ai tanti e diversi connotati qualitativi del
lavoro a cui si aspira (coerenza, soddisfazione, prospettive …) o aspetti strumentali (vicinanza,
ambiente di lavoro, remunerazione …); parte di questi elementi, o forse tutti o quasi intrecciati
insieme, complessivamente motivano al cambiamento o, viceversa, al restare all’interno del
primo posto di lavoro, magari attraversando nel tempo diversi cambiamenti a livello intra‐
aziendale.
Tra le diverse variabili motivazionali nominate si può ragionevolmente supporre che stabilità
e coerenza giochino un ruolo di rilievo. Dall’incrocio tra permanenza o meno nel primo lavoro
e livello di coerenza della prima esperienza al titolo posseduto ‐ che peraltro per la leva dei
più giovani (diplomati 2016) come abbiamo già visto risulta mediamente superiore a quello
dichiarato dai diplomati 2014 e 2012 ‐ possiamo notare che tra i livelli più bassi di coerenza si
concentrano i tassi di mobilità extra‐aziendale più elevati. Resta però interessante rilevare che
il desiderio o la necessità di cambiare spesso vada oltre l’obiettivo di conquistare un lavoro
più attinente, se è vero che anche da esperienze giudicate molto o abbastanza coerenti al
titolo posseduto ci si è dati da fare per uscirne a cercare e trovare nuove opportunità.

Rispetto all’altro importante descrittore della performance occupazionale, quale è la
posizione contrattuale con cui i diplomati intervistati vivono la loro prima esperienza di lavoro,
il semplice colpo d’occhio al grafico seguente ‐ che rappresenta la distribuzione di chi
permane nel primo posto di lavoro suddiviso per le diverse posizioni contrattuali
Il profilo della
occupate dalle nostre coorti di diplomati ‐ ci restituisce qualche elemento più
qualità
esplicativo.
contrattuale
La nostra evidenza empirica mette in rilievo che la qualità della posizione contrattuale
delle occasioni di
sembra determinare associazioni più eloquenti della coerenza al diploma nella lettura
lavoro pesa un
del tasso di mobilità dalla prima esperienza di lavoro dei nostri giovani. Per ben
po’ di più della
intendersi sul tema specifichiamo che l’incrocio delle due variabili (forma assunta dal
coerenza nelle
1° rapporto di lavoro e dichiarazione che il primo lavoro è ancora quello attuale) mette
motivazioni al
in relazione l’evento di aver cambiato o meno il “posto di lavoro” dove si è concluso il
cambiamento.
primo contratto di lavoro, a prescindere che il lavoro che attualmente si svolge in quel
posto, o meglio azienda, abbia subito o meno variazioni (retribuzione, contenuti, forma
contrattuale, etc…).
Questa importante precisazione vuole scongiurare una lettura, impropria e forviante, che
associ implicitamente a quanti permangono nel primo posto di lavoro il fatto che vengano
considerati permanere nella identica situazione contrattuale di partenza. Vedremo meglio in
seguito, analizzando i dati relativi al lavoro attuale, le transizioni avvenute a questo riguardo.
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In questa sede, e con l’attenzione appena richiamata, osserviamo quanto salti all’occhio ‐ in
misura crescente (in valori relativi) a partire dai diplomati che hanno una maggiore
permanenza sul mercato del lavoro ‐ che alle modalità contrattuali variamente a termine
(tempo determinato, somministrazione, tirocinio post diploma), ampiamente diffuse e in
crescita come modo di ingresso nel lavoro, si associano le quantità minori permanenza (o
viceversa maggiori di mobilità extra‐aziendale deducibili dalla differenza col il totale di
presenze nella categoria contrattuale di riferimento).
In particolare segnaliamo che la quota, notoriamente minoritaria, di chi ha acquisito sin dalla
prima esperienza un rapporto stabile (a tempo indeterminato, sia esso nella formula
antecedente alla recente innovazione normativa, sia nella versione riformata detta a tutele
crescenti) ha i tassi di “permanenza” nel primo posto di lavoro più elevati: naturalmente il
100% tra i diplomati più giovani intervistati ad una anno di distanza dal diploma, oltre il 60%
tra chi si trova a tre o cinque anni di stanza dal diploma. Un quantità di tempo ed esperienza
alle spalle che, come si vede, per una piccola parte di chi aveva cominciato la propria vita
professionale con un contratto di lavoro “stabile” ha permesso anche di maturare aspirazioni
al cambiamento, potendo e sapendo cogliere altre opportunità, oppure, semplicemente, ha
avuto necessità di cambiare.

L’universo
delle
variabili
soggettive
sul lato
dell’offer‐
ta non è
mai
disgiunto
dalle
variabili di
contesto
sul lato
della
domanda
di lavoro.

La qualità della posizione contrattuale con cui i diplomati dichiarano di aver vissuto la loro
prima esperienza di lavoro sembra assumere, quindi, un rilievo di maggiore evidenza rispetto
alla coerenza delle attività svolte al titolo di diploma nella dinamica soggettiva che conduce al
cambiamento. Nell’insieme di fattori, di certo diversi per materia e natura, tanto volontari
quanto indipendenti dalla propria volontà, che motivano al cambiamento il profilo della
qualità “contrattuale” delle occasioni di lavoro gioca un ruolo significativo. Semplificando
potremmo dire che il contenuto del lavoro, in termini di attinenza alle competenze acquisite
con la formazione tecnica, pesa relativamente meno dell’idea (o promessa) di stabilità
contenuta all’interno della posizione contrattuale offerta.
Pur con la dovuta prudenza di lettura più volte suggerita, potremmo dire che la dinamica di
cambiamento che si evidenzia suggerisce una attenta riflessione sia sui comportamenti
soggettivi dell’offerta di lavoro (i nostri giovani), ma nondimeno sulle tendenze al
cambiamento in taluni aspetti qualitativi della domanda di lavoro delle imprese, quel lavoro
che pure c’è e non manca, ma che possono finire per influenzare anche i comportamenti
dell’offerta. In particolare di quella in argomento qui, cioè quella fetta di “offerta” del lavoro
giovanile che si affaccia nel mercato del lavoro locale dotata di una maturità tecnico‐
industriale destinata – normalmente – alle professioni tecniche intermedie.
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Vale infine la pena ricordare, perché non sia mai dato per scontato, che i dati emersi dalla
nostra inchiesta, lungi da ogni determinismo causa‐effetto, parlano dei comportamenti
soggettivi di questo segmento dell’offerta di lavoro, con tutte le sue differenze naturali e
strutturali, le sue difficoltà, i suoi cambiamenti. L’elaborazione di questo insieme di dati ci
auguriamo che aiuterà ad inquadrare caratteristiche e comportamenti e rifletterà innanzitutto
l’universo di variabili soggettive sul lato dell’offerta di lavoro che, però, non è mai disgiunto
dalle tante e diverse variabili di contesto sul lato della domanda di lavoro espressa dalle
aziende e dai mutamenti delle condizioni del mercato del lavoro di riferimento, all’interno del
quale i nostri protagonisti hanno compiuto le loro scelte personali e professionali.
Al gruppo che al momento dell’intervista non si trovava a vivere nel contesto del primo posto
di lavoro e, dunque, era transitato in una esperienza diversa (poco meno del 60% dei diplomati
intervistati a 3 o 5 anni, molto meno, naturalmente tra i più giovani intervistati entro l’anno di
distanza dal diploma, cioè il 35%) abbiamo chiesto quanto fossero stati i momenti di
L’esperienza della
“non lavoro” intercorsi da quel primo cambiamento ed eventuali altri successivi sino
disoccupazione
ad arrivare all’esperienza del lavoro attuale. In buona sostanza si cercava di
tra il primo lavoro
quantificare a quanto ammontasse l’esperienza della disoccupazione nel lasso di
e il lavoro attuale.
tempo tra primo lavoro e occupazione attuale.
Esperienza di
Disoccupazione tra la fine
del primo lavoro e il lavoro
attuale.
< 1 mese
da 1a 2 mesi
da 3 a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
> 12 mesi
Totale Lavoratori (1° lav.
NON è quello attuale)
% su Totale lavoratori
(esclusi autonomi)

2016

2014

2012

a1
anno
a 3 anni a 5 anni
43
66
23
12
17
28
9
27
20
2
8
12
0
2
7
66

120

90

35%

60%

55%

2016
2014
2012
%
%
%
a1
anno a 3 anni a 5 anni
65%
55%
26%
18%
14%
31%
14%
23%
22%
3%
7%
13%
0%
2%
8%
100%

100%

100%

Si è così potuto constatare che nel gruppo che all’oggi lavora (inclusi gli autonomi), e in
particolare per quel sottogruppo che lavora in un posto diverso da quello dove ha cominciato
la sua storia professionale, la quantità di assenza dal lavoro per molti è stata davvero molto
breve. Considerando per naturale significatività le coorti del 2012 e del 2014, data la maggior
permanenza sul mercato del lavoro, si nota che la maggioranza (tra il 70% e il 80%) è rimasta
inattiva uno/massimo 2 mesi. Peraltro, in definitiva, solo un 10% o, al massimo, un 20% vi è
rimasto per un periodo maggiore di 6 mesi.

OGGI: ALCUNI DESCRITTORI DELLA QUALITÀ DEL LAVORO
ATTUALE.
«La quantità, qualità e dignità del lavoro è la grande sfida dei prossimi anni per la nostra
società nello scenario di un sistema economico che mette al centro consumi e profitto e
finisce per schiacciare le esigenze del lavoro». È questo il messaggio della Cei, cioè dei vescovi
della Commissione Episcopale Italiana, per il 1° maggio 2018 prendendo spunto dal discorso
pronunciato da Papa Francesco allo stabilimento Ilva di Genova il 27 maggio 2017. In quella
occasione il Pontefice aveva esortato a ritrovare «una cultura che stima la fatica e il sudore»,
poiché «Il lavoro è il centro di ogni patto sociale: non è un mezzo per poter consumare».
La vera
sfida
non è
sui
costi,
ma sulla
qualità
del
lavoro.

Ormai da tempo, e ancor più nell’attuale contesto economico, caratterizzato da precarietà,
crisi e da una maggiore competizione a livello mondiale, numerosi esponenti dell’economia e,
forse meno, della politica si sono ampiamente spesi nel sottolineare che la vera grande sfida
nell’economia del nostro paese è la qualità dei posti di lavoro, sia per migliorare il benessere
dell’individuo sia per accrescere la produttività del lavoro. La riflessione teorica, dunque, non
ha dubbi che la competizione sul mercato globale non è sui costi, ma è sulla qualità. Saper
leggere i contenuti del dibattito corrente, comunque, è un compito per niente semplice,
particolarmente in uno scenario del dopo‐crisi, per alcuni già cominciato per altri ancora da
venire, e dove, soprattutto, più di una voce esprime forti perplessità sulla capacità che la
ripresa e l’innovazione digitale in corso siano effettivamente in grado di generare occupazione
quantitativamente e qualitativamente adeguata e capace di conseguire,
contemporaneamente, risultati positivi su altri fronti aperti dai profondi cambiamenti
avvenuti nell’ultimo decennio, come la bassa crescita della produttività e dei salari, l’erosione
del sistema di protezione sociale e dei diritti dei lavoratori, oltre che delle diseguaglianze in
termini di reddito (e non solo).
Lo stesso scenario descritto dal rapporto annuale dell’Istat ‘Il mercato del lavoro
2018: verso una lettura integrata‘ [Istat, 2019], pubblicato a febbraio 2019 non
induce, peraltro, verso un facile ottimismo. I dati, in sintesi, mostrano che Il lavoro in
Italia pare abbia superato solo “ufficialmente” la crisi: nella media del 2018 ci sono
125.000 occupati in più rispetto al 2008, ma si tratta di posizioni "a bassa intensità
lavorativa". Per rintracciare il significato di questa espressione sintetica bisogna
scorrere l’analisi dei dati elaborati dall’Istat per capire che, in sostanza, nel percorso
di uscita da una recessione profonda permangono ancora oggi delle criticità che la
ripresa economica degli ultimi mesi ha solo in parte attenuato. Fenomeni che
prendono, all’alba del 2019 il nome di «effetti macroeconomici della recessione
tecnica». La diagnosi espressa dai dati Istat, detto in altri termini, ci dice che nella
media del 2018 il numero di occupati ha davvero superato il livello del 2008 di circa
125 mila unità. Si sono così recuperati i livelli pre‐crisi, pur sempre ricordando un
limite metodologico estremamente critico, e cioè che ‐ come l’Istat stessa precisa ‐
che per “occupati” si intende coloro che «hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi
attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura». Eppure qualcosa si è perso: nel
2018, rispetto a dieci anni fa, mancano all'appello poco meno di 1,8 miliardi di ore lavorate,
ovvero oltre un milione di posti full time (unità di lavoro a tempo pieno). Una ripresa, quindi,
a «bassa intensità lavorativa», cioè più occupati ma per meno ore.
La perdita della quantità di lavoro utilizzato è talmente importante da rendere la ripresa
occupazionale di intensità molto bassa, ai limiti dell'impercettibilità. La causa, dice l’Istat, è da
rintracciare soprattutto nella diffusione di rapporti di lavoro a orari ridotti e con carattere
discontinuo.
Tra i principali fenomeni che caratterizzano il mondo del lavoro in Italia, mostrati nello studio,
non c’è solo una perdita di quantità di lavoro, ma spiccano trend strettamente connessi
causalmente che riguardano cambiamenti nella struttura dell’occupazione e nella qualità del
lavoro. Si parla di boom dei contratti a termine, della diffusione del part time involontario,

«Il mercato del
lavoro 2018», lo
studio annuale
realizzato da
Istat, Ministero
del Lavoro, Inps,
Inail e Anpal,
parla di ripresa a
bassa intensità
lavorativa ed
anche di forti
squilibri
territoriali.
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Abbiamo già detto quanto la performance occupazionale dei diplomati degli istituti
tecnici di nostro interesse, ad uno, tre e cinque anni di distanza dal diploma, si
presenta complessivamente positiva, pur in contesto economico sfavorevole, e può
essere interpretato come una solida capacità generale del mercato del lavoro di
assorbire questa tipo di offerta di lavoro giovanile, almeno relativamente alla
quantità di occupazione messa a disposizione dai soggetti imprenditoriali che
determinano il livello della domanda di lavoro. Per valutare a pieno gli esiti occupazionali
ottenuti, per comprendere la situazione anche in una ottica diacronica e comparata, proviamo
anche noi a non limitarci alla pura contabilità della quantità di occupazione presente nel
nostro universo.
Entriamo perciò nella valutazione di altre variabili che possano rendere conto di alcuni aspetti
qualitativi importanti della “quantità di lavoro” che i nostri giovani lavoratori vivono giorno
per giorno. Con questa finalità cerchiamo di andare oltre la generica quantità di occupazione,
anche se essa resta un decisivo indicatore di risultato raggiunto dal nostro universo,
adoperandoci per utilizzare al meglio le possibilità date dalle domande del nostro
questionario.
Dopo aver analizzato, già in questa stessa ottica, alcuni fattori come il tempo e il modo di
entrare nel mondo del lavoro, proseguiamo osservando alcuni fattori inerenti principalmente
stabilità, coerenza dell’occupazione al diploma, soddisfazione e reddito medio derivante dal
lavoro attuale.

Proviamo anche
noi ad andare oltre
la” quantità” di
lavoro.

Gruppo Occupati per posizione
contrattuale
Tempo Indeterm. (ante 7/03/2015)
Tempo Indeterm. (post 7/03/2015)
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Collaborazione prof.le
Lavoro occasionale accessorio
Collaboratore azienda di famiglia
Lavoro aut./lib. Prof.ne (P. IVA)
Altro Autonomo
Praticantato (con rimborso)
Tirocinio post diploma
Precario (non in regola)
Altro (militare)
Totale complessivo
di cui studente lavoratore

La
STABILITÀ

2016 (a 1 anno) 2014 (a 3 anni) 2012 (a 3 anni) 2012 (a 5 anni)
Freq.
%
Freq.
%
Freq.
%
Freq.
%
0
0%
13
7%
20
13%
19
12%
20
11%
75
38%
23
15%
60
37%
87
46%
55
28%
60
38%
29
18%
48
25%
30
15%
30
19%
23
14%
13
7%
8
4%
2
1%
4
2%
3
2%
3
2%
1
1%
6
4%
3
2%
1
1%
3
2%
3
2%
2
1%
5
3%
3
2%
4
2%
1
1%
2
1%
5
3%
11
7%
0
0%
1
1%
1
1%
0
0%
1
1%
1
1%
1
1%
0
0%
8
4%
5
3%
6
4%
3
2%
3
2%
0
0%
1
1%
1
1%
1
1%
0
0%
0
0%
0
0%
190 100%
199 100%
156 100%
163 100%
10
5%
12
6%
5
3%
13
8%

Escludiamo dal computo quanti hanno deciso di proseguire gli studi in maniera esclusiva e ci
concentriamo, facendolo equivalente a 100, sul gruppo di chi al momento dell’intervista
svolgeva una qualche attività professionale remunerata (compresi studenti lavoratori e
tirocinio di inserimento). A questo punto guardiamo i dati che emergono dalla distribuzione
per posizione contrattuale e ragioniamo sul livello di stabilità riferito al lavoro attuale (esclusi
gli autonomi), così come viene fotografato ad uno, tre e cinque anni dal diploma. Assumiamo
inoltre la particolare rilevanza che riveste il quadro normativo e le diverse riforme del mercato
del lavoro che si sono succedute negli ultimi anni, contesto nel quale le esperienze lavorative
dei nostri intervistati si sono svolte. (vedi box pagina seguente).
Nella performance occupazionale più che positiva del livello quantitativo di occupazione
presente, come abbiamo visto, nel nostro collettivo (comprensivo dei lavoratori‐studenti)
rileviamo che il lavoro dipendente stabile (cioè quello con contratto a tempo indeterminato)
appare un obiettivo raggiunto ampiamente, ma con dinamiche differenziate.
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Piccoli segnali che, per quanto deboli, non sembrano comunque affatto trascurabili e
sollecitano ad una riflessione sui profondi cambiamenti in atto anche in un segmento
dell’offerta di lavoro considerato tradizionalmente forte.
Non si vuole certo dimenticare che il nostro segmento di offerta può continuare a dirsi
privilegiato nel rapporto di evidente vantaggio rispetto ad altri più fortemente penalizzati dai
vari fenomeni di precarizzazione del lavoro. Nella nostra indagine la coorte dei diplomati nel
2016 è stata intervistata per la prima volta e l’inesistenza di dati storici omogenei non ci
permette ulteriori analisi. Alcuni dati comparativi possono essere cercati in indagini su basi
simili condotte da altri enti, naturalmente adottando la necessaria cautela imposta da
caratteristiche metodologiche parzialmente diverse. Tra queste quella più volte qui nominata,
il Rapporto 2019 di AlmaDiploma, ci ricorda che ad un anno (e ancora di più a tre anni) di
distanza dal diploma chi ha un profilo formativo derivante da scuole tecniche e professionali
presenta quote di contratti a tempo indeterminato più elevate dei colleghi di altra
provenienza scolastica. Similmente alla distanza di un anno dal diploma ‐ pure tra i tecnici,
seppure complessivamente intesi ‐ tale quota appare limitata a poco più del 10%: si tratta in
particolare dell’11,5% tra i tecnici e del 13,2% tra i professionali [AlmaDiploma, 2019]. Un
risultato perfettamente in linea con quanto riscontrato tra i nostri giovani intervistati (11%).
A 3 anni di distanza dal diploma (2014 e 2012) andiamo ad osservare la distribuzione all’interno
delle varie categorie contrattuali dei diplomati della coorte del 2014 e del 2012,
Impennata dei
focalizzando il confronto a una distanza temporale di 3 anni dal diploma. Si noterà
rapporti stabili
un differenziale positivo che premia la coorte più recente (2014) rispetto a quella
(+17%) nella leva
precedente del 2012. La fotografia scattata a 3 anni di distanza evidenzia che la
del 2014, i primi
quantità di inclusione nel lavoro “stabile”, infatti, è pari al 45% per i diplomati del
ad essere investiti
2014 e al 28% per i diplomati del 2012. Con una identica quantità di permanenza sul
in pieno dai
mercato
del lavoro si registrano segnali di una inversione radicale di tendenza
benefici degli
rispetto
alla
dinamica, ormai nota da tempo, di riduzione della quota di lavoro stabile.
sgravi contributivi
Siamo davanti ad un aumento del peso relativo dei contratti a tempo indeterminato
del Jobs Act.
di ben 17 punti percentuali (dal 28% al 45%), in specie nella formula a tutele crescenti
(che passano dal 15% al 38%). Ad una prima osservazione appare evidente che, nel variare
della normativa giuslavorista nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo, la coorte più recente (2014)
è stata quella su cui ha più influito il sistema degli sgravi contributivi introdotti con il Jobs Act,
una mole di benefici e convenienze che ha modificato, e molto, il costo della forma
contrattuale a tempo indeterminato (a tutele crescenti).
I dati riportati in tabella, e ancor più la rappresentazione grafica del peso in termini relativi
delle principali forme contrattuali rappresentata con l’ottica dell’anno di diploma, confermano
sia il trend, pressoché naturale, che a mano a mano che aumenta la permanenza sul mercato
del lavoro e cresce l’esperienza i rapporti di lavoro diventano più stabili e continuativi e,
contemporaneamente, che la quota del tempo determinato tende a ridursi.
Un fenomeno generale che riguarda tutte le coorti oggetto di indagine. Questa dinamica
generale mostra, però, delle peculiarità. Nell’uso delle diverse tipologie contrattuali si
evidenziano, infatti, delle discontinuità significative.
Per la leva del
2014, grazie ai
benefici del Jobs
Act, la quota di
lavoro dipendente
stabile arriva al
45% (di cui l’85% è
a tutele crescenti).
La leva del 2012,
invece, ne è solo
sfiorata: il 28% di
contratti stabili, di
cui il 53% a tutele
crescenti.

⦿
per quanto riguarda l’aumento della quota di contratti a tempo
indeterminato un letterale balzo in avanti sembra aver interessato in modo peculiare
i giovani diplomati nel luglio 2014, dove i contratti a tutele crescente rappresentano
la stragrande maggioranza. La leva del 2014 fu la prima ad essere stati investita, sin
dall’acquisizione del titolo raggiunta da soli pochi mesi, dai potenziali incentivi per i
datori di lavoro in caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato. Una
progressione che si mostra con la fisionomia di una ripida impennata. Ricordiamo che
il bonus contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate
entro la fine del 2018 comportava per i datori di lavoro tre anni di sgravio pari a circa
il 100% dei contributi previdenziali a loro carico: in totale quasi ottomila euro l’anno
di risparmio e per tre anni, per un totale di oltre 24mila euro. I diplomati del 2012,
viceversa, all’epoca della prima indagine (nel 2015 venivano intervistati a 3 anni di
distanza dal diploma) non sono stati particolarmente investiti dagli effetti del Jobs
Act, se non per un periodo pari ad uno scarso semestre, un lasso di tempo breve che
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ha comunque lasciato un segno nella quota – naturalmente molto più modesta ‐ di contratti
a tempo indeterminato a tutele crescenti. Nel caso dei diplomati 2012, infatti, essi
rappresentano una quota parte poco più della metà del totale dei contratti a tempo
indeterminato (53%).
La persistenza all’epoca dell’indagine di una congiuntura economica ancora particolarmente
incerta e poco favorevole, induce a interpretare che l’aumento della quantità relativa di
contratti a tempo indeterminato, o per meglio dire la sua improvvisa ascesa, rifletta più gli
effetti del cambiamento normativo e, più in particolare, della profonda modifica nel sistema
delle convenienze legate agli sgravi contributivi e dei cambiamenti nella legislazione in
materia di risoluzione dei rapporti di lavoro e, viceversa, molto meno il portato favorevole
delle lievi fluttuazioni positive registrate nel contesto macroeconomico locale nel corso del
2017.

Gli effetti positivi e
temporanei legati
più delle
convenienze degli
sgravi che a
fluttuazioni
positive e durature
dell’economia.
Il Jobs Act, per
autorevoli studiosi
un costoso quanto
inutile flop, tocca
anche i nostri
tecnici, seppure
alla lontana.

Un decisivo conforto verso la legittimità di una analisi interpretativa di questo tipo ci
viene dalle dinamiche del tutto similari registrate a livello nazionale. L’analisi dei dati
contenuta nella nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione1, ci fornisce un
quadro sintetico sul bilancio dei tre anni di Jobs Act e avvalora questa direzione di
analisi [Istat, 2018].
In sostanza, nel commento ai dati attraverso la voce di molti esperti, anche di
schieramenti differenti, si osserva una convergenza unanime nel valutare il bilancio
degli effetti sul mercato del lavoro del Jobs Act pieno di perplessità, ma anche una
nitida certezza: il 2017 è chiaramente l’anno in cui la spinta propulsiva (che ha
generato la crescita dell’occupazione nel periodo, grazie ad un robusta dote di
incentivazioni di carattere economico) si esaurisce lasciando sul terreno, a giudizio
dei più, parecchi problemi inalterati. A identiche conclusioni arrivano in molti ‐ tra cui
la stessa Banca Centrale Europea (Bollettino, n. 6, 21 settembre 2018) ‐ fino a
certificare un sostanziale fallimento del Jobs Act attraverso i dati Inps del luglio 2017.
Secondo i dati Inps solo il 2,5% delle assunzioni era a tempo indeterminato e il quadro
del mondo del lavoro italiano viene descritto dominato da precarietà e incertezza.

Anche parlando dei nostri diplomati tecnici il bilancio occupazionale visto con la lente del
livello di stabilità raggiunto dai nostri giovani in una immaginaria tappa fissata a tre anni di
distanza dal diploma – nel confronto tra le coorti del 2014 e 2012 ‐ fotografa una situazione
complessivamente positiva, con le sue luci e le sue ombre, tutto sommato lontana, ma
neppure estranea del tutto alle dinamiche diffuse a livello generale.

Sgravi e agevolazioni per nuove assunzioni a tempo indeterminato hanno drogato
“temporaneamente” il mercato del lavoro senza benefici duraturi, ma forse determinando
qualche problema in più specialmente per il lavoro delle generazioni più giovani. Sono proprio
queste le deduzioni, derivate sulla base dell’elaborazione dei dati ufficiali di Inps e Istat, a cui
giunge lo stesso Centro studi fondato dal giuslavorista Marco Biagi in un working paper della
Fondazione Adapt [Seghezzi, Nespoli, 2017] in cui si certifica, testualmente, un bilancio
Si tratta della nota relativa al IV trimestre 2018 curata in maniera congiunta da Ministero del
Lavoro, Istat, Inps, Anpal e pubblicata il 19 marzo 2018 disponibile al link
https://www.istat.it/it/archivio/228619.

1
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triennale del Jobs Act come «il più costoso dei “flop”». Del resto il bilancio tra assunzioni a
tempo indeterminato (comprensive delle trasformazioni dei contratti a tempo determinato
dal 1° trimestre 2014 al 4° trimestre 2017 parla piuttosto chiaro a riguardo (vedi box): dopo la
crescita esponenziale dei contratti a tempo indeterminato e la fine degli sgravi contributivi ….
sono tornati i contratti a termine, che, forse, non se ne erano mai andati.

BILANCIO JOBS ACT

Il bilancio di tre anni di Jobs Act
parte dal 7 marzo 2015 in
avanti, momento che segna il
debutto di una riforma che ha
ridisegnato buona parte delle
regole del mercato del lavoro,
in particolare da una parte il
contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti
agevolato attraverso l’esonero
contributivo triennale fino a
8.060 euro per lavoratore e
dall’altra la riduzione nelle
imprese con oltre 15 addetti
della possibilità di reintegra nei
casi di licenziamento illegittimo
(e con risarcimenti economici in
base all’anzianità di servizio).
Risultato immediato di tali
agevolazioni fu la crescita
esponenziale dei contratti a
tempo indeterminato nel 2015
– passati da 1 milione e 917mila
nel 2014 a due milioni e 875mila
con un saldo tra attivazioni e
cessazioni rispettivamente di ‐
113mila 332 e +776mila 922.
Ma già nel 2016, a incentivi
“ridimensionati”, si è ritornati ai
livelli del 2014 ‐ con un calo di
925mila assunzioni
indeterminate e un saldo
negativo di dodicimila 359
contratti ‐ e nel 2017 ancora
peggio nel 2017 con 1 milione e
902mila attivazioni ed un saldo
negativo di più di 62mila
contratti.

Fonte:
https://www.ilsole24ore.com/art/il‐bilancio‐tre‐anni‐
jobs‐act‐piu‐contratti‐termine‐e‐meno‐licenziamenti‐AEGm9bDE

Nel contesto generale che abbiamo disegnato sin qui, con le sue incertezze e nodi critici, ci
preme sottolineare, ancora una volta, che la fetta di universo che la nostra indagine ha
indagato, pur non risultando del tutto estranea a parte delle dinamiche generali che
riguardano il mercato del lavoro, riesce a mettere sotto le “luci” della ribalta una serie di
obiettivi raggiunti che hanno, nel confronto, dell’invidiabile. Si rimarcano, infatti, buoni
risultati sotto il profilo della quantità di occupazione, di una quota di disoccupazione a livelli
più che fisiologici, e, nondimeno, dal punto di vista qualitativo della stabilità poiché, come
abbiamo già osservato, sommando ai rapporti a tempo indeterminato anche quelli di
apprendistato, poiché essi rappresentano la forma tipica dell’ingresso dei giovani nel lavoro
e preludono nella generalità dei casi ‐ al termine del periodo formativo ‐ ad una inclusione a
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pieno titolo nello status di lavoro permanente, l’occupazione che possiamo considerare
sostanzialmente “permanente” ammonta al 73% per i diplomati 2014 e al 66% per i
diplomati del 2012, senza ignorare il 57% per i diplomati del 2016. Il differenziale tra 2012 e
2014 è da attribuirsi esclusivamente alla “sorprendente”, ma non troppo se si pensa all’effetto
degli sgravi contributivi della prima annualità di bonus previsti dalla manovra finanziaria del
2015, guardando all’ascesa del numero dei contratti a tempo indeterminato (raddoppiati nel
numero assoluto: da 43 nel 2012 a 88 nel 2014).

Non
sottovalutiamo i
segnali “deboli”,
ma rivelatori di
criticità.

Così come abbiamo riconosciuto il valore e la consistenza dei traguardi raggiunti da
una parte, maggioritaria, del nostro universo di riferimento è altrettanto doveroso
prestare attenzione alle ombre che si presentano sullo stesso scenario. Vanno,
cioè, interpretati anche i segnali deboli, ma rivelatori del permanere di nodi critici
nella qualità e nella struttura stessa dell’occupazione, che ci parlano di mutamenti
da non sottovalutare in taluni aspetti della domanda.
Vale perciò allargare la visuale e annotare qualche altra osservazione.

⦿ Declino storico della tipologia di lavoro dipendente standard.

Pur apprezzando nel nostro collettivo di intervistati l’oggettiva crescita del peso della
quantità di lavoro stabile negli ultimi anni, l’evidenza empirica sul dettaglio
dell’incidenza delle diverse forme contrattuali ci restituisce un dato di fatto
ineludibile: a tre anni di distanza dal diploma il peso dei contratti stabili resta ben
lontano dai livelli ante crisi. La progressiva riduzione nella quantità di lavoro
considerato standard, cioè nella forma del rapporto a tempo indeterminato che,
come recita la norma è/sarebbe la forma comune di rapporto di lavoro (art.1 D.Lgs.
81/2015), non è affatto una novità e si consuma da tempo. Sono piuttosto i segnali
di una ripresa la “vera” novità rispetto alle dinamiche registrate negli ultimi anni, e
sprona nel cercare di capirne meglio le ragioni. Ricordiamo, inoltre, che le coorti di
nostro interesse, sono arrivate sulla piazza in piena recessione economica le cui
conseguenze sulla qualità e struttura dell’occupazione, seppure di entità contenuta rispetto
ad altre situazioni territoriali, hanno coinvolto anche i nostri diplomati di indirizzo tecnico.

I dati storici
evidenziano che la
quantità di lavoro
stabile (a tempo
indeterminato),
pure all’oggi in una
lieve ascesa, resta
di gran lunga al
disotto dei livelli
ante crisi.
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Per dar conto dei termini della perdita osservata nella quantità di lavoro salariato con
contratto a tempo indeterminato basta un semplice colpo d’occhio al grafico qui offerto. Esso
rappresenta la distribuzione – nei valori percentuali ‐ delle diverse posizioni contrattuali nella
popolazione occupata delle leve di diplomati del 2001, 2002, 2003, 2004 , 2011, 2012 e 2014,
cioè tra coorti omogenee, tutte intervistate a tre anni di distanza dal diploma: le prime quattro
in tempi precedenti alla crisi, le restanti tre investite in pieno dalla crisi economica e con alle
spalle una consistente riforma della normativa sul mercato del lavoro (c.d. “riforma Fornero”
del luglio 2012 ed il c.d. Jobs Act del gennaio 2015 da cui, lo ricordiamo ci si aspettava una
prospettiva di crescita del lavoro stabile, riduzione della precarietà, arginamento del lavoro a
termine entro i limiti fisiologici del soddisfacimento di esigenze produttive e/o organizzative
di carattere temporaneo).

Cambiamenti
strutturali nel
mercato del
lavoro che
riguardano anche
il lavoro dei
tecnici. A tre anni
dal diploma
ancora 1 giovane
su 5 è con un
rapporto a
termine,
prevalentemente
nell’industria.

Rispetto alla “stabilità” il confronto con i dati storici ci restituisce una dinamica
piuttosto chiara. Si può notare facilmente che neppure l’eccezionale impennata che
investe i diplomati del 2014 (46%), concomitante con l’entrata in vigore del bonus
contributivo triennale di cui si è parlato, riesce neppure a sfiorare i livelli di quantità
di lavoro a tempo indeterminato che apparteneva ai nostri giovani in tempi ante crisi,
al momento della nostra osservazione e cioè allo scadere dei tre anni di distanza dal
diploma (63% per i diplomati 2001 intervistati nel 2004, 53% per i diplomati del 2004
intervistati nel 2007).
Il cambiamento sperimentato non appare affatto transitorio o contingente, quanto,
forse, l’esplicita conferma che si sia consumata una modifica strutturale nelle
dinamiche del lavoro, della domanda e dei meccanismi di ingresso nel lavoro dei
giovani, nota da tempo e, aggiungiamo qui, comune anche ad una parte dei giovani
di formazione tecnica‐industriale.
Alla luce dei nostri dati, senza dimenticare il trend positivo evidenziato nel
miglioramento complessivo degli ultimi anni che pure ci lascia distanti dal periodo
pre‐crisi, è utile addentrarci in qualche approfondimento.

La lettura dei dati conferma, al pari di quanto osservato nelle nostre inchieste precedenti, che
il lasso di tempo (3 anni) trascorso dall’acquisizione del titolo non sembra essere stato un
tempo sufficiente a costruire le condizioni per cui diverse forme di lavoro “flessibile”
evolvessero, maturando nei tempi normativi previsti, in tipologie di lavoro stabile a pieno
titolo. In poche parole la conquista di maggiori quote di lavoro stabile, nel nostro orizzonte
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temporale di osservazione pari ai 3 anni dal diploma, resta un work in progress ancora da
compiersi per una parte tutto sommato non piccola del nostro universo. In buona sostanza
possiamo dire che per molti il rapporto stabile è arrivato più tardi nella linea temporale, cioè
a seguito di altre esperienze a termine o tirocinio o somministrazione che si presume evolute
o mutate nel giro di 12/24 mesi, vuoi nella stessa azienda, vuoi cambiando azienda. Senza
dimenticare che, ancora a tre anni dal diploma, sussiste una quota di giovani con rapporto a
tempo determinato o somministrazione che viaggia intorno al 20%. Gli interessati sono
prevalentemente in mansioni coerenti con il titolo svolte nell’industria o nei servizi tecnici (31
su 38 per il 2014, 24 su 32 per il 2012) e, inoltre, solo in minima parte studenti lavoratori (3 su
38 per il 2014, nessuno per il 2012), un gruppo di soggetti che potremmo supporre tra i meno
interessati a rapporti stabili. Nel loro passato si possono trovare anche rapporti di
apprendistato (in pochi casi anche a tempo indeterminato) che, una volta terminati senza un
buon esito, sono stati seguiti da altre opportunità nuovamente a termine.
⦿ La perdurante strutturalità dei rapporti da termine.

I dati appena commentati permettono di aggiungere altri connotati alla fisionomia
specifica del lavoro a termine così come l’abbiamo rilevato nel confronto tra le coorti
di giovani maturati nel 2012 e nel 2014 (intervistati a tre anni di distanza dal diploma).
Come abbiamo commentato già in precedenza, in occasione dell’analisi della prima
esperienza lavorativa, il lavoro standard a tempo indeterminato da tempo non
rappresenta la forma prevalente di ingresso nel mondo del lavoro. Una perdita di
stabilità nella fase di transizione dal diploma che si trasferisce solo in parte a favore di
dei rapporti di apprendistato (riformato dalla c.d. Riforma Fornero nel 2012), ma che
invece ha premiato molto di più una frammentazione verso forme variamente a
termine (tempo determinato, somministrazione, etc..). Accanto a questa metamorfosi
i dati sulla forma del lavoro attuale tornano ad evidenziare il peso che i rapporti a
tempo determinato ancora occupano a tre anni di distanza dal diploma nel gruppo
degli occupati alle dipendenze. Rilevanza che non trova alcun limite oggettivo da ricondurre
al peso – al contrario assai irrilevante ‐ del gruppo degli studenti‐lavoratori, per definizione il
gruppo meno interessato alla stabilità della propria esperienza lavorativa quanto piuttosto agli
aspetti strumentali di reddito che possono garantire piccoli lavori compatibili con gli impegni
di studio, nel frattempo che maturino ipotesi di cambiamento in linea con l’investimento
formativo in corso.

Tra i nostri giovani
si impennano i
rapporti a tempo
indeterminato,
ma resta
inalterata la quota
dei rapporti a
termine, anche a
tre anni di
distanza dal
diploma.

Mentre a livello nazionale i dati esposti in precedenza hanno mostrato come la fine degli
incentivi pieni o ridotti,
già a partire dal 2016 e
ancor più nel 2017, ha
fatto tornare ai livelli del
2014 il numero dei
contratti
a
tempo
indeterminato, viceversa
molto più efficaci si sono
dimostrate le norme sui
contratti
a
tempo
determinato, che hanno
fornito un saldo positivo
delle attivazioni passato
da 338mila nel 2015
(evidente la preferenza
data
al
contratto
agevolato anche se a
tempo indeterminato), a
530mila nel 2017.
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In poche parole la mole delle agevolazioni, benché destinata nelle intenzioni legislative a
favorire assunzioni stabili
restituendogli un grado di
appeal che potesse arginare
l’utilizzo
del
tempo
determinato (e di altre
forme di contratto a termine
o precarie) entro i limiti
strettamente fisiologici del
soddisfacimento di esigenze
produttive di carattere
temporaneo, appare invece
‐ alla luce dei dati sin qui
disponibili ‐ quanto non
abbia portato ad un cambio
strutturale delle preferenze
delle imprese, ma solo ad
una modifica transitoria
dovuta alle convenienze del
momento.
Specularmente, anche nel microcosmo del nostro collettivo possiamo osservare i segni
evidenti di una ripresa occupazionale sotto il segno della stabilità, ma ugualmente si nota che
il trend di crescita del peso del lavoro a tempo indeterminato non ha intaccato in alcun modo
la consistente presenza strutturale del lavoro a tempo determinato che continua in ambedue
le coorti interessate, ancora a distanza di tre anni dal diploma, ad interessare una quota di
tutto rispetto, tra il 15% e l 20%.
Un segnale, neanche troppo debole, della perdurante strutturalità del lavoro a tempo
determinato, oltre la soglia dei tre anni di distanza dall’acquisizione del titolo, che sembra
prefigurarsi come legato tuttalpiù a una modifica strutturale dei rapporti di convenienza
economica delle due diverse tipologie contrattuali.
Ma tra quali tipologie contrattuali? A livello generale i dati parlano di una partita tra tempo
indeterminato e a termine o precarie, ma nel nostro campo di indagine appare evidente una
singolarità che vale la pena chiarire nel suo significato.
⦿ Il rapporto di «sostituzione» tra apprendistato e tempo indeterminato.

L’aumento del
lavoro “stabile” a
spese dei rapporti
di apprendistato.

Per quanto riguarda i rapporti di apprendistato è interessante sottolineare che
l’osservazione del confronto tra le coorti del 2012 e 2014 mostra che, sulla lunghezza
di osservazione dei tre anni dopo l’acquisizione del diploma, la dinamica di crescita
dei rapporti a tempo indeterminato non pare realizzarsi a spese dei rapporti a tempo
determinato, come in gran parte avviene a livello nazionale, quanto piuttosto a
discapito della quantità dei rapporti di apprendistato.

Com’è noto il rapporto di apprendistato per i giovani rappresenta il primo step di un rapporto
di lavoro permanente, che dovrebbe, in assenza di intoppi nel periodo formativo, preludere
per un’inclusione a pieno titolo nel lavoro stabile. In questo senso il contratto di apprendistato
è la forma di inserimento lavorativo più tipica di chi ha appena concluso un percorso formativo
e/o di studi, quasi l’archetipo della flessibilità in ingresso dei giovani e la forma più popolare.
Nel nostro collettivo di indagine abbiamo visto che tra i diplomati intervistati ad una anno dal
diploma, la leva del 2016, i giovani con rapporto di apprendistato sono circa la metà degli
occupati, cifra che sfiora il 60%, se vi aggiungiamo l’altra quota di lavoro stabile vero e proprio
(il 46% in apprendistato accanto al 11% con rapporto a tempo indeterminato). Una quantità
complessiva di lavoro stabile, nella sua eccezione più estensiva, di almeno 15 unti percentuali
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in meno rispetto ai colleghi del 2014 e 11 punti in meno di quelli del 2012. Differenze non del
tutto giustificabili dalla minore
anzianità di permanenza sul mercato
del lavoro.
Ad ogni modo il confronto della
situazione che interessa la leva del
2012 e quella del 2014 a tre anni di
distanza ci mostra con tutta
chiarezza che la crescita di circa 17
punti dei contratti a tempo
indeterminato per la coorte del 2014
rispetto a quella del 2012 non si
riflette in un pari decremento dei
rapporti a tempo determinato (‐4%),
mentre sono proprio i contratti di
apprendistato a subire un calo
drastico (‐ 10%) in un rapporto di
quasi “sostituzione”.

Il Jobs Act
rimescola
le carte in
tavola.

A fronte, dunque, di un’incidenza sostanzialmente immutata del lavoro non permanente
(tempo determinato, somministrazione, etc…) appare più che sostenibile che il sistema di
sgravi contributivi intervenuti a seguito del Jobs Act ha modificato radicalmente le
convenienze relative rispetto al contratto a tempo indeterminato per i giovani del 2014. Qui,
infatti, si nota che, pur riducendo ‐ ma di pochissimo – la persistenza di forme contrattuali a
tempo determinato, i contratti in apprendistato (peraltro da sempre supportati da sgravi
contributivi ed agevolazioni volte ad incrementarne l’attivazione) cedono invece una
consistente quota (‐10%) ai più convenienti contratti a tempo indeterminato, cosiddetto a
tutele crescenti.

A queste stesse conclusioni, per quanto a seguito di un’indagine con caratteristiche di indagine
metodologiche differenti, giunge lo studio “La transizione dai percorsi scolastici al mondo del
lavoro per i diplomati degli istituti tecnici professionali. Un’analisi delle banche dati
La convergenza
amministrative”, realizzato da Fondazione Agnelli ed altri che abbiamo avuto più volte
sulle stesse
modo di citare. L’indagine in questione, lo ricordiamo, è recente (pubblicata nel
conclusioni dello
febbraio 2018) ed analizza gli esiti sul mercato del lavoro di quasi 550mila diplomati
studio sulla
tecnici e professionali negli anni scolastici 2011/12, 2012/12, 2013/14 [Fondazione
diplomati tecnici e
Agnelli, 2019].
professionali della
Nel report che contiene gli esiti lavorativi dei diplomati elaborati attraverso le
Fondazione
informazioni relative ai rapporti di lavoro dipendente si evidenzia con particolare
Agnelli.
rilievo quanto il Jobs Act abbia cambiato radicalmente le prospettive per i diplomati
proprio del 2014, come leggiamo nel commento riportato qui di seguito e vediamo
confermato “dati alla mano” nelle rappresentazione numeriche e grafiche che riportiamo nella
pagina seguente.
All’ingresso sul mercato del lavoro è ancora l’apprendistato della Riforma Fornero la
forma contrattuale più popolare tra quelle permanenti. Con l’arrivo del Jobs Act sono i
contratti a tempo indeterminato a subire un’impennata a scapito proprio
dell’apprendistato che non raggiungerà per questa coorte i livelli raggiunti per i
diplomati del 2013. Dunque, possiamo confermare che, per i neodiplomati tecnici e
professionali, il sistema di sgravi contributivi introdotti col Jobs Act ha sì ampliato la
quota di contratti a tempo indeterminato, ma a discapito di un’altra forma contrattuale
che prelude al lavoro permanente, quale l’apprendistato professionalizzante, piuttosto
che di forme contrattuali più precarie.
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Fonte: “La transizione dai percorsi scolastici al mondo del lavoro per i diplomati degli istituti tecnici
professionali. Un’analisi delle banche dati amministrative”, https://www.miur.gov.it/web/guest/‐/la‐
transizione‐dai‐percorsi‐scolastici‐al‐mondo‐del‐lavoro‐per‐i‐diplomati‐degli‐istituti‐tecnici‐professionali
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In conclusione e per ben intendersi sul tema si ribadisce, repetita iuvant, quanto non sia
affatto in dubbio il carattere di piena occupazione dei giovani diplomati in uscita dal segmento
formativo tecnico, fenomeno che dimostra una tenuta sorprendente se pensiamo che il
mercato del lavoro che hanno incontrato i nostri giovani non sia certo migliorato, afflitto
com’era da segnali di difficile congiuntura economica per il paese e (non meno) a livello locale.
Sul tema avremo occasione di tornare per un approfondimento nelle nostre narrazioni di
confine. Ad ogni buon conto, la quantità di occupazione rilevata presso i nostri diplomati resta
su quote invidiabili di consistenza statistica e per quanto sia evidente una contrazione nel
corso del tempo nell’entità di lavoro stabile essa comunque permane a livelli importanti e
invidiabili, ancor più se affiancata alla quota di apprendisti. Ciò non esime dal porre attenzione
ai segnali di debolezza e fragilità che si evidenziano con entità statistica minore.
Il dibattito sulla diffusione delle varie forme di flessibilità è notoriamente ampio e ormai
strabordante di argomentazioni, senza alcun bisogno di nuovi orpelli a riguardo,
cionondimeno la nostra evidenza empirica pone un significativo (e forse poco noto) elemento
di valutazione sul versante del bilancio occupazione che si è appena delineato e che sarebbe
scorretto sottovalutare.
Diversi cambiamenti strutturali che segnano un certo impoverimento nella qualità delle
occasioni di lavoro sul versante della stabilità dei rapporti contrattuali attraverso la crescita
del peso del lavoro a termine per i nostri giovani, persistente anche a 3 o 5 di distanza
dell’acquisizione del diploma, la sua accelerazione nella breve distanza di pochi anni e,
soprattutto, il fatto che questo fenomeno e persino l’improvvisa impennata nell’uso del
contratto a tempo indeterminato si prefiguri come contropartita statistica “compensativa” del
lavoro dipendente standard (e non argine alla diffusione dei rapporti a termine) – a meno che
il tempo e indagini seguenti non ne diano ragione come un semplice incidente di percorso ‐
restano un cattivo presagio, un marker che ispira poca fiducia sulla capacità del sistema di
continuare a creare “buon lavoro” in un segmento di mercato così “rivelatore” e delicato come
quello dei giovani diplomati di formazione tecnica.
Nel contesto dei diversi segnali indicativi dei fenomeni di cambiamento in atto nella struttura
dell’occupazione emergenti dal nostro collettivo di indagine, per quanto sovrastati
da dati più forti dal punto di vista statistico, si vuole, infine, porre un ulteriore
Il lavoro c’è, ma la
accento su una fragilità che riguarda il mercato del lavoro in sé, ovvero i tempi medi
«trafila» per un
di inserimento nel lavoro permanente stabile.
inserimento stabile
Ci riferiamo all’osservazione dei dati che riguardano la distribuzione degli occupati
nel lavoro può
per posizione contrattuale ed anzianità di permanenza nel posto di lavoro (nella
avere tempi (più o
meno) lunghi.
forma attuale o in altra forma). Abbiamo già osservato che la stabilità per i nostri
giovani, le coorti 2012 e 2014 osservati a tre anni di distanza dal diploma, è ancora
un work in progress ancora lungo dal compiersi per una buona parte (circa il 50%) del nostro
universo, in ragione del fatto che per molti il rapporto stabile (a tempo indeterminato, ma
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anche di apprendistato) è arrivato a seguito di altre esperienze a termine o tirocinio o
somministrazione che hanno ritardato di 12/24 mesi, talvolta anche di più, l’ingresso in una
forma contrattuale stabile (tempo indeterminato) o con garanzie solide di inclusione a breve
nell’occupazione permanente “a pieno titolo” (apprendistato). Una «trafila» che ha permesso
di raggiungere l’obiettivo in un percorso interno, svolto nella stessa azienda cambiando ruolo,
mansioni, tipologia di contratto, oppure esterno, cioè passando attraverso esperienze multiple
svolte in aziende diverse (e con contratti diversi).

Il quadro che emerge ci dice, infatti, che ancora a tre anni di distanza dall’acquisizione del
titolo circa un terzo degli occupati dimora in quella stessa azienda da meno di un anno. In
questa categoria di anzianità aziendale, che possiamo considerare un “approdo recente”
rispetto al complessivo excursus temporale dei tre anni trascorsi dalla fine del percorso di
istruzione superiore, ritroviamo – oltre che una fetta ancora consistente di rapporti a termine
‐ una buona quota percentuale dei contratti a tempo indeterminato e degli stessi apprendisti,
e cioè:
 il 21% dei tempi indeterminati e il 21% degli apprendisti per la leva del 2012;
 il 16% dei tempi indeterminati e il 37% degli apprendisti per la leva del 2014.
Viceversa le permanenze nella stessa azienda considerate lunghe (da 24 a 36 mesi), ovvero
quelle che possiamo considerare esperienze iniziate in un tempo più o meno «subito dopo il
diploma», o al massimo nel giro dei successivi 12 mesi al più tardi, accolgono meno della
metà dei nostri giovani (il 43% dei giovani occupati del 2012, il 39% dei lavoratori occupati del
2014) e sempre dopo al massimo 3 anni dal diploma vi si alloca:
 il 59% dei tempi indeterminati e il 48% degli apprendisti della leva 2012,
 il 52% dei contratti a tempo indeterminato e il 35% dei contratti di apprendistato per
la leva del 2014.
In definitiva si può dire che parecchio meno della metà dei nostri diplomati vive la propria
esperienza di lavoro nella stessa azienda da più o meno «subito dopo» il diploma. In questa
categoria ritroviamo ancora il 50% degli apprendisti per il 2012, il 35% per il 2014, vale a dire
la testimonianza concreta che, anche per loro, 24/36 mesi non sono stati un tempo sufficiente
per concludere il periodo formativo preliminare alla transizione definitiva nella stabilità del
contratto.
Le ragioni possono essere diverse, tra cui i differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
(CCNL) applicati nelle aziende, ma tra queste sarà anche da annoverarsi che la forma
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contrattuale dell’apprendistato sia stata acquisita in tempi più recenti, raggiunta, cioè, dopo
una certa “gavetta” o passaggi da tra tipologie diverse di contratti e/o di aziende.
Vale la pena a questo punto fare un ultimo e conclusivo inciso per trovare conferma
all’ipotesi appena avanzata. Osserviamo in specifico il sottogruppo costituito da chi
oggi ha un contratto di apprendistato o a tempo indeterminato e dichiara di essere
all’epoca dell’intervista nella stessa azienda in cui ha cominciato la sua carriera
lavorativa, sostanzialmente «subito dopo» il diploma.
Si noterà che neppure nel contesto di esperienza lavorativa che non ha mai
conosciuto altra sede lavorativa che l’attuale il primo step può non essere stato –
almeno per una parte ‐ nella forma contrattuale attuale, bensì in altre forme appartenenti alle
varie tipologie di lavoro a termine. Un fenomeno che, nel confronto tra la leva del 2012 e
quella del 2014, si può dire che sfiori appena la leva del 2012, mentre si accentua proprio su
quella del 2014, nonostante sia quella che complessivamente contiene una quantità di lavoro
a tempo indeterminato superiore.
In particolare incrociando la forma della “prima
esperienza” e la forma del lavoro “attuale” la situazione
rilevata nel sottogruppo tra oggi dichiara di essere
assunto ancora in un contratto di apprendistato appare
la seguente:
‐ per la leva del 2012 sono 29 gli apprendisti (circa 50%
del totale apprendisti) che si trova nella stessa azienda
da 2 o 3 anni, di questi 18 casi (62%) sono giovani che
hanno cominciato la loro esperienza lavorativa in
quella stessa azienda;
‐ per la leva del 2014 sono 19 (il 40% del totale
apprendisti) gli apprendisti con una anzianità aziendale
superiore ai 24 mesi, di questi 12 casi (il 63%) ha iniziato
nella stessa azienda.
Interessante è notare le differenze interne a questo
segmento che non ha cambiato sede lavorativa nel corso
della propria “carriera”:
 per leva del 2012 tra chi non ha cambiato sede lavorativa (18 casi), 16, cioè il 90% degli
apprendisti di oggi, hanno iniziato proprio con questo stesso contratto, i restanti 2 con un
contratto di tirocinio. Inoltre, possiamo dire, che chi proviene da esperienza in altre aziende
una metà (5 casi su 11) viene da altri contratti di apprendistato (in un solo caso da un
precedente tempo indeterminato) e un’altra metà da rapporti a termine o occasionali;
 per la leva del 2014 tra chi non ha mai cambiato azienda (12 casi), il 59% (7 su 12) ha
iniziato proprio con un apprendistato, mente 5 su 12 (41%) ha iniziato con altre forme a
termine. Possiamo dire, invece, che chi viene da un passato in altre aziende ha attraversato
raramente (1 caso su 7, il 15%) un
analogo contratto stabile (es. nel nostro
caso un contratto di apprendistato), in
tutti gli altri casi (6 su 7) si tratta di
contratti a termine o precari.

La «trafila
interna» dei molti
che non hanno
mai cambiato
azienda e posto di
lavoro.

La situazione rilevata per chi attualmente
possiede un contratto a tempo
indeterminato (e non ha mai cambiato
azienda) si mostra pressoché analoga. Si
nota, infatti, un netto e maggiore rilievo
del tempo determinato nell’esperienza
pregressa dei diplomati del 2014 e
scarsa rilevanza dei rapporti di
apprendistato.
Appare
piuttosto
evidente che tra chi oggi vive un rapporto
a tempo indeterminato il dato in gran
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parte si mostra prevalentemente frutto di un processo di stabilizzazione. Viceversa per la leva
del 2012 la quota dei tempi indeterminati di oggi si mostra prevalentemente (73% dei casi)
come una evoluzione “naturale” di rapporti di apprendistato
La situazione si riassume, infatti, come segue:
‐ per la leva del 2012 sono 26 (su 44, il 60% del totale) i giovani con un contratto a tempo
indeterminato che permangono nella azienda da più di 24 mesi e di questi ben 22 (85%)
dichiarano di non aver mai cambiato posto di lavoro nel proprio cammino;
‐ per la leva del 2014 i diplomati a tempo indeterminato nella stessa classe di anzianità
aziendale sono 46 (su 88, il 52%), di questi un quota parte minore, cioè 28 (il 61%), continua
la propria esperienza lavorativa nello stesso posto di lavoro.
La prevalenza del peso di rapporti a termine che si trovano nel bagaglio di esperienza
precedente investe specialmente la coorte del 2014. A questo proposito osserviamo:
 per la leva del 2012 tra i 22 casi di chi non ha cambiato sede lavorativa, 16 (la stragrande
maggioranza, il 73%) proviene da un contratto di apprendistato, i restanti 6 casi (27%) viene
da tempo determinato (2 casi), tirocinio (3 casi) e 1 caso di libera professione. I giovani che
hanno esperienza anche in altre realtà aziendali (4 casi) vengono da apprendistato (1),
tirocinio (2), rapporto a termine (1);
 per la leva del 2014 tra chi non ha mai cambiato azienda (28 casi), una quota ben inferiore
e cioè la metà netta (14 casi) ha alle spalle rapporti di natura stabile (10 tempo indeterminato,
4 apprendistato), mentre l’altra metà possiede esperienze a termine di vario tipo (tempo
determinato 10 casi, tirocinio 4 casi). Molto più frammentata appare la situazione per la quota
di chi ha nella propria storia passaggi in altre aziende (18 casi su 46, circa il 40%): solo in 2 casi
hanno iniziato con un contratto di apprendistato, mentre gli altri 16 (il 90%) hanno cominciato
la propria esperienza professionale con altre forme a termine (nel nostro caso tempo
determinato 4 casi, tirocinio 3 casi, precario 5 casi, somministrazione 4 casi).
Vorremmo concludere richiamando l’attenzione sul fatto che una delle implicazioni,
di certo non di poco conto, di una gavetta più o meno lunga per fare ingresso in
un’occupazione a pieno titolo stabile significa anche permanenza in livelli di
retribuzione facilmente inferiori, oltre che più incerti in termini di continuità. La
questione è, tra l’altro, una delle più popolari quando si parla del lavoro dei “giovani”,
perché oggettivamente strategica in quanto incide pesantemente sulla conquista di
autonomia nonché sulla capacità di coltivare una propria progettualità futura.
Obiettivi fortemente desiderati da chi si appresta a varcare la soglia della vita adulta intorno
ai vent’anni, come molti dei nostri giovani intervistati. Tutti immaginano di avere davanti una
certa gavetta da fare, ma quello che non immaginano è la sua durata e a quale prezzo.
Intervistata dal Sole 24 Ore2, Ilaria Maselli, senior economist all'organizzazione di ricerca
Conference board, sulla questione “perché in Italia i giovani sono pagati meno?” e,
indirettamente, perché tanti che vanno all’estero spesso rispondono sulle stesse corde:
«perché mi pagherebbero di più»? risponde che più che una causa, sembrano essercene
diverse. «Una prima causa potrebbe essere la produttività. C'è stata una crescita bassissima
negli ultimi 20 anni e questo influenza tutti i salari, non solo quelli dei giovani». Ma c’è una
seconda fragilità, non meno grave, evidenziata da Maselli ‐ che studia il fenomeno da un punto
di osservazione privilegiato, Bruxelles, dove vive e lavora dal 2006 ‐ e riguarda il mercato del
lavoro in sé, inteso in questo caso come i tempi medi di transizione tra studio e lavoro. In Italia
i tempi di inserimento del lavoratore, fino a trovare una posizione stabile all’interno
dell’azienda, sono molto lunghi: contratti a termine, collaborazioni, part‐time involontario,
tirocini, etc.. fanno sì che la trafila per la stabilizzazione si prolunghi ben oltre le scadenze
naturali del mercato europeo. Il ritardo, dal punto di vista lavorativo, si traduce in stipendi
inferiori a quelli raggiunti dai coetanei stranieri nello stesso periodo di tempo. «In Belgio a 30
anni non sei “giovane”, hai un mutuo e una famiglia». Parte del divario, in aggiunta, nasce
dalla conformazione stessa delle aziende italiane. La prevalenza di imprese di dimensione
media, piccola e micro nel nostro tessuto imprenditoriale spinge le retribuzioni su livelli più

I tempi medi
(molto lunghi) di
transizione tra
studio e lavoro. Il
confronto con
l’Europa.

Ci si riferisce all’intervista, curata dal giornalista Alberto Magnani, pubblicata il 14 dicembre 2017 e
disponibile al link https://www.ilsole24ore.com/art/ecco‐perche‐giovani‐italia‐sono‐pagati‐meno‐AEiNvARD.
2
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bassi rispetto a quelli offerti delle “grandi”, «soprattutto per gli ultimi arrivati, i giovani»,
spiega sempre Maselli, «sopra o sotto la soglia simbolica dei 29 anni, perché in fondo, fino a
che non ne compi 40, in Italia sei ancora un ragazzo».
A 5 anni di distanza dal diploma? Cosa è accaduto, cosa è cambiato? Come ci siamo detti più
volte la leva del 2012, già intervistata a 3 anni di distanza dal diploma, viene chiamata
nuovamente a 5 anni di distanza al fine di poterne apprezzare i cambiamenti.
Il dato sullo status occupazionale della coorte del 2012, osservato nella lunghezza dei 5 anni
dopo il diploma, in termini di quota di occupati e, soprattutto, di stabilità contrattuale
aumenta al crescere della permanenza nel mercato del lavoro e anche in virtù della maggiore
esperienza accumulata. Abbiamo già osservato a suo tempo come la quota di occupati è di
quasi 6 punti più alta rispetto a quella rilevata nell’indagine di due anni prima. Questo
incremento avviene sostanzialmente a vantaggio dei rapporti a tempo indeterminato e a
spese, o sarebbe meglio dire in una quasi esatta sostituzione compensativa dei rapporti di
apprendistato.

Si nota, infatti, che i contratti a tempo indeterminato ante Jobs Act restano sostanzialmente
invariati, mentre quelli riformati e a tutele crescenti guadagnano 22 punti, tanto quanto la
quantità dei contratti di apprendistato scende di 20 punti, a riscontro che una buona parte dei
contratti di apprendistato che concludevano il periodo formativo nel biennio 2015‐2017 siano
progrediti nella forma di contratto a tempo indeterminato secondo la formula rinnovellata
denominata “a tutele crescenti”.
Ancora una volta queste ultime formule contrattuali appaiono quelle in diretta concorrenza a
fronte dei cambiamenti normativi di cui si è già ampiamente trattato. La distanza dei 5 anni,
almeno in prima battuta, sembra attestarsi come un tempo abbastanza congro per cui la
trafila verso una piena stabilità lavorativa volga verso la fine, almeno per una buona fetta di
giovani, anche se non per tutti visto che resta ancora (ai tempi della rilevazione, luglio 2017)
circa un giovane su cinque (il 19%) che aspetta ancora il termine, si spera a breve, del periodo
formativo incluso in quel particolare rapporto a causa mista che chiamiamo “apprendistato”.
Anno Diploma 2012 (intervista a 5 anni)
Tempo indeterminato ANTE 7/03/2015
19 casi
Tempo Indeterminato POST 7/03/2015
60 casi di cui:
42 nella stessa az.
12 hanno cambiato az./status
6 non intervistati in precedenza

Anno diploma 2012 (intervista a 3 anni)
17 casi TI permangono nella stessa az.
2 casi Appr. permangono nella stessa az.
1 caso TI che cambierà az. oggi è TI a Tutele crescenti
di cui: 15 casi erano già TI nella stessa az., 12 casi erano TD nella
stessa az., 15 casi erano Appr. nella stessa az.
di cui: 1 abb univ, 1 termina Laurea Trienn., 4 Appr in altra az., 2
TD in altra az., 1 Pratic. In altra az., 2 somministrazione in altra
az., 1 TI in altra az.
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In definitiva, però, possiamo dire che in capo a 5 anni di permanenza nel mercato del lavoro
all’incirca il 70% dei giovani che hanno scelto l’inserimento nel mondo del lavoro (compresi i
pochi lavoratori studenti) ha conquistato un lavoro con caratteristiche di “permanenza”: 49%
a tempo indeterminato, 18% in apprendistato.
La stabilità raggiunta come assunto a tempo indeterminato per poco meno di ¼ dei nostri
giovani era un obiettivo già acquisito da tempo nella forma vigente prima del marzo 2015. Per
la restante parte si tratta, invece, di un risultato arrivato nell’ultimo biennio, prevalentemente
(42 casi su 60, cioè il 70%) come una trasformazione (o il compimento) di percorsi contrattuali
di altra natura, di frequente nella stessa azienda, e spesso, come si diceva in precedenza, di
apprendistato, ma nondimeno – talvolta ‐ a tempo determinato.

È interessante notare, comunque, che la progressione temporale degli indicatori relativi allo
status occupazionale lascia di poco mutata (‐ 5 punti), la quantità dei rapporti a termine,
mentre aumenta, seppure lievemente, il peso dei rapporti variamente flessibili e pur sempre
a termine (collaborazione professionale, accessorio, precario).
Doveroso a tal proposito un piccolo inciso che dia conto della qualità degli impieghi ottenuti.
Nel primo caso, l’entità dei rapporti a tempo determinato ancora in essere a 5 anni dal
diploma è di 23 casi (7 in meno che nell’indagine precedente). In particolare si tratta di
impieghi tecnici, svolti nell’industria o in società di servizi per le imprese, fatto salvo per 3 casi
in cui vengono svolti lavori generici nel commercio o nei servizi diversi. Inoltre il peso degli
studenti lavoratori è totalmente irrisorio (2 casi). Sul versante, invece, dei lavori più
prettamente precari (10 casi, raddoppiati rispetto ai cinque registrati nell’inchiesta
precedente) nella metà dei casi riguarda studenti lavoratori e nella quasi totalità investe lavori
nel settori dei servizi (sociali, culturali, diversi), talvolta anche part time. Unica eccezione: 2
informatici che affiancano l’esperienza lavorativa a quella di studio attraverso collaborazioni
occasionali per consulenze da tecnico informatico.
La STABILITÀ nel
settore industriale
premia di più
meccanici,
elettronici e (un
po’ meno) gli
informatici.

Per concludere le nostre osservazioni sulla situazione occupazionale dei lavoratori
dipendenti con particolare attenzione al livello di stabilità conquistato mano a
mano che progredisce la permanenza sul mercato del lavoro e l’esperienza
possiamo guardare la distribuzione delle posizioni contrattuali dei nostri intervistati
sia nell’ottica di distribuzione settoriale degli impieghi, quanto della
specializzazione di diploma. Si evidenzia, come nelle indagini precedenti, che il
settore manifatturiero è quello che raccoglie la maggioranza dei lavoratori
dipendenti, come era nelle naturali attese.

Guardando alla condizione occupazionale dei diplomati nel 2012 (quelli intervistati a 5 anni
dall’acquisizione del titolo) e tenendo esclusi i lavoratori autonomi, possiamo infatti
constatare che nell’industria ritroviamo il 60% degli occupati.
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Gruppo occupati ‐ Anno Diploma 2012 (a 5 anni) ‐ Distribuzione per macrosettore.

Ed è proprio qui, nel settore industria, che si concentra il 67% dei rapporti a tempo
indeterminato e circa il 60% degli apprendisti. La stabilità conquistata sulla lunghezza dei 5
anni di distanza dal diploma (sommando rapporti a tempo determinato e di apprendistato)
premia relativamente di più i giovani che hanno la specializzazione di Meccanica ed
Elettronica, un po’ meno Informatica ed Automazione e in misura decisamente minore,
Chimica.
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Parliamo di
ATTINENZA
tra diploma
e lavoro
attuale.

147

Dopo aver esaminato le evidenze empiriche della nostra indagine rispetto ad un descrittore
importante della performance occupazionale quale è la quantità di lavoro stabile andiamo
oltre affrontando l’analisi di altri elementi qualitativi del lavoro svolto dai nostri diplomati. Per
completare il quadro delle valutazioni significative sul bilancio occupazionale degli intervistati
disegnato sin qui prendiamo ora in esame la coerenza del lavoro attuale al titolo conseguito,
la soddisfazione che da esso se ne ricava e il livello di reddito.
Il grado di coerenza del lavoro svolto al titolo posseduto è generalmente considerato un buon
marker del livello di utilizzo delle competenze dei giovani diplomati, seppure nella nostra
indagine derivi esclusivamente dall’auto‐percezione. Nel nostro gruppo di “lavoratori”
(dipendente e non) chi esercita una professione che considera molto o abbastanza coerente
con il titolo di diploma rappresenta mediamente tra il 60% e il 70%, risultato che limita a
circa un 30% la quota di svolge un lavoro poco o per nulla coerente.

L’area delle professioni “tecniche” connaturate agli indirizzi di provenienza svolte attualmente
dagli intervistati che hanno scelto un’immissione diretta nel mondo del lavoro esprime
dunque un buon livello di coerenza, senza rilevare particolari arretramenti rispetto alle
indagini precedenti.
Il lavoro attuale, dipendente e non, si dimostra
COERENZA OCCUPAZIONE E TITOLO DI STUDIO
sul versante dell’offerta un’esperienza che per
la maggioranza è coerente con la formazione
acquisita e, si potrebbe dire, sul versante della
domanda (particolarmente nel caso del lavoro
dipendente) riscontra un ampio e positivo
utilizzo delle competenze acquisite dai giovani
tecnici. Seppure affatto scontato, si può
considerare questo aspetto l’approdo ad un
risultato significativo, esprimendo in questo
valori assai più positivi di quelli riportati
nell’indagine sui diplomati tecnici e
professionali, ad esempio, realizzata nel 2018
da Fondazione Agnelli e CRISP, già citata in
precedenza, che così commenta: «A due anni
di distanza dal diploma, solo un diplomato su
tre (34,3%) degli occupati svolge un lavoro
coerente col titolo di studi conseguito. La metà
dei diplomati (51,3%) deve accontentarsi di un
lavoro qualsiasi, mentre il 14,4% svolge
professioni trasversali e accessibili, oltre che con la propria, anche con maturità di diverso tipo»
[Fondazione Agnelli, 2018].
A conclusione del nostro esame sul tema dell’attinenza, guardando alle distribuzione dei livelli
di coerenza riferiti all’impiego attuale attraverso il filtro della specializzazione di diploma, non
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Meccanici:
record
della
coerenza.

possiamo fare a meno di sottolineare che alla specializzazione di meccanica appartiene il
record assoluto di attinenza positiva del lavoro attuale al titolo conseguito. Un valore che
nell’excursus delle coorti interessate è compreso tra l’85% e 95%, mentre le altre
specializzazioni si collocano su gradienti inferiori di almeno 20 punti.
Coerenza dal lavoro attuale alla specializzazione di diploma – Totale istituti (Valori Ass.)

Coerenza dal lavoro attuale alla specializzazione di diploma – Totale istituti (Valori %)

Il livello auto‐percepito di attinenza del lavoro alla specializzazione di diploma si conferma con
un peso elevato, pur affiancandosi a poco più di ⅓ che svolge un lavoro poco o non attinente,
ma il livello di soddisfazione che supera il 90% ci segnala che nella costruzione della propria
identità professionale, in rapporto con le circostanze concrete che la realizzano, per
molti la soddisfazione viaggia su binari più complessi e più ampi della ricerca della sola
La SODDISFAZIONE
coerenza al diploma.
del proprio lavoro,
Il lavoro attuale, dipendente e non, si dimostra, infatti, un’esperienza che per la
una questione che
va «oltre» le
maggioranza, e in tutte le coorti indagate, implica l’utilizzo delle competenze
aspettative di
acquisite, ma la soddisfazione del proprio lavoro coinvolge una parte ancora più
coerenza.
estesa di soggetti che dice di svolgere un lavoro che complessivamente soddisfa,
piace, nonostante sia poco o per nulla coerente a palese riscontro che nei
comportamenti soggettivi dei nostri giovani trovano posto, oltre all’aspettativa di
coerenza al titolo e l’aspirazione alla stabilità del lavoro, anche e affatto ultimi, altri desideri
come la realizzazione di passioni o progetti personali, l’aspirazione all’ascesa professionale o,
in diversi casi, obiettivi più strumentali di salario, ambiente di lavoro e così via. Si noterà,
peraltro, quasi a conforto di quanto detto, che mano a mano che aumenta la permanenza nel
mercato del lavoro, e cresce la propria esperienza, il livello di coerenza del lavoro attuale si
affievolisce, mentre specularmente aumenta la “soddisfazione” generale di quello che si sta
realizzando dentro l’esperienza professionale in corso.
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Il
risultato
indubbiamente
gratificante conseguito da molti sul
piano della soddisfazione del
lavoro dell’oggi si specifica in
maniera
significativa
nella
percezione
delle prospettive
future. I valori positivi (sommando
le
categorie
“molto”
e
“abbastanza”) surclassano di gran
lunga lo scetticismo dei “poco” o
“niente” quando si parla di cosa
attendersi dal futuro nell’azienda
in cui si lavora.
Pensando al futuro si sente, nella
percezione dell’oggi, una tensione
positiva verso una dinamica di
miglioramento, particolarmente
sul piano delle possibilità di Crescita Professionale, relativa a qualità e contenuto del proprio
lavoro e pertinente ad un concetto di ascesa in termini di competenza. Nondimeno si mostra
elevata la soddisfazione rispetto alle prospettive di Carriera e di Guadagno, relative cioè alle
possibilità di ascesa in termini di responsabilità e riconoscimento economico del proprio
lavoro. Le differenze tra le diverse coorti di diplomati rilevano una esuberanza ed ottimismo
maggiormente diffusi nella leva più giovane, fiducia che appare, invece, un po’ più contenuta
tra i ranghi dei diplomati “più anziani” e con più esperienza.

La soddisfazione si estende anche alla percezione positiva riguardo alle basi che la scuola
superiore ha fornito per affrontare il passaggio e l’inserimento nel mondo del lavoro.
Conoscenze tecniche e possibilità di impiego, com’era naturale aspettarsi, sono le più
apprezzate, come pure, inaspettatamente invece, la cultura generale seppure con percentuali
di poco inferiori. Il ruolo di cenerentola spetta, per certi versi abbastanza prevedibile,
all’aggiornamento nelle materie tecniche. Su questo terreno si concentrano i giudizi più critici
che qui si riferiscono al livello di aggiornamento/innovazione di contenuti, strumenti e
tecnologie nella formazione tecnica. Questione che attraversa tutte le coorti dei giovani
intervistati e rappresenta, nondimeno, la sfida più difficile da affrontare per ogni scuola
tecnica.
Infine, per concludere questo excursus su alcuni marker della qualità del lavoro attuale,
almeno di quelli alla portata del nostro questionario di indagine, parliamo del reddito medio
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Parliamo
del
reddito
che deriva
dal
proprio
lavoro,
dipenden‐
te e non.
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che dall’occupazione deriva ai nostri giovani intervistati. Il reddito è spesso se non il più
importante, certamente il più popolare marker della qualità del lavoro, quello che con una
semplificazione forse un po’ feroce, comunque sia, e per tanti, diventa il principale discrimine
tra buon o cattivo lavoro.
Il dato del reddito medio mensile, nella modalità con cui viene sondato della nostra indagine
già a partire dai diplomati dell’anno scolastico 2003/04, appare sempre un dato positivo e, per
certi versi, lusinghiero ancor più se riferito, come sappiamo, a giovani alle prime armi come
sono i nostri intervistati.
In definitiva i livelli di reddito rilevati (da lavoro dipendente e non) si mostrano mediamente
solidi: la classe modale (quella più frequentata) permette ad un consistente 37% della coorte
più recente (2016) di sfondare il tetto di cristallo dei 1.100 euro, così come raccoglie ancora
la quota parte maggiore (39%) dei giovani diplomati del 2014, intervistati a 3 anni di distanza
dal titolo. Bisogna dire che le due coorti presentano una distribuzione financo troppo simile,
nella misura in cui l’anzianità di permanenza sul mercato del lavoro differente (la prima di un
anno, la seconda di 3 anni) poteva legittimamente creare l’aspettativa di un differenziale
positivo da ritrovare presso i giovani diplomati nel 2014, che invece non appare, anzi, peraltro
mostra un peso leggermente maggiore delle classi di reddito inferiori ai 1.100 euro.
La coorte del 2012 intervistata a 5 anni di distanza dal diploma si mostra spostata in avanti
rispetto alle osservazioni registrate nella rilevazione antecedente. Questo collettivo, infatti,
intervistato a distanza di due anni dopo l’inchiesta del 2015 conferma come fascia modale
quella tra i 1.300 e 1.500 euro, che resta pressoché inalterata (34%), ma si osservano discreti
slittamenti in avanti tra le fasce maggiori. La classe 1.500‐1.800 euro che due anni prima
raccoglieva il 10% delle frequenze aumenta più del doppio e passa al 26%, mentre la classe
top che era ferma al 2% cresce sino al 6%. Per contestualizzare meglio i cambiamenti, per
quanto positivi, bisogna aggiungere che la leva del 2012 già nella rilevazione a 3 anni dal
diploma presentava una situazione più avanzata rispetto alla coorte del 2014, poiché qui la
classe modale con il 33% delle frequenze era già quella successiva (reddito compreso tra 1.300
e 1.500 euro). In definitiva sembra di poter dire che la leva del 2014 (che pure è quella che
registra una vera e propria impennata dei rapporti a tempo indeterminato) per quanto
riguarda la generale distribuzione nelle classi di reddito si configura come una terra di mezzo
tra le altre due coorti: quasi “sottodimensionata” rispetto alle aspettative (mancate) di
avanzamento nel confronto della leva più giovane (quella del 2016 intervistata a un anno dal
diploma) e, dall’altra, con una situazione più arretrata rispetto ai colleghi del 2012 (intervistati
parimenti a 3 anni di distanza dal diploma, ma due anni prima).
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La categoria di quanti viaggiano intorno a retribuzioni inferiori ad 800 euro raccoglie all’incirca
tra il 7% e il 10% e tende a diventare una quota davvero esigua sulla distanza dei 5 anni dal
diploma. Si tratta di 9 casi, di cui 5 a regime di part time, e, in 3 casi, di giovani che affiancano
l’esperienza lavorativa a quella di studente universitario.
In senso complessivo e generale comunque possiamo dire che la distribuzione nelle
varie categorie di reddito ci mostra come la maggior parte dei giovani si colloca nelle
categorie di reddito superiori ai 1.100 euro medi mensili, registrando all’aumentare
della permanenza sul mercato del lavoro un trend di crescita. Si nota, infatti, che
nelle fasce che vanno oltre i 1.100 euro ritroviamo all’incirca l’80% dei lavoratori
occupati (dipendenti e non), talvolta più (l’87% per il 2012 a 5 anni dal diploma),
talvolta solo un po’ meno (il 72% per il 2012 a 3 anni dal diploma), naturalmente con
distribuzione dei pesi differenti nelle varie classi di reddito presenti sulla scala.
Ovviamente i livelli di reddito raggiunti risentono in parte della specifica condizione
occupazionale, ad esempio della condizione di lavoratore part time. Ad ogni modo,
come avremo occasione di approfondire più avanti, nel gruppo dei giovani intervistati
attivi sul mercato del lavoro chi svolge un’occupazione part time è una quota ridotta
(dal 4% al 6% massimo) e come si può osservare dal grafico che li rappresenta i
giovani che lavorano part time in ragione della ridotta prestazione oraria non sono
mai inclusi nelle categorie di reddito maggiori, ma anzi, com’è naturale aspettarsi, nelle
categorie minori di reddito essi ne rappresentano la quota parte maggiore.

Pur con molte
specificità e
differenze
possiamo dire che
oltre i 1.100 euro
si trova circa 80%
dei lavoratori
occupati
(dipendenti e
non).
Reddito che poi
cresce nel corso
del tempo.

Le stesse evidenze segnalate sin qui possiamo apprezzarle calcolando il reddito mensile
medio. Il reddito mensile espresso in valori medi (al netto dei “non indica”) colloca i nostri
giovani intervistati su valori mediamente positivi, sia se consideriamo complessivamente tutto
il collettivo, ma anche (e con un segno ancora migliore) se consideriamo più opportunamente
i soli lavoratori full time, poiché i lavoratori part time rappresentano una differenza retributiva
notevole.
Si può così notare nel grafico alla pagina seguente che già a distanza di un anno parliamo di
un guadagno mensile medio di 1.265 euro, mentre per i diplomati del 2012 la biennalità
intercorsa tra la prima e la seconda intervista mostra un incremento di 181 euro e colloca il
valore del reddito medio a cinque anni di distanza dal diploma a 1.412 euro.
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(*) Per calcolare la media aritmetica (indice di posizione che non coincide in generale con un valore della variabile,
ma che tiene conto di tutti i valori della serie di dati) ci si riconduce a un carattere discreto, cioè si sostituisce a ogni
classe il suo valore centrale assumendo l’ipotesi che i dati siano distribuiti in modo uniforme all’interno di ogni classe.
La media è qui dunque calcolata escludendo le mancate risposte ed utilizzando il valore centrale della classe di
guadagno (salvo per la prima e l’ultima classe, per le quali sono stati considerati, rispettivamente, i valori puntuali 400
e 2.000).

Guadagno mensile medio del lavoro attuale (dipendente e non)
Totale e per Specializzazione di diploma
Reddito mensile medio

TOTALE Aut.ne Chimica Inf.ca

Meccanica Elettron. Edilizia Term.

Anno dipl. 2012 (a 5 anni)

1377,7 1395,7

1235,1 1376,2

1496,7

1323,6 1075,5 1325,5

Anno dipl. 2012 (a 3 anni)

1196,1 1218,7

1220,5 1103,9

1306,2

1156,0

Anno dipl. 2014 (a 3 anni)

1239,7 1247,7

1173,2 1129,3

1306,7

1268,7 1108,8 1208,8

Anno dipl. 2016 (a 1 anno)

1243,3 1210,0

1114,3 1066,4

1312,8

1272,5

950,5 1112,0

Il dettaglio del reddito medio mensile (totale) visto con il filtro della specializzazione di
diploma di appartenenza ci restituisce una visione differenziata. Di certo appare evidente che
i “meccanici” sono la categoria che si mostra con valori ben al di sopra della media “sempre”,
trasversalmente per le diverse coorti, presumibilmente derivanti da condizioni contrattuali più
favorevoli (aziendali e di categoria) quanto da collocazioni in inquadramenti professionali
piuttosto diffusi (es: montatore trasfertista) che prevedono trattamenti salariali aggiuntivi.
Viceversa la specializzazione di Chimica, mediamente, si posiziona in fondo alla scala e con il
differenziale minore nel confronto della biennalità, a 3 e 5 anni, analizzata per i diplomati della
leva del 2012.

Reddito e
contratto.

La leva del 2014 mostra, anche qui, qualche atipicità. Il dato complessivo si colloca, per i
rapporti full time, sul valore medio di 1.259 euro, in sostanza ad un soffio da quello della leva
più giovane e con solo una anno di distanza dal diploma, e a pochissime lunghezze dal dato
medio dei colleghi del 2012 intervistati parimenti a 3 anni dal diploma, ma due anni prima.
Con ogni probabilità l’entità del dato risente dell’impennata registrata nel volume dei contratti
a tempo indeterminato per la leva del 2014 e, di conseguenza, della maggiore numerosità
relativa nella fascia “1.100‐1.300 euro”, anche se non per tutte le specializzazioni, di cui si è
ampiamente trattato in precedenza.
E proprio incrociando il dato del reddito medio attuale con la specifica posizione contrattuale
possiamo osservare, in conclusione, che i positivi livelli di reddito raggiunti nell’occupazione
dai giovani intervistati risentono solo in parte della condizione occupazionale di lavoratore
part time. Più evidente, ed anche atteso, appare il nesso funzionale tra reddito e posizione
contrattuale. Si nota, infatti, che le fasce più contenute di reddito, sono più frequentemente
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patrimonio di formule contrattuali ridotte nel regime orario, o in altri casi precarie o incerte
nell’esito di un eventuale sbocco verso forme più stabili di lavoro (tirocinio, somministrazione,
etc …). La formula contrattuale, ovverosia la qualità della posizione contrattuale che il gruppo
degli intervistati è riuscito ad acquisire nel tempo intercorso dal diploma, sembra, invece,
marcare una certa “differenza” nella distribuzione dei livelli di reddito all’interno della
popolazione, al di là di altre variabili che la nostra indagine non riesce a valutare (come ad
esempio le specifiche contrattuali derivanti dall’appartenenza ai diversi CCNL di settore, o alla
presenza di contratti integrativi aziendali ancora più favorevoli).
Il grafico allegato di seguito (che mostra la situazione in valori assolti) e la tabella allegata nelle
pagine seguente (attraverso valori assoluti e percentuali) documentano nel dettaglio quanto
‐ in ciascuna coorte ‐ la popolazione di chi è con contratto a tempo indeterminato è quella
che si colloca nelle fasce più elevate di reddito (oltre i 1.100), addensandosi qui in percentuali
che superano il 90% (salvo per la leva del 2012 intervistata a 3 anni dove ci si ferma all’89%).
Le concentrazioni nelle stesse fasce di reddito tra chi lavora con un contratto di apprendistato
si mostrano sempre arretrate di almeno 10 punti. Similarmente accade, ma con meno
intensità, tra quanti lavorano con contratto a tempo determinato (o somministrazione),
laddove la categoria dei lavoratori in qualche modo a termine è distribuita nella stessa fascia
con una intensità di concentrazione che, mediamente, se ne distanzia meno (in genere di 5
punti in meno).

Resta comunque il dato che a tre anni dal diploma (sia per la coorte del 2012 che del 2014)
una buona fetta di apprendisti è ancora collocato in maniera intensa (per circa il 30%) nella
classe di reddito sotto i 1.100 euro, in misura maggiore di quanto lo siano anche i soggetti a
tempo determinato (compresa la somministrazione), poiché per una parte di loro l’esperienza
di apprendistato è ancora non conclusa essendo arrivata a seguito di altre esperienze a
termine (tirocini, tempi determinati) come abbiamo osservato in precedenza.
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La
diffusione
del part
time:
marginale
ma non
insignifi‐
cante.

155

Così come non si può fare a meno di notare che a 5 anni di distanza dal diploma ancora il 13%
dei giovani permane in una fascia minima di reddito e a poco giova in questo quadro, pensare
che sia patrimonio delle formule contrattuali più sostanzialmente precarie o svolte part time.
Peraltro, talvolta la formula del part time, che relega in ragione dell’orario ridotto nelle fasce
di reddito più basse, spesso non è una scelta, come si può osservare dalla tabella allegata di
seguito. Per quanto, come accennato in precedenza, il part time abbia una diffusione alquanto
ridotta nella nostra popolazione ‐ incide intorno al 5% nel nostro gruppo di lavoratori – il dato
più interessante è che esso non sia affatto patrimonio esclusivo degli studenti lavoratori, come
talvolta semplificando un po’ troppo si è portati a credere. Viceversa è condizione che
interessa, seppure limitatamente, un po’ tutte le posizioni contrattuali. Spesso è l’unica
opportunità offerta dall’azienda, talvolta collimante con le proprie esigenze, solo in pochi casi
corrisponde ad una richiesta del lavoratore accolta dall’azienda: in 8 casi registrati si tratta di
giovani con un contratto stabile (tempo indeterminato 2 casi, apprendistato 5 casi), salvo un
unico caso a tempo determinato.

Lavoratori PART TIME
Tempo indeterminato (ante 7/03/2015)
Tempo indeterminato TC (post 7/3/2015)
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Collaborazione prof.le
Lavoro accessorio/voucher
Tirocinio post diploma
Precario (non in regola)
Totale Part Time
% PT su Totale Gruppo Lavoratori
Totale Gruppo Lavoratori
1) di cui:
Studente Lavoratore
2) di cui:
unica proposta dell'azienda che però si conciliava
con mie esigenze
unica opportunità che mi veniva offerta
dall'azienda
una mia richiesta accolta dall'azienda
3) di cui:
Commercio
Industria
Servizi Tecnici
Studio Engineering
Servizi Altro (compresa ristorazione)

2016
a 1 anno
0
0
0
1
1
3
0
0
2
7
4%
190

2014
a 3 anni
1
4
3
3
0
0
0
0
0
11
6%
199

2012
a 3 anni
1
0
3
2
0
0
2
1
1
10
6%
156

a 5 anni
1
3
0
0
0
2
0
1
1
8
5%
163

4

3

3

4

5

1

2

3

2
0

6
4

6
2

3
2

1
0
3
2
1

2
3
3
2
1

1
1
6
1
1

0
1
6
1
0

Per concludere tornano di nuovo a proposito le osservazioni riportate in precedenza di Ilaria
Maselli, economista senior nel centro di ricerca The Conference Board, sui tempi medi (lunghi)
dei giovani per trovare una posizione stabile all’interno dell’azienda. Una trafila che non solo
un ritardo di tempo nell’inclusione in uno status lavorativo permanente, ma anche una
permanenza in livelli retributivi più bassi. Una criticità del nostro mercato del lavoro, citata
dall’autrice come un limite specialmente italiano, soprattutto nel confronto con il resto
d’Europa, che si riversa sulle spalle dei giovani. Si sottolinea, infatti, che in Italia la questione
non è soltanto la mancanza di lavoro, ma anche una diversa retribuzione, se confrontata con
quella migliore degli altri Paesi europei come, in particolare in diversi stati del Nord Europa o
la stessa Germania. Differenziale ormai talmente grande da non poter essere più giustificato
(e liquidato) semplicemente con il differente costo della vita.
Una situazione che appare condivisa dai nostri giovani, da cui non appaiono esclusi neanche i
nostri intervistati e che, naturalmente, non sembra affatto migliorare se al contesto sin qui
disegnato aggiungiamo, per sovrappiù potremmo quasi dire, che ormai è un fatto più che noto
la cosiddetta “erosione” della capacità di spesa dei lavoratori, che si traduce con il “modesto
ritmo di crescita degli stipendi”.
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Sul calo delle retribuzioni si è ampiamente espressa la Commissione Europea registrando il
rallentamento generalizzato dei salari in Europa nel 2017. Le elaborazione Eurostat su stipendi
e salari (wages and salaries) nei principali mercati europei dal 2012 rilevano che l’Italia spicca
tra i paesi del Vecchio Continente, ma in negativo: nel settore privato l’aumento degli stipendi
nel secondo trimestre 2018 si è bloccato a meno
della metà di quelli registrati su scala Ue e in un
paese come la Germania.
Ancora più allarmanti appaiono i dati forniti da Jp
Salary Outlook 2019 (su rilevazioni del 2018), il
rapporto dell’Osservatorio di JobPricing, che
dicono quanto per Italia la stagnazione delle
retribuzioni siano un dato ormai confermato che,
anzi, si rafforza e in cui emergono ancora forti le
differenze regionali e quelle tra operai, impiegati,
quadri e dirigenti.
Le differenze retributive non emergono solo in
base alla qualifica professionale, ma anche in base
alle zone geografiche. Gli stipendi dei lavoratori
dipendenti sono di gran lunga maggiori al Nord e
diminuiscono progressivamente, a parità di
qualifica professionale, al Centro, Sud e Isole. È
tuttavia soprattutto il Nord a soffrire del calo degli stipendi registrato nell’ultimo report del
2019. L’Emilia si conserva all’incirca stazionaria rispetto al 2017 per la retribuzione annuale
lorda (RAL) percepita dagli impiegati, in discesa quella degli operai [Jobpricing, 2019].
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Lavoratori Occupati (dipendenti e non) per posizione e reddito medio mensile (Val. ass. e %)
Posizione
Reddito medio
Dipl. 2012 (a 3 anni)
sotto 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
oltre 1.800 euro
TOTALE
Dipl. 2012 (a 5 anni)
sotto 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
oltre 1.800 euro
TOTALE
Non indica
Totale complessivo
Dipl. 2014 (a 3 anni)
sotto 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
oltre 1.800 euro
TOTALE
Non indica
Totale complessivo
Dipl. 2016 (a 1 anno)
sotto 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
oltre 1.800 euro
TOTALE
Non indica
Totale complessivo

T. Ind.

v.ass.

%

Appr.

v.ass.

%

TD/Somm.

v.ass.

%

2%
28%
39%
23%
9%

1
1
3
9
14
2

3%
3%
10%
30%
47%
7%

43 100%

57 100%

30

100%

T. Ind.

Appr.

TD/Somm.

2
3%
2
3%
11 14%
32 42%
25 33%
4
5%
76 100%
3
79

4 15%
11 41%
9 33%
2
7%
1
4%
27 100%
2
29

T. Ind.

Appr.

2
2%
5
6%
33 38%
30 34%
16 18%
2
2%
88 100%

1
2%
15 27%
27 49%
7 13%
4
7%
1
2%
55 100%

88

55

6
15
9
4
1
37
1
38

T. Ind.

Appr.

TD/Somm.

1
6%
4 24%
9 53%
2 12%
1
6%
17 100%
3
20

1
1%
13 15%
44 51%
21 24%
6
7%
1
1%
86 100%
1
87

5
4
16
15
18
2
60
1
61

5
11
20
7

12%
26%
47%
16%

1
16
22
13
5

Tirocinio

v.ass.

%

3

60%

2

40%

5 100%
Tirocinio
2 100%

3
6
7
9

12%
24%
28%
36%

25
2
27

100%

2 100%
1
3

TD/Somm.
2
5%

Tirocinio
1 25%
3 75%

16%
41%
24%
11%
3%
100%

8%
7%
27%
25%
30%
3%
100%

Altro

v.ass.

3
2
1

%

50%
33%
17%

6 100%
Altro
1

50%

1

50%

2 100%
2
4

%

3

60%

1

20%

1

20%

5

100%

Aut/Parasub.
2
15%
1
8%
2
15%
2
15%
1
8%
1
8%
4
31%
13
100%
8
21

4 100%
1
5

1 100%
1
2

Aut/Parasub.
3
30%
2
20%
1
10%
2
20%
1
10%
1
10%
0
10
100%
1
11

Tirocinio
1 13%
6 75%
1 13%

Altro
3 60%

Aut/Parasub.
2
50%

8 100%

5 100%
3
8

8

Altro

Aut/Parasub.

v.ass.

1 100%

1
1

20%
20%

1
1

25%
25%

4
2
6

100%

OGGI: LE CARATTERISTICHE DI AZIENDE E LAVORI (DIPENDENTI
E NON).
I nostri giovani lavoratori nella stragrande maggioranza dei casi (ben oltre il 90%) svolgono la
loro attività come dipendenti (o nelle forme conosciute di lavoro parasubordinato)
quando non hanno creato, ma molto più spesso partecipato, un’attività autonoma
Dipendenti di
o
libero‐professionale. Il settore pubblico, come del resto nelle inchieste precedenti,
azienda privata
si
mostra totalmente residuale e raccoglie solo due o tre casi, in genere
molti, indipendenti
collaborazioni
professionali agite da studenti lavoratori presso enti o istituzioni
pochi.
pubbliche.
2016 (a 1 anno) 2014 (a 3 anni) 2012 (a 3 anni) 2012 (a 5 anni)
Lavoro attuale
Tipologia di settore
presso Az. privata
presso Az. privata (partec. pubbl.)
presso Az. privata (az. familiare)
presso Ente no profit
presso Az. pubblica
Lavoro Indipendente
Totale

Freq.
180
3
2
0
2
3
190

%
Freq.
95%
186
2%
2
1%
1
0%
2
1%
0
2%
8
100%
199

%
Freq.
93%
143
1%
0
1%
3
1%
2
0%
3
4%
6
100%
157

%
Freq.
91%
137
0%
5
2%
3
1%
1
2%
2
4%
15
100%
163

%
84%
3%
2%
1%
1%
9%
100%

La collocazione del nostro gruppo di lavoratori nel settore privato, invece, avviene quasi
esclusivamente presso imprese industriali o artigianali del territorio, in misura assai ridotta si
presentano altri casi come aziende partecipate pubbliche o Enti no profit, e talvolta aziende
familiari che collocano il giovane intervistato in una posizione di lavoratore dipendente
piuttosto che cooptarlo nell’impresa di famiglia con uno status di lavoratore indipendente.
Dell’entità delle iniziative di lavoro autonomo abbiamo già avuto modo di
commentare che rappresentano una parte limitata del lavoro dei giovani diplomati
Le iniziative di
lavoro
intervistati (dal 2% ad un massimo del 6% tra i diplomati 2012 dotati di più anzianità
indipendente.
di permanenza sul mercato del lavoro). Si noterà che il volume, benché di poche unità
in valori assoluti, tende a crescere mano a mano che avanza l’esperienza e il tempo
trascorso dal diploma. Resta comunque il dato che, in valori assoluti, si parla di pochi casi e
non sempre l’attività svolta si configura come vera e propria attività d’impresa, molto più
spesso lo è formalmente, ma raccoglie esperienze varie di prestatore d’opera con partita IVA
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e in altri casi trovano spazio attività svolte a diverso titolo (titolare, collaboratore, etc…), ma
all’interno dell’impresa di famiglia.
Comunque sia la semplice presenza, per quanto assai ridotta, di attività da “lavoratore
indipendente” resta significativa in sé, considerando la giovane età e la scarsa esperienza dei
soggetti in questione, come segno della “voglia” di autonomia che anche chi svolge un lavoro
dipendente ha più di una volta indicato nel corso delle interviste come “desiderio di una
maggiore indipendenza”.
Nell’elenco puntuale delle iniziative
di lavoro autonomo che alleghiamo
2012
2014
2016
di seguito si potrà apprezzare il
Lavoratori Autonomi
(a 5 anni) (a 3 anni) (a 1 anno)
dettaglio delle attività svolte ed i
Coll. Az. Familiare
4
5
2
ruoli con cui tali attività vengono
Socio
2
2
0
agite. Si osserverà che poco meno
Titolare o Socio titolare
3
0
1
della metà di esse, implicano
Autonomo P. Iva
6
1
0
comunque
l’esercizio
delle
Totale
15
8
3
competenze tecniche possedute.
di cui:
Commercio
3
1
Interessante è, infine, notare che gli
Edilizia
2
informatici ed elettronici esprimono
Manifatturiero
1
1
tendenzialmente una maggiore
Servizi Impianti
propensione, almeno rispetto ad
Tecnologici
1
3
altre specializzazioni, nel cogliere
3
Servizi Informatici
opportunità di impiego di tale
Altri Servizi
5
5
1
forma. Ci pare in questa sede degno
di nota sottolineare, e non a caso,
che è proprio un giovane informatico che, a solo un anno di distanza dal diploma, ha avviato
una vera e propria attività d’impresa come socio titolare (e fondatore) di una società di
commercializza dispositivi Apple.
Elenco iniziative di attività autonoma (per specializzazione, posizione, contenuto dell’attività)
(evidenziate in giallo quelle strettamente coerenti con la formazione tecnica acquisita)
Anno diploma
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2012 (a 5 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2014 (a 3 anni)
2016 (a 1 anno)
2016 (a 1 anno)
2016 (a 1 anno)

Specializzazione
Automazione
Automazione
Automazione
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Informatica
Meccanica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Edilizia
Termotecnica
Automazione
Informatica
Meccanica
Elettronica
Elettronica
Elettronica
Termotecnica
Termotecnica
Chimica
Informatica
Informatica

Posizione
Socio
Lav. Aut con p. Iva
Lav. Aut con p. Iva
Titolare
Titolare
Socio
Coll. Az. Fam.
Lav. Aut con p. Iva
Titolare
Coll. Az. Fam.
Lav. Aut con p. Iva
Lav. Aut con p. Iva
Coll. Az. Fam.
Coll. Az. Fam.
Lav. Aut con p. Iva
Coll. Az. Fam.
Coll. Az. Fam.
Socio
Lav. Aut con p. Iva
Coll. Az. Fam.
Socio
Coll. Az. Fam.
Coll. Az. Fam.
Coll. Az. Fam.
Socio Titolare
Coll. Az. Fam.

Attività
Pubblico esercizio (Pizzeria)
Distributore carburanti
Impiantista presso Agenzia immobiliare
Negozio Abbigliamento
Sviluppo applicazioni per telefonia mobile
Società servizi informatici
Azienda di costruzioni
Co‐fondatore società di servizi ricreativi/culturali
Pubblico esercizio (Bar)
Studente Sc. Informatiche (az fam. Vend./assist. macchine da ufficio)
Laboratorio software per azienda industriale
Free lance modellazione/animazione 3D
Impianti elettrici
Studente Progettazione/organizz. teatrale (az. fam di costruzioni)
Free lance fotografo professionista
Studente Ing. Automazione az. fam di manutenzione impianti
Studente Sc. Informatiche az. fam Pubblico esercizio (Ristorazione)
Stud. Sc. Politiche (az. fam. Servizi, Manager marketing network)
Tecnico del suono presso società di servizi ricreativi/culturali
Pubblico esercizio (Ristorazione)
Tecnico informatico per Società di servizi ricreativi/culturali
Impianti termosanitari
Impianti termosanitari
Azienda Lavorazioni Meccaniche
Grossista dispositivi Apple
Pubblico esercizio (Ristorazione)
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Come conferma ogni rilevazione precedente la dislocazione settoriale di chi lavora
nel settore privato, escludiamo quindi i lavoratori indipendenti, privilegia
ampiamente il comparto industriale che assume un peso consistente: mediamente
almeno il 60%, o più, ha un’occupazione nell’industria, a cui si aggiunge all’incirca
un 20% nel settore dei servizi tecnici per le imprese.
Il confronto fra le diverse leve di diplomati ci permette di osservare che il settore
manifatturiero – inteso in senso ampio, vale a dire allargato al settore dei servizi
tecnici per le imprese spesso collegato in una logica di filiera ‐ è il comparto di reale traino
dell’occupazione dei giovani diplomati con una formazione tecnica.
Si noterà una tendenza, man mano che aumenta la distanza dal diploma, di un lieve
spostamento a vantaggio del comparto in cui operano le società che fornisco servizi tecnici
alle imprese. Viceversa, e peraltro in maniera più marcata, si osserva l’assottigliamento delle
presenze, già abbastanza limitato in partenza, negli studi professionali che si occupano di
progettazione.
Volgendo lo sguardo al dato della dimensione d’impresa possiamo aggiungere che,
concretamente, nel 40%‐50% dei casi l’esperienza di lavoro si svolge in aziende con più di 100
dipendenti, a cui segue un altro 40% collocato in aziende di media (dai 50 ai 99 dipendenti) o
piccola (dai 10 ai 49 dipendenti). Per quanto la stessa micro impresa (al disotto del 10
dipendenti) assorbe una quota di occupati più che significativa che si aggira tra il 15%‐20%. In
termine di tendenza tra le diverse coorti dell’indagine notiamo che all’aumentare della
permanenza sul mercato del lavoro cresce il peso dell’occupazione all’interno di contesti
aziendali di maggiore dimensione.

L’occupazione
dipendente:
caratteristiche
settoriali e di
dimensione
aziendale.
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Guardiamo l’incrocio tra settore e dimensione aziendale, affinando un po’ l’analisi dei dati,
per giungere ad osservare che chi lavora in aziende manifatturiere, almeno per il 45%‐50% dei
casi (il 60% per i diplomati 2012) svolge il suo lavoro in aziende con più di 100 dipendenti.
Gruppo Lavoratori (escluso autonomi) – Distribuzione per comparto e dimensione aziendale

In definitiva il nostro gruppo
di lavoratori (esclusi quelli
autonomi) sono collocati
diffusamente nei settori che
caratterizzano l’economia
locale,
prevalentemente
nella
dimensione
della
grande azienda, ma anche,
con un peso forse un po’ più
contenuto, nella media‐
piccola
azienda
spesso
collegata in un sistema di
filiera.
Dal punto di vista della
domanda di lavoro si può
dire che questi giovani
Lavoratori Dipendenti
2016
2014
2012
2012
tecnici
si
dimostrano
(esclusi autonomi)
(a 1 anno) (a 3 anni)
(a 3 anni)
(a 5 anni)
ampiamente una risorsa più
Settore / Comparto
%
%
%
%
INDUSTRIA
68%
63%
60%
60% che strategica del territorio e
Metalmeccanica
56%
61%
57%
58% del
tessuto
produttivo
Altra Produz.
44%
39%
43%
42% peculiare locale.
SERVIZI TECNICI
11%
19%
18%
23%
Nel settore manifatturiero il
Servizi Informatici
38%
28%
37%
47%
comparto più ricettivo in
Servizi Impianti Tecn.
38%
42%
33%
29%
Altri servizi
24%
31%
30%
24% assoluto è quello della
STUDI ENGINEERING
9%
6%
5%
1% Metalmeccanica.
Progettaz. Meccanica
82%
64%
63%
50% Come si può osservare nelle
Altra Progettaz.
18%
36%
38%
50% tabelle qui esposte. È qui che
ALTRI SETTORI
11%
12%
16%
16% ritroviamo, in tutte le coorti
Totale complessivo
100%
100%
100%
100%
indagate, tra il 60% ed il 70%
degli addetti occupati, un
comparto che caratterizza fortemente la struttura occupazionale del nostro territorio.
Lavoratori Dipendenti
(esclusi autonomi)
Settore / Comparto
INDUSTRIA
Metalmeccanica
Altra Produz.
SERVIZI TECNICI
Servizi Informatici
Servizi Impianti Tecn.
Altri servizi
STUDI ENGINEERING
Progettaz. Meccanica
Altra Progettaz.
ALTRI SETTORI
Totale complessivo

2016
(a 1 anno)
Freq.
128
72
56
21
8
8
5
17
14
3
21
187

2014
(a 3 anni)
Freq.
121
74
47
36
10
15
11
11
7
4
23
191

2012
(a 3 anni)
Freq.
89
51
38
27
10
9
8
8
5
3
24
148

2012
(a 5 anni)
Freq.
89
52
37
34
16
10
8
2
1
1
23
148
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Allo scopo di illustrare al meglio questo passaggio di seguito raccogliamo una
rappresentazione grafica dei dati suddivisa per settore, oltre ad un elenco più dettagliato dei
dati.

L’occupazione
dipendente è
prevalentemente
nel comparto
industriale,
soprattutto
Metalmeccanico,
ma non solo.
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Lavoratori Dipendenti
(esclusi autonomi) val. ass.
Settore / Comparto
INDUSTRIA
Metalmeccanica
Macchine Automatiche
Carrelli elevatori
Ingranaggi
Stampi
Altri macchinari
Lav. Mecc. di precisione
Lav. Mecc. diverse
Altro Ind. Metalmeccanica
Automotive
Macchine Agricole/Movimento terra
Altra Produzione Industriale
Ind. Tabacco
Ind. Poligrafica o affine
Ind. Tessile/Abbigliamento
Prod. Alimentare
Prod. Chimica/Farmaceutica
Prod. Elettrica/Elettronica
Prod. Impianti
Ind. altre produz.
SERVIZI TECNICI
Servizi Informatici
Servizi Impianti Tecnologici
Servizi Trasporti/Logistica
Auto Riparaz/Revisioni
Servizi Grafica/Documentaz. Tecn.
Servizi Telefonia
Altri servizi
STUDIO ENGINEERING
Progettaz. Meccanica
Progettaz. Elettr./Elettron./Inf.
Progettaz. Imp. Tecnologici
Agricoltura
Commercio (dettaglio/ingrosso)
Edilizia e settori collegati
Servizi Altro
Servizi persona
(pulizie, vigilanza, sanitari)
Pubblica Amm.ne/Istruzione
Ristorazione/Alberghi
Servizi finanz./assicurativi/immob.
Servizi Ricreativi e Culturali
Servizi Sociali e Personali
Totale complessivo

Area aziendale di
impiego
Dis./Progettaz./RS
Manutenzione
Produzione
Serv. alla produzione
Serv. Informatici SW/HW
Tecnica (gest., assist., …)
Tecnica (comm.le)
Altro

2016
(a 1 anno)
Freq.
128

2014
(a 3 anni)
Freq.
121

2012
(a 3 anni)
Freq.
89

2012
(a 5 anni)
Freq.
89

53
2
2
1
1
4
3
6
3
0
53
22
3

50
2
1
2
5
3
11
4
2
41
10

31
1
3
3
2
9
1
1
1
3
34
7

2
2
7
12
5
3
36
10
15
4
5

39
2
1
1
1
2
2
4
1
3
33
11
1

7
15
1
4
27
10
9
1
1

2016
(a 1 anno)
13%
2%
49%
9%
6%
12%
1%
7%

6
19
1
2
21
8
8
3
1
1
17
14
1
2
1
5
2
13

1
1
11
7
2
2
1
11

2
2
6
1
1
1
187

1

11

4
1
3
2
191

2014
(a 3 anni)
14%
5%
43%
8%
9%
9%
3%
8%

2
4
8
5
2
1
0
7
2
15
1
1
6
2
4
1
148

2012
(a 3 anni)
9%
15%
34%
7%
14%
7%
3%
12%

1
7
6
3
4
34
16
10
4
1
1
2
2
1
1
0
4
2
17
1
4
3
7
2
148

2012
(a 5 anni)
6%
6%
38%
10%
12%
12%
2%
14%

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

L’area
aziendale
di
impiego.
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Il lavoro svolto dai giovani intervistati appartiene per più di ⅓ all’area produzione, salvo
occupare sino a circa la metà dei diplomati nella leva del 2016 e del 2014, e, in seconda
battuta, all’area dei servizi alla produzione, vuoi genericamente tecnici o di supporto alla
produzione, vuoi specificamente informatici. A seguire la gamma di altri servizi particolari alla
produzione, come quelli di disegno/progettazione, manutenzione, tecnico/commerciali.
Quest’ultima è quella che senza dubbio raccoglie le frequenze più contenute, mentre il
confronto tra le diverse coorti reso possibile dall’indagine ci permette di osservare che l’area
della “progettazione” perde incidenza all’aumentare della distanza dal diploma (perdita
speculare alla diminuita incidenza del comparto “studi Engineering” osservata in precedenza),
mentre quella dei servizi informatici, viceversa, amplia il suo peso relativo. Dinamica
particolarmente evidente comparando la distribuzione della leva più giovane 2016 con la leva
dei diplomati “più anziani”, quella del 2012.

Possiamo, in conclusione, dire che i giovani diplomati che lavorano (dipendenti o in
posizione diversa, esclusi i lavoratori autonomi) sono collocati diffusamente nei
settori che maggiormente caratterizzano l’economia locale. È netta la prevalenza nei
settori che caratterizzano il nostro territorio, in particolare il comparto industriale e
segnatamente quello della meccanica (oltre il 60%, sino al 68% per i diplomati del
2016), ma non solo. Trova ampio spazio (dal 20% al 25%) l’universo dei servizi alle imprese (di
progettazione, tecnici, informatici, di assistenza o manutenzione, etc …).
Dal punto di vista della domanda di lavoro questi giovani dotati di maturità tecnica si
dimostrano ampiamente una risorsa più che strategica del territorio. Di tali risorse umane trae
vantaggio una tipologia differenziata di imprese, prevalentemente di dimensioni superiore ai
100 dipendenti, ma anche, seppure meno, nel tessuto delle piccole e medie, nonché una parte
di micro‐imprese (al di sotto del 10 dipendenti), seppure con una dinamica discendente tra le
diverse coorti.
Nel settore industriale, in linea generale, i lavori svolti ‐ in posizioni esecutive o di tecnici
intermedi ‐ sono prevalentemente coerenti al titolo posseduto, mentre nel settore
commerciale o degli altri servizi trovano spazio lavori relativamente meno coerenti, talvolta
scelti per interesse personale perché ritenuti adatti alle proprie capacità e aspirazioni, talaltra
colti strumentalmente in vista di trovare di meglio nel frattempo che si realizzino altri progetti,
ad esempio la conclusione del percorso di laurea.

In conclusione a
proposito di
aziende e lavori.
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Il lavoro attuale tra chi vive un’esperienza diversa da quella di un lavoro autonomo, assume
tante forme nella declinazione della mansione specifica.
Nell’allegato statistico forniremo l’elenco delle esperienze più significative tra quelle coerenti
con la formazione tecnica acquisita. L’elenco riporterà fedelmente il nome esatto, vale a dire
quello preso dalla voce dei protagonisti, suddividendoli semplicemente per specializzazione di
diploma e anno di diploma.
Di seguito qui mostriamo, invece, per ogni leva di diplomati intervistata, come le diverse
specializzazioni si distribuiscono nelle macro‐aree aziendali a cui afferisce la mansione
lavorativa attuale. La distribuzione in valori assoluti permetterà di avere un’idea piuttosto
concreta del volume effettivo di giovani che transita dalle scuole oggetto di indagine verso
l’occupazione in azienda e in quale area professionale.
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DOMANI, CHE COMINCIA OGGI.
«Le opinioni sull’uso del Servizio Orientamento &
lavoro, sull’interesse verso la libera professione e
sul futuro»
Alcune domande al termine del questionario sottoposto agli intervistati miravano a
raccogliere le opinioni che i giovani oggetto dell’indagine avevano rispetto alla
conoscenza ed utilizzo del Servizio Orientamento & Lavoro oppure sull’interesse ad
iscriversi all’Albo dei periti industriali e periti industriali laureati e infine, ma affatto
ultimo, sul futuro che intravedevano per loro in un orizzonte di breve‐medio raggio.
Conoscen‐
za ed uso
del
Servizio
Orienta‐
mento &
Lavoro.

La libera
professio‐
ne?

Nello specifico dello Sportello Orientamento & Lavoro, servizio che offre diversificate
opportunità di supporto ed aiuto ai diplomati dell’area tecnica, possiamo dire che
mantiene un successo di contatto ed effettivo “utilizzo” vicino a circa la metà degli utenti
potenziali. Un risultato consistente, dunque, pur se i valori medi attenuano il risultati
tradizionalmente migliori ottenuti presso i giovani dell’ITI Aldini‐Valeriani (ne è
utilizzatore più dell’80% dei diplomati). Resta comunque evidente la presenza di valori
significativi anche osservando la serie dei dati rispetto alle diverse leve di intervistati. Si
nota una solida e sostanziale stabilità, fatto salvo una lieve flessione tra i diplomati più
recenti, a testimonianza che la capacità di contatto ed efficacia del Servizio Orientamento
& Lavoro non si esaurisce nell’anno del diploma, ma assicura una reale continuità nel
tempo accompagnando anche a distanza di anni i percorsi e gli itinerari professionali di
molti diplomati provenienti dalle scuole tecniche dell’area bolognese.

Si è inoltre rilevato quanto l’iscrizione all’Albo dei Periti rispondesse ad un interesse,
indicatore di una potenziale attrattiva della libera professione. Al momento dell’intervista
sono pochissimi ed isolati i casi di giovani interessati ad intraprendere questo genere di
percorso. Di questo piccolissimo drappello nessuno, comunque, è attivo come libero
professionista. Di certo possiamo dire che la quota che esclude questa prospettiva di
realizzazione professionale (attorno all’85%) è nettamente più estesa, i pochi restanti (e
interessati) attendono di terminare il percorso di praticantato oppure di sostenere
l’esame di stato. È interessante notare, però, che un’altra parte del nostro collettivo (tra
il 13% ed il 18%) dimostri interesse a valutare in futuro questo versante dell’inserimento
professionale, pur dilazionando la scelta a momenti successivi, che spesso significa dopo
aver concluso il percorso di studi universitari. Si valuta, in questi casi, un accesso da
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laureati, accesso che dal 2021 ‐ come disposto dalla Legge 89 del 2016 che reca le nuove
disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali ‐ sarà la
normalità per l’ingresso nella libera professione. Dopo il 28 Maggio 2021, infatti, per
effetto della Legge n. 89/2016, per iscriversi al Collegio sarà necessario essere in possesso
del titolo di Laurea di durata almeno triennale fra quelli elencati all’Art. 55 del DPR n. 328
del 2011, previo svolgimento del tirocinio di sei mesi nell’ambito del corso di studi e del
superamento dell’esame di Stato.

Interesse per l'iscrizione
all'ALBO Periti Ind.
Sono già iscritto anche se non svolgo la
libera professione
Sono già iscritto e svolgo la libera
professione
Si, sto attualmente svolgendo il
praticantato
Si, ho già svolto il praticantato ma non
ho ancora sostenuto/superato l'esame
Si, ma forse in futuro
No, non sono interessato alla libera
professione

Anno Dipl.
2016
(a 1 anno)

Anno Dipl.
2014
(a 3 anni)

Anno Dipl.
2012
(a 5 anni)

1

0%

3

1%

2

1%

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2

1%

2

1%

2

1%

‐
54

‐
18%

1
39

0%
13%

‐
29

‐
14%

241

81%

249

85%

181

85%

Ognuno di noi si è trovato, anche solo una volta, a pensare a cosa sia il futuro, ma
soprattutto a come vorrebbe che fosse quel futuro, di cui si parla quotidianamente, ma
che talvolta presenta poche prospettive. Quel futuro in cui riponiamo mille speranze, ma
che allo stesso tempo spesso si teme, perché ciò in cui speriamo è del tutto incerto.
Si può provare a definire il futuro in mille modi, ma la
verità è che questo rimane sempre uno dei grandi punti
interrogativi del nostro presente. Ciononostante l’unica
carta su cui possiamo contare per costruire “il futuro che
vorrei” sono proprio i nostri “vorrei”, che nascono dai
desideri, talvolta dai sogni.
Nell’identità personale di ognuno di noi esiste una
continuità tra il passato e il presente. Ciascuno vive il
cosiddetto presente, dove il prima e il dopo nascono dalle
relazioni con il presente che esiste oggi. Ogni giorno prendiamo decisioni,
Esercizi sul “futuro
piccole o grandi che siano, e guardiamo avanti facendo oggi previsioni per
che vorrei”:
domani, per il nostro futuro. La metrica di per sé incerta che riguarda il futuro
metriche diverse tra
è
scandita dalle tappe di un processo, un cammino in divenire che si muove
realismo e il
nell’autoconsapevolezza
di chi siamo e che cosa stiamo facendo e di come
coraggio di sperare.
immaginiamo il futuro che vorremmo. E questo non vuol dire affatto che
“immaginare” il futuro sia semplice.
Come vorrei il mio futuro? Ai nostri giovani intervistati abbiamo chiesto di provare a
parlare del futuro che immaginavano per loro, con poche parole, pensando ad una
distanza di qui a 5 anni.
La domanda aperta posta al termine del questionario, in cui si chiedeva di proiettarsi in
una prospettiva di breve‐medio termine per avere riscontro di come oggi si percepiva la
propria immagine (e le aspettative) nel tempo, ha messo in imbarazzo molti. Un esercizio
“di futuro” che ha sollevato molte incertezze e arretramenti.
Abbiamo sentito giovani congelati in un presente senza parole da dedicare al domani così
da dire “oggi non lo vedo ancora” e restare in attesa di tempi migliori. Oppure dire
apparentemente la stessa cosa, ma in verità rimescolare un pò le carte sfumando la realtà
con quel velo di ottimismo tutto emiliano che prende a prestito la più evocativa metafora
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per dire: “non so, oggi si sta come nella bassa d'inverno, nella nebbia”. A significare che
non si vede tutto con chiarezza, però si va avanti come si fa quando c’è la nebbia, con la
testa fuori del finestrino della macchina, si va piano e quello che non si vede ci si sforza di
immaginarlo.
Così come per molti altri, invece, l’idea del futuro, pur se velata da tracce di perplessità e
inquietudine, si è affacciata con più naturalezza, con un intreccio fitto e variegato di
aspirazioni e progettualità. In poche parole un senso di speranza, mix straordinario di
coraggio e realismo, che tiene insieme il personale e il professionale e che suona più o
meno così: “Bella domanda! Spero in un futuro migliore, spero di aver raggiunto i miei
obiettivi che ho prefissato in famiglia”.
Una geometria eternamente in bilico
quella dei pensieri o ragionamenti sul
futuro, fortemente influenzata dal
passato, dalle esperienze precedenti e
da quelle attuali. Anche tra i nostri
giovani intervistati la memoria delle
esperienze passate (per quanto brevi) e
il vissuto di quella attuale assumono un
peso
decisamente
importante
nell’immaginare scenari futuri e
determinare le decisioni da prendere. La
memoria, quel formidabile magazzino
delle informazioni dal quale possiamo
richiamare le notizie degli eventi trascorsi, e grazie alla quale riferendoci al presente
costruiamo le previsioni e le aspettative sul futuro. La memoria è quasi l’officina dove si
prepara (e si rivede o si aggiusta) l’idea del futuro. Più il magazzino della memoria è
segnato dalla precarietà o dall’incertezza e più è difficile dare forma o avere fiducia nel
futuro, naturalmente.
Queste che seguono sono solo alcune voci raccolte tra chi cercava un lavoro, spesso dopo
varie (e brevi) esperienze a termine. Frequentemente il motore del desiderio di
cambiamento si chiama stabilità, opportunità, continuità. In una transizione verso la vita
adulta che fa fatica a conquistare una strada di autonomia dai propri genitori, le
aspettative sono più caute o deboli, spesso rivedendo al ribasso i propri obiettivi,
attraversate comunque da un filo, anche se fiacco, di speranza. La memoria fa riflesso, ma
non riesce a soffocare il coraggio di scovare un po’ di spazio/tempo per accogliere una
visione del futuro. Anche qui non si rinuncia mai del tutto nel cercare di guardare oltre, a
immaginare delle possibili alternative al presente, pur se un po’ zavorrato dal peso delle
esperienze da poco passate o attuali.
«Spero di trovare un lavoro semplice, che mi piaccia e che mi dia di che vivere»;
«Stando alle opportunità finora ricevute, non vedo prospettiva ottimistica per un inserimento nel
mondo del lavoro continuativo»;
«Non ne ho idea, sto cercando ancora di capire cosa fare»;
«Spero stabile, in Italia, oppure all'estero dalla fidanzata»;
«Mi sembra dura, ma sono ancora speranzoso di trovare una mia via e una motivazione»;
«Il futuro forse andrà bene, ma voglio uscire dall'Italia, pensare alla salute e a me stesso. Perché
è incomparabile stare a subire 8 ore di malessere quando in altri posti starei meglio. Proporrei a
tutti di fare un'esperienza all'estero per capire. Non tolgo nulla all'Italia, abbiamo ottimi livelli di
professionalità, igiene e sicurezza ma i dipendenti non vengono trattati bene»;
«Mi vedo lavorando, mi piacerebbe continuare l'esperienza all'estero»;
«Spero al lavoro, cercando di formare una famiglia, e perciò non all'estero».

Viceversa chi vive un presente che ha consolidato (o superato) momenti più incerti di un
passato ormai alle spalle, è colui che può vedere accanto a sé i passi di un tragitto
compiuto, riconoscere il senso del suo divenire, sapendo di averlo messo insieme con
l’impegno e con la fiducia nelle proprie capacità, con lo sforzo fatto per migliorare e
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migliorarsi. Sono questi quelli più in grado di usare il concetto di tempo, riferendo il
presente al passato e facendo previsioni sul futuro. Sono questi quelli che sanno restare
più attivi nella costruzione di prospettive sul filo della propria esperienza.
I nostri giovani condividono pienamente questa dimensione della memoria come
strumento per immaginare il proprio futuro e nel nostro caso, per fortuna, sono in molti
a provare di immaginarsi un futuro. Sempre in mutamento, senza tacere ansie e
incertezze, senza la cocciuta ricerca della positività ad ogni costo, con fiducia e con una
varietà di processi di giudizio, valutazioni, comportamenti che dipendono dalla varietà
delle condizioni di partenza. Il futuro lo immaginano possibile con l'esperienza delle cose
passate che diventa reale, passando per la linea del presente, coltivando speranze ed
esperienza, elaborando progetti che percorrono strade molteplici, e anche alternative, se
necessario.
L’idea del futuro è perciò un mix di realismo, flessibilità e progettualità, rete di attese e
prospettive, che percorre cammini diversi e talvolta, forse più spesso di quanto possiamo
immaginare, questi sentieri si trasformano in binari che potrebbero varcare i confini
nazionali, almeno nei desiderata. Tra le tante voci raccolte, che parlano di aspirazioni di
realizzazione, progetti di fare esperienza, appaiono stavolta più esplicite che nelle indagini
precedenti, dove rappresentavano solo un vago rumore di sfondo, quei desideri di andare
all’estero a cercare le risposte ad aspirazioni di cambiamento e/o di
Il “futuro (migliore)
miglioramento delle proprie condizioni di cui abbiamo già menzionato nella parte
che vorrei” è una
introduttiva della nostra indagine, quando riferivamo dei giovani che non
rete di desiderata
abbiamo raggiunto perché già ora lavorano o studiano all’estero.
e prospettive che
Le diverse allusioni/evocazioni di andare all’estero nei desiderata del futuro tra i
percorre strade
giovani che abbiamo intervistato si presentano con una narrazione molteplice:
molteplici.
dal vago desiderio all’opportunità non esclusa dal campo delle possibilità,
E talvolta varcano i
dall’idea coltivata ad ampio spettro all’ipotesi su cui si medita da tempo, sino al
confini.
progetto che si intende valutare o imminente da realizzare.
«Spero laureato in ingegneria edile ed architettura (sto studiando per l'ammissione), forse anche
all'estero»;
«Vedo un futuro molto impegnativo ma ricco di soddisfazioni. Dopo la triennale (ndr Ingegneria
Biomedica) la magistrale vorrei farla in Inghilterra, per questo studio inglese. Poi vorrei andare in
Canada o negli USA»;
«Per ora sto in questa azienda, per ora non cambierei. Ma mi piacerebbe andare negli Stati Uniti.
Chissà, magari con una buona occasione! »;
«Spero di essere laureato e di lavorare. All'estero penso spesso, so che ci potrebbero essere più
opportunità»;
«Dopo la laurea vorrei andare all'estero (Svezia e paesi nordici) e rimanere all'estero»;
«Continuerò a lavorare nel software qui o in un'altra azienda, mi piacerebbe molto all'estero»;
«Sto progettando di trasferirmi in centroamerica».
«Penso di uscire dall'Italia perché il lavoro qui non è molto, e non si impara quasi niente, aspetto
di farmi un altro po’ di esperienza e qualche soldino»;
«Tutto da guadagnare. Mi piacerebbe lavorare all'estero come progettista»;
«Per ora sto dove sto e faccio esperienza. Anche se durante una trasferta ho ricevuto una proposta
di rimanere all'estero per un periodo e la sto valutando».

Desideri di mobilità e internazionalizzazione, quando non veri e propri progetti di
trasferimento in via di definizione, fatti ancora da piccoli numeri se visti con gli
Tornare (forse),
occhi di uno statistico, ma che nondimeno appaiono degni di una riflessione
ma intanto andare
maggiore agli occhi di tanti altri studiosi, sociologi, economisti, etc.. Certo, come
per imparare,
si noterà nella tabella che segue, il fenomeno, se così si può dire, riguarda
crescere, cambiare,
soprattutto giovani studenti universitari, ma a ben vedere coinvolge anche altre
provare se lì e
categorie (chi lavora già, chi cerca lavoro) seppure in misura del tutto marginale,
meglio che qui.
ma anche da qui forse sorge un ulteriore invito ad approfondire che rimandiamo
ad occasioni future.
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Immagina (o non esclude) un futuro all'estero
Condizione attuale
Studia all'Università
Studia Università e lavora
Studia in corso Post Dipl.
Lavora e non studia
Non lavora e Cerca
Non lavora e NON cerca
Tot
% sul Totale Intervistati
di cui:
Ipotesi di progetto
Desiderio/Probabilità

Anno Dipl. 2016 Anno Dipl. 2014 Anno Dipl. 2012
a 1 anno
a 3 anni
a 5 anni
Freq
%
Freq
%
Freq
%
12
60%
16
64%
9
75%
0
0%
1
4%
1
8%
1
5%
0
0%
0
0%
6
30%
6
24%
1
8%
0
0%
2
8%
0
0%
1
5%
0
64%
1
8%
20
100%
25
100%
12
100%
6,7%
8,5%
5,6%
9
11

14
11

7
5

Trasferirsi in un altro paese, partire per fare esperienza, tornare (forse) ma intanto andare
per studiare, fare un master, cercare lavoro, provare per cambiare, per crescere per
imparare o solo per vedere com’è il mondo, o semplicemente come possibilità e/o
alternativa se (qui) le cose non vanno come si spera o se (lì) andrebbe comunque meglio
(che qui).
Eppure in quel mix unico e virtuoso di realismo e progettualità, di cui abbiamo parlato, i
nostri giovani intervistati, anche se sfiorati dal desiderio di “andare via” oppure già oltre
verso un progetto di trasferimento, sanno restare attivi anche nella costruzione di
prospettive con una fiducia che, tempo al tempo, attraverso l’esperienza saprà trovare un
posto alla realizzazione dei propri progetti di riuscita professionale.
Nella narrazione di molti tra quanti hanno fatto della scelta universitaria
l’opzione esclusiva appare la filigrana complessa di un’immagine del futuro fatta
di responsabilità, coerenza, stabilità, soddisfazione, dignità di uno stipendio
adeguato, insieme a passioni da realizzare, traguardi, progetti, autonomia abitativa,
economica, professionale e, nondimeno, l’obiettivo di realizzarsi anche “come persona”.

Il futuro che vorrei
di chi studia.






«Le cose difficili mi piacciono. Mi impegno. Mi vedrei bene in una azienda grande per poter
cominciare a lavorare attorno al mio interesse principale: l'intelligenza artificiale e i robot»;
«Mi immagino con un lavoro stabile e con delle prospettive di carriera. Non mi accontento
facilmente. Ho le mie ambizioni, così come le ho avute nella formazione universitaria le
avrò nel lavoro»;
«Lavoro stabile, che mi soddisfi, dove quello che faccio mi interessi e realizzi come
persona»;
«Spero in un lavoro che mi dia la possibilità di formarmi continuamente»;
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«Per ora mi immagino inserito in un'azienda del settore automazione, magari con un po’
di carriera! »;
«Spero di essermi sistemato, di avere un impiego ed essere più indipendente; all'estero ci
ho pensato ma non è fra i miei obiettivi»;
«Uscire con una mia autonomia, progetti, qualcosa da realizzare e con un livello di
retribuzione adeguato»;
«Aver finito il percorso e poi lavorare in una grande azienda soprattutto all'estero dove la
progettazione di impianti energetici è molto sviluppata».

Dalla voce di chi oggi studia‐e‐lavora ascoltiamo l’aspettativa di laurearsi ed avere
un "buona professione nelle mani". Molte previsioni sono legate ad aspettative
più ampie di migliorare la condizione attuale per reddito e/o “stabilità”, ma anche
di cambiare per crescere dentro il lavoro attuale o cambiare (finalmente) in
meglio, sviluppare talenti e competenze. Si sente la forza della determinazione, il coraggio
di chiamarla “ambizione” senza falsi pudori, l’orientamento al risultato che ci si attende
di raggiungere senza celarsi incertezze o timori, per poter, anche qui, dare al tempo
dell’oggi l’occasione di sviluppare il proprio talento e trasformarsi in visione di un domani
con la giusta soddisfazione materiale (cioè economica), ma nondimeno, “morale, sociale
e mentale” (cioè personale e, perché no, anche socialmente riconosciuta e condivisa).

Il futuro che vorrei
di chi studia e
(insieme) lavora.















«Mi vedo ancora in questa azienda solo se continuerò ad avere stimoli e prospettive di
crescita. Al momento sono soddisfatto, spero non venga a mancare l'interesse al punto da
spingermi a cercare un ambiente diverso. L'università è una grande sfida e un punto
interrogativo. È vero che dipende tutto dal mio impegno, ma non è per nulla facile»;
«Il mio futuro lo vedo molto impegnativo ma ricco di soddisfazioni»;
«Il futuro? Buono, con una buona posizione ed un buono stipendio»;
«Per il futuro vorrei continuare a lavorare nella stessa azienda ma pagato meglio»;
«Dopo la laurea spero di trovare qualcosa di continuativo, sempre nella stessa azienda»;
«Il futuro?, io la vedo un po' dura, ho un contratto trimestrale, non so come sarà»;
«Vorrei essere nella stessa azienda ma con un ruolo più alto»;
«Il futuro lo vedo bene: ICT manager entro i 30 anni»;
«Io mi vedo diventare un ACCOUNT MANAGER, una aspirazione che coltivo da sempre sia
con l'esperienza che con la formazione universitaria»;
«Da laureato vorrei lavorare in una grande azienda dove avere ottimi risultati
nell'apprendimento e negli obiettivi di riuscita professionale»;
«Non lo so... Spero soddisfacente da un punto di vista economico, morale, sociale e
mentale»;
«Spero di attuare il mio talento personale, ho molte ambizioni».

L’idea di futuro, infine, che emerge dall’insieme di testimonianze dei giovani che lavorano
e provano ad immaginarselo, sintetizzando in maniera molto più che
approssimativa, è quella di chi ha «sa tenersi stretto quello che ha» con
Il futuro che vorrei di
saggezza e consapevolezza. Giovani consapevoli di avere davanti un livello di
chi oggi lavora: una
opportunità imparagonabilmente migliore rispetto a molti loro coetanei di altra
scommessa della
provenienza scolastica, o anche di altre regioni italiane. Giovani che, come
volontà e della
abbiamo visto nel commento ai dati dell’indagine, sono più che soddisfatti
responsabilità.
dell’attività lavorativa, della loro situazione finanziaria, delle prospettive di
crescita generale che riescono a percepire nel contesto di lavoro attuale. Giovani che
sanno guardare indietro, agli obiettivi raggiunti, con impegno, flessibilità e realismo, e che
sanno rimanere attenti ed attivi nel costruire prospettive per il domani, così come si
fabbricano le quinte di scena ‐ in costante movimento ‐ sul palcoscenico delle proprie
traiettorie di vita. Per chi ha già visto al tempo dell’oggi i progressi compiuti nella
costruzione del proprio progetto di vita, il tempo presente è spesso, e con più facilità,
quello dell’attesa operosa e fiduciosa che impegna nel fare, sperare di meglio, credere
che le situazioni evolveranno anche solo di un passo, non importa se piccolo, però sempre
più avanti.
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Aspettative di futuro che impongono di mettersi in gioco positivamente e
responsabilmente verso il futuro personale, oltre che professionale. L’idea guida è una
scommessa della volontà e della responsabilità: impegno verso un divenire di successo
dei propri percorsi, mix di aspirazioni in un orizzonte di realismo, speranza e progettualità,
senza aver paura di dar voce anche ai propri dubbi, ansie, preoccupazioni.
I motori del cambiamento risiedono spesso nella voglia di “cercare (sempre) di
meglio” che prende il nome di stabilità del lavoro (o anche solo “continuità”),
attinenza al diploma, stipendi più adeguati, variabili motore importanti per
capire i desideri e i comportamenti (soprattutto di cambiamento) rispetto al
lavoro e con la voglia di progettarsi un futuro, una casa, una famiglia. Anche
altre aspettative e valori entrano in gioco, pur senza disconoscere l’importanza
dei fattori prima citati. Talvolta potrebbero varcare i confini nazionali, almeno
nei desiderata, uscendo fuori dell’azienda attuale, talaltra, invece, cercare o trovare
occasioni nelle pieghe di un futuro professionale possibile che potrebbe aprirsi ad
esperienze oltre confine anche dentro la stessa azienda attuale.
Altre volte l’orizzonte in cui “cercare di meglio” resta aderente alle aspettative di
miglioramento del lavoro attuale e viene coltivato in uno spazio vitale che accoglie
variabili differenti. Il viaggio che ci si attende di fare per conquistare “un buon lavoro” (o
per miglioralo ancora e sempre) può mettere al primo posto, come abbiamo già detto,
spesso e volentieri le attese di una maggiore stabilità/coerenza del lavoro, o guadagno,
ma non sono le sole. Nella realizzazione di aspirazioni di sviluppo della propria identità
professionale trovano un posto altrettanto importante equilibri personali fondati su una
cultura del lavoro che dà spazio al valore alla competenza, alla crescita professionale, alla
qualità del lavoro e della vita ad essa connessa.

Cercare (sempre) di
meglio è il viaggio
che ci si attende di
fare per conquistare
un lavoro che sia un
buon lavoro.

Di seguito riportiamo alcune delle suggestioni che ci sono apparse più
significative nella narrazione attorno alle aspettative di miglioramento futuro
del proprio lavoro. Frammenti della visione che i nostri giovani lavoratori hanno
di quello spazio vitale interiore, pazientemente coltivato e destinato ad
accogliere la realizzazione delle aspirazioni di riconoscimento e sviluppo delle proprie
traiettorie professionali.
In altre e più semplici parole l’idea di futuro per tanti dei nostri giovani lavoratori è l’idea
stessa di “un buon lavoro”, che ci si attende e si spera di conquistare, il solo da cui può
nascere un lavoro “migliore” col tempo. Una sorta di utopia necessaria (rubando
impropriamente, ma a buon fine, due parole all’indimenticabile Stefano Rodotà) come
idea guida all’azione, antidoto a un realismo altrimenti rassegnato che non lascia spazio a
speranze, ma che viceversa costruisce legami di senso, individuali e non solo, quelli
necessari per vivere il presente in una dimensione progettuale, quelli che appartengono
a chi sa buttare il cuore oltre l’ostacolo con l’impegno nel fare, con la fiducia nelle proprie
capacità, insieme alla memoria degli sforzi che ognuno ha fatto (e continua a fare) per
crescere e raggiungere risultati migliori.

L’idea di buon lavoro
come «utopia
necessaria».

Voci, diverse e variamente articolate, che appartengono ai volti e alle storie che abbiamo
ascoltato, che vale la pena raccontare, che hanno voluto dirci della speranza in un futuro
che trasformi volontà, impegno, competenze in una professione, «diventare un tecnico
veramente bravo; bravo sul serio!», che diventi un buon lavoro, che dia soddisfazione in
senso ampio e vitale, «mi piace lavorare… ci metto l'anima. Se resta la soddisfazione in
questo lavoro continuerò a lavorare qui altrimenti cercherò altre opportunità», un lavoro
che faccia crescere, che insegni il mestiere per davvero per poter stare nel mondo (del
lavoro) con dignità e orgoglio, «spero in un futuro stabile con un impiego che dia sempre
la soddisfazione nel lavoro che faccio e buoni rapporti con i colleghi e superiori,
Il tempo di imparare
In un contesto in cui possa dimostrare il mio lavoro ed esserne orgoglioso»,
davvero un mestiere,
oppure «mai dire mai... potrei cambiare lavoro! In questa azienda lavoro anche
che spesso non c’è
molto, ma cerco un'azienda in cui ci sia più spazio per imparare il mestiere
perché …
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davvero. Vorrei essere fiero di diventare un tecnico veramente bravo, ma ci vorrebbe più
tempo per imparare, e pure per sbagliare e così imparare, invece qui bisogna sempre
correre … senza sbagliare!».
E, perché no?, un lavoro capace di cristallizzare nel tempo un capitale di esperienza
preziosa per poi spiccare il volo, in autonomia, con i propri sogni da realizzare nel cuore:
«Il mio sogno è diventare un progettista esperto con un mio studio», «vorrei sapere di
aver fatto una buona carriera, fare un buon lavoro e poi fra qualche anno un'attività mia
con la mia passione nel cuore».
Parlare, infine, del futuro senza temerlo, o almeno senza tacere preoccupazioni o paure,
come, ad esempio, «io spero in un contratto più decente», oppure «come prima di tutto
vorrei un lavoro stabile e poi in crescita», «mi piacerebbe avere un contratto a lunga data,
sempre in questa stessa azienda».

Il futuro lo vorrei con un po’ più di ……
stabilità/coerenza/guadagno …...
 «Spero di stare ancora nella stessa azienda, facendo cose magari diverse (montaggio e
smontaggio macchine) più attinenti al mio corso di studi»,
 «Spero di poter continuare a lavorare, ma magari in un posto in linea con il mio diploma»,
 «Credo di rimanere dove sono, anche se sono in scadenza. Che devo dire? Spero mi
confermino!!! »,
 «Non ne ho la più pallida idea, ho un contratto che dura 2 anni, forse cercherei altro o
cambierei settore. Ci sto pensando molto in questo periodo»,
 «Qualche aspirazione ce l’ho: essere a tempo Indeterminato nella squadra di
manutenzione»,
 «Per ora dal futuro mi aspetto di aumentare le mie conoscenze in ambito informatico e avere
un posto fisso»,
 «Difficile! Spero di avere un indeterminato, in caso opto per l'università come piano B»,
 «Nella stessa azienda con un contratto a tempo indeterminato. Vorrei rimanere in Italia»,
 «Posto "fisso" e una mansione più importante. Avevo pensato di andare all'estero
inizialmente, ma poi ho trovato lavoro e sono qua»,
 «Sono in tirocinio e spero in un rinnovo»,
 «Stabilità, magari capo reparto dove sono adesso e con buon stipendio. Comincerò anche a
pensare di andare a vivere per conto mio, farlo senza qualche certezza è un azzardo»,
 «Stabilita: mi piace quello che faccio, vorrei che questo TD diventasse presto un contratto a
TI»,
 «Sogno di essere indipendente, fuori di casa! »,
 «Sistemato, con una casa, non più dipendente dalla mia famiglia»,
 «Scadenza contratto, spero di essere ancora lì a fare le stesse cose. Farò il meglio possibile
per migliorare guadagno e posizione. Ho pensato ad un periodo all'estero ma mi trovo molto
bene dove sono»,
 «Vorrei essere …. felice!, con un lavoro stabile e un obiettivo da raggiugere».

Il futuro che vorrei …… tra andare via e
restare qui.
 «Penso di uscire dall'Italia perché qui non c'è molto lavoro, mi aspetto di farmi l'esperienza
giusta. Ci conto!»,
 «Sono passato al IV livello e per ora va bene qua. Durante una trasferta, però, ho ricevuto
una proposta di rimanere all'estero per un periodo. Una buona proposta, sicuramente da
valutare»,
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 «Spero proprio di restare qui: crescerò tantissimo come competenze, imparerò moltissimo,
cosa che dov'ero prima non potevo fare»,
 «Non so, forse ancora qui, o forse progettista o venditore di macchine automatiche. Il capo
mi ha proposto di andare in Asia a farlo, sto aspettando l'offerta»,
 «Io mi vedo dove sono adesso, in crescita, cavalcando le novità che si presenteranno col
passare del tempo»,
 «Penso di continuare a lavorare dove sono con soddisfazione, avere una casa mia, essere
autonomo e costruire in autonomia la mia vita»,
 «Ho voglia di rimanere qui, se potessi fino alla pensione. Il lavoro mi appassiona e con la
formazione scolastica e lavorativa potrò diventare un "tornitore specializzato" sul serio !! »,
 «Lavorando mi sono fatto l'idea che il mio futuro possa essere in ufficio tecnico. L'idea di
andare all'estero l'avevo già da prima del diploma, mi piacerebbe andare in Spagna. Ci sto
ragionando seriamente … se è un modo di realizzare i miei obiettivi, almeno provarci»,
 «Mi piacerebbe passare a un ruolo nel settore tecnico commerciale. Potrei pensare di andare
all'estero»,
 «Io mi vedo sempre qui, ma con più esperienza. Anche se andrei all'estero per conoscere cose
e situazioni nuove e complicate, è più entusiasmante»,
 «Continuerò a lavorare nel software qui o in un'altra azienda, però mi piacerebbe davvero
molto all'estero»,
 «Spero che in futuro il lavoro mi offra prospettive di guadagno migliori. Ho un po' il pallino
dell'estero ma è difficile, sono legato all'Italia. Magari proverò! »,
 «Mi vedo collocato in un altro ambito lavorativo, nel mio settore di formazione oltre che nelle
lavorazioni meccaniche. Può darsi che tornerò all'estero»,
 «Sono tecnico della produzione e spero in una crescita di grado. Non escludo di trasferirmi
all'estero»,
 «Penso che potrò crescere e formarmi in questa azienda, vedo il mio futuro come
disegnatore tecnico. Ho possibilità di trasferirmi all'estero: l'azienda mi ha proposto un
trasferimento nella sede in Svizzera»,
 «Presto cambierò lavoro. Qui la prospettiva di crescita non esiste. E allora, bona lè, spero di
trasferirmi all'estero».

Nel futuro che vorrei …… mi piacerebbe
cambiare per crescere.
 «Voglio sapere che si può crescere, per me è importante perché voglio arrivare in ufficio
tecnico, voglio migliorare ed aspirare ad un posto migliore. Se qui non è così, allora è meglio
per tutti cambiare»,
 «In futuro mi piacerebbe cambiare azienda e fare un lavoro meno di serie»,
 «Incerto, non sono sicuro di rimanere qui anche se é una buona opportunità. Mi lascio aperte
altre possibilità perché cambia tutto in fretta e poi il lavoro qui è parecchio monotono»,
 «Penso di crescere a livello di collaudatore, di aumentare di grado o cambierò se non ci sono
miglioramenti»,
 «Penso in un'azienda più grande dove unirò le mie competenze in elettronica e meccanica»,
 «Vorrei a questo punto occuparmi di Ricerca e Sviluppo o forse fare il responsabile, ho già
avuto delle proposte da altre aziende e ci penso seriamente»,
 «Mai dire mai... potrei cambiare lavoro! In questa azienda lavoro anche molto, ma cerco
un'azienda in cui ci sia più spazio per imparare il mestiere davvero. Vorrei essere fiero di
diventare un tecnico veramente bravo, ma ci vorrebbe più tempo per imparare, e pure per
sbagliare, invece qui bisogna sempre correre... senza sbagliare».
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Nel futuro che vorrei …… in questa
azienda vorrei diventare ….
 «Qui sto crescendo sia come mansioni che dal punto di vista economico; mi vedo bene, sono
soddisfatto»,
 «Non saprei, sto crescendo sempre di più, sopra di me c’è solo il capo officina, ma a me non
piacerebbe farlo, vorrei rimanere trasfertista»,
 «Proseguire con questo tipo di lavoro, progredendo in termini di conoscenza e di crescita
professionale. Qui sto imparando tanto, il mio lavoro presto potrò chiamarlo una vera
“professione”»,
 «Sto bene qui e vorrei diventare sempre più bravo, un supertecnico! »,
 «L'azienda si è certificata per i trattamenti termici e ha fatto un ottimo investimento sul
personale ed io sono stato coinvolto. Ho avuto un’ottima crescita professionale quindi mi
vedo ancora qui, sono soddisfattissimo! »,
 «Spero di essere magari senior (ora sono software analyst jr) e con qualche miglioramento»,
 «Conto di migliorare la mia posizione, avere più responsabilità, cosa che ho già cominciato
a fare: adesso ho una zona territoriale di cui mi occupo e ne sono il referente responsabile»,
 «Per il futuro immagino di avere un buon livello nell'organizzazione aziendale, e mi auguro
una vita di coppia finalmente da vivere in una casa propria»,
 «Spero di girare di meno e diventare responsabile del prodotto»,
 «Spero di crescere nella mia azienda, di non rimanere nello stesso reparto, ma di essere
spostato in laboratorio. Ho pensato di andare all'estero, ma per ora resto qui»,
 «Cercherò di rimanere qui e puntare al massimo»,
 «Mi vedo nella stessa azienda e capofficina del mio reparto»,
 «A breve dovrebbe finire l’apprendistato e spero di essere qui a TI e nel tempo diventare un
tecnico migliore ed occuparmi di macchine complesse»,
 «All'interno della stessa azienda, spero con qualche mansione più elevata e con una più
elevata formazione professionale»,
 «Ho già una famiglia mia ed ho percorso delle tappe nel mio percorso di crescita
professionale. Spero di rimanere qui con ruoli e responsabilità più importanti. Magari
diventare capo progettista in tempi brevi!»,
 «Spero di diventare progettista meccanico crescendo di livello e inquadramento. All'estero
ho pensato ma non troppo»,
 «Spero di essere responsabile di settore. Ho iniziativa e aspirazioni e credo di potercela fare»,
 «Vorrei diventare capolinea trasfertista, e portare a collaudare una linea intera, non solo
una singola macchina»,
 «Intravedo a medio termine un percorso di crescita: va in pensione la persona in Ufficio
Tecnico che fa il supervisore dell'area commerciale e forse lo andrò a sostituire»,
 «Io mi vedo in officina, spero di migliorare e prendere sempre più un ruolo da responsabile»,
 «Obiettivo principale è diventare collaudatore trasfertista, ci vogliono costanza e impegno
ma c' è un futuro, sono fiducioso! »,
 «Spero di diventare capo montaggio meccanico»,
 «Spero di rimanere nella stessa ditta e di sviluppare un curriculum degno di rispetto»,
 «Vorrei diventare un trasfertista provetto»,
 «Mi vedo tecnicamente più preparato con soddisfazioni e responsabilità in questa stessa
azienda. Se ci metterò molto del mio si potrà fare qualcosa di buono».

Nel futuro che vorrei …… magari potrei
riprendere gli studi.
 «Mi piacerebbe avere un lavoro part time per fare un corso all'Università»,
 «Futuro un po’ complicato! Potrei riprendere l'università e poi vedere se cambiare lavoro»,
 «Mi piacerebbe studiare, iscrivermi all'Università sempre però lavorando»,
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 «Penso che riprenderò l'università e cercherò un lavoro diverso, che mi permetta di unire
quello che ho fatto alle superiori con i miei studi universitari (statistica)»,
 «Ho in mente di fare una formazione universitaria in design del prodotto industriale.
Vedremo come posso fare»,
 «Ho intenzione di iscrivermi all'Università (Ing. meccanica) e dunque spero di essere laureato
tra 5 anni. Vorrei avere una crescita professionale maggiore»,
 «Se riuscissi a risparmiare abbastanza soldi, mi riscriverei all'università, alla facoltà di
chimica industriale»,
 «Ho deciso. A settembre mi iscriverò all'università, facoltà di Economia e Commercio. Spero
quindi di essere laureato primo o poi. Dopo si vedrà».

Nel futuro che vorrei …… magari potrei
avere un’attività mia.
 «Per ora dipendente (programmatore area web), forse fra cinque anni autonomo»,
 «Mi pacerebbe fare l'elettricista per iscrivermi poi all'albo dei periti»,
 «Cambiare situazione (ndr istallatore impianti termici), migliorare, anche in proprio.
Magari, ma questo è un sogno ad occhi aperti! »,
 «Fare ciò che mi piace fare (sviluppatore tester), studiando Java fare il programmatore
free lance con sistema Apple»,
 «Non mi aspetto un percorso facile nel lavoro (tecnico help desk), però penso che
andando avanti potrò arrivare in alto. Magari con una buona dote di esperienza aprire
un'attività mia»,
 «Penso di fare questo lavoro (progettista impianti), di imparare meglio, ormai lo sento
mio. Un domani magari abilitarmi per avere la scelta di fare la libera professione»,
 «Vorrei prendere presto partita iva (tecnico del suono) e avere con il tempo uno studio
professionale mio, con gente che si rivolge a me, anche dall'estero, ed è contenta del
mio lavoro»,
 «Spero di mettermi in proprio (saldatore) e voglio rimanere in Italia, sia chiaro!»,
 «Vorrei rimanere nell'ambito termotecnico ad ogni costo, se possibile lavorare in
proprio»,
 «Spero di diventare socio del posto in cui lavoro (autoriparazioni). Probabilmente, se
vado avanti così, lo diventerò! »,
 «Il mio sogno è diventare un progettista meccanico esperto con un mio studio. Però
anche se è insieme ad altri, alla pari, potrebbe andar bene lo stesso»,
 «Vorrei aprire una torneria, fare il libero professionista».
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Rinnoviamo in finale i ringraziamenti più calorosi a tutti i giovani
intervistati senza la cui disponibilità questo lavoro semplicemente
non esisterebbe. Grazie, un parola di sole sei lettere, che forse fa
fatica a racchiudere la moltitudine di significati e sfumature della
gratitudine che vorremmo contenesse.
Grazie per tutto, per la collaborazione, per la cordialità, per la
sensibilità dimostrata in certi passaggi a volte un pò delicati, per
l’apprezzamento e l’affetto con cui hanno accolto e sostenuto il
nostro lavoro (a volte noioso), per la semplicità con cui hanno
donato tempo e partecipazione, per l’entusiasmo e la gioiosa adesione quando abbiamo
chiesto qualcosa di più, ad esempio le video interviste.
Grazie, infine, ma in verità per prima cosa, per la generosità, lieve e disinteressata, con
cui tanti hanno voluto condividere con noi un pezzetto delle loro idea di futuro, un
frammento di vita e di cuore. Un dono che si è rivelato, come sempre, prezioso poiché ha
permesso al nostro lavoro di guadagnare accenti qualitativi, piccoli ma significativi, oltre
che testimoniare una attenzione reciproca e un senso di riconoscimento che dona alla
nostra riconoscenza la consapevolezza e il piacere di un sentimento condiviso e rivelatore.
Ai nostri giovani, intervistati in una fase di vita in cui vengono realizzate le prime scelte da
adulto, un grazie sentito per averci fatto intravvedere timori e delusioni, ma anche tanta
voglia di un futuro migliore. A tutti l’augurio di “buon lavoro” che affronterà le sfide del
tempo e dell’innovazione già in atto, che ci auguriamo possa renderlo migliore, che
massimizzi le opportunità e limiti i rischi. Un buon lavoro che li renda felici e soddisfatti,
sbarcato sull’onda di una formazione tecnica che ha permesso a tanti di dare spazio alle
aspirazioni di realizzazione personale e professionale, dando valore all’impegno, alla
competenza, alla crescita. Background di conoscenze usato come un grosso mattone su
cui hanno saputo costruire la loro voglia di futuro e la ricerca di qualità nel lavoro (a cui è
connessa una parte importante della vita stessa). Noi siamo qui, insieme a loro, col il
cuore buttato oltre gli ostacoli.

A tutti voi, che avete
fatto la differenza

LE STORIE FANNO LA STORIA.
E ALLORA PARLIAMONE ANCHE NOI.
«Dieci, cento, mille volti, mille storie. Una storia
che vale la pena conoscere»

Il lavoro
in carne
ed ossa,
quello di
tutti i
giorni, di
intelligen‐
za e
fatica.

Il lavoro non è solo reddito ‐ quando il lavoro c’è, ma anche quando non c’è, quando il
lavoro è solo immaginato come obiettivo ancora da raggiungere dopo gli studi ancora in
corso e, soprattutto, quando è un buon lavoro. Il lavoro è dignità della persona, è
valorizzazione di sé, delle proprie competenze, e anche delle proprie passioni e desideri,
talvolta persino dei sogni chiusi nei cassetti.
Nel capitolo precedente ci auguriamo di essere riusciti a comunicare quanto ricco e
variegato possa essere il senso attribuito al lavoro dai nostri giovani intervistati e, quale
scrigno di significati può contenere l’idea di un “buon lavoro”, quello che ti rende
soddisfatto di te e delle tue capacità di intervenire, “plasmare”, il mondo che ti circonda
con il tuo intervento personale. La categoria lavoro a cui ci riferiamo qui non è quella dei
massimi sistemi, il concetto astratto e “macro” dei saggi di economia e sociologia, ma è
piuttosto il contenuto concreto (o la rappresentazione linguistica) del lavoro di tutti i
giorni, dell’intelligenza e della fatica quotidiana che si fa trasformazione (materiale o
immateriale) del mondo che ti circonda nei luoghi di lavoro, dove, per capirci fin da subito,
la fatica resta anche se ‐ via via che le tecnologie modificano i processi ‐ non è più quella
che un tempo ti faceva tornare a casa con le ossa rotte. In questo capitolo vi presentiamo
la raccolta di 17 interviste, dei quasi mille che abbiamo raggiunto, che raccontano, talvolta
in maniera succinta talvolta con un po’ più di parole e di tempo, la storia personale di
come sono giunti alla situazione attuale di studio, più spesso di lavoro, come si svolge,
cosa ha significato per loro raggiungere questo obiettivo, che senso ha per loro essere lì
in questo momento, cosa si aspettano dal futuro (o come fingono di tenere a bada l’ansia
di non essere capaci di affrontarlo). Sono 17 belle storie, normali e straordinarie nello
stesso tempo. In particolare quelle che parlano di lavoro vogliono testimoniare, quasi
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sempre senza dirlo a parole, come ci sente a fare un buon lavoro, “quello che ti manda la
sera a casa contento, anche se …. ci sono un mucchio di cose che non girano, quello che ti
svegli contento con l’idea che devi andare al lavoro, anche se ….. ci sono un mucchio di
cose (e persone) che te li fanno girare!”.
Anteponiamo alla proposta delle interviste da ascoltare qualche riflessione per
cercare di raccogliere qualche idea e qualche suggestione utile a rispondere ad
alcuni quesiti che spesso abbiamo sentito serpeggiare durante i colloqui e gli
incontri con i nostri testimoni.
Un buon lavoro è un lavoro di qualità? E cos’è la
qualità del lavoro? Una domanda solo
apparentemente banale e di certo non siamo in
grado di dare risposte univoche. La qualità del
lavoro è un concetto complesso e
multidimensionale, oltre che appassionatamente
mobile, cioè multiforme nel senso che può mutare nel tempo e non solo in relazione alla
mutevolezza delle aspettative a cui si rapporta. Il tema è perciò di quelli quanto mai
aperto, nonché spinoso, da lasciare al dibattito degli studiosi e a strumenti di analisi ben
diversi dal nostro [Ponzellini, 2018].
Ciò non ci impedisce affatto di dire che la narrazione dei nostri giovani tecnici a proposito
dell’idea di futuro ha fatto emergere, talvolta a fatica, talaltra con più convinzione e
naturalezza, termini, nomi, concetti e definizioni, che mettono in evidenza l’importanza
che alcuni aspetti hanno per quella che potremmo chiamare l’idea di buona qualità del
lavoro che abita sotto le parole. Il rapporto che i nostri giovani intervistati hanno con il
lavoro è apparso abbastanza poco permeato da aspetti strumentali e materialistici, che
pure sono presenti e con più frequenza tra chi vive ancora a uno o tre anni di distanza dal
diploma situazioni in bilico tra ricerca del lavoro ed instabilità del rapporto di lavoro in
essere. Casi che per fortuna non sono la maggioranza, ma che segnalano che il tempo di
obiettivi come l’espressione di sé e di qualità della vita sono spesso secondari e successivi
al raggiungimento (almeno) di un equilibrio di base in cui la continuità del lavoro ha un
ruolo decisivo nel creare lo spazio giusto per accogliere e, soprattutto, nutrire obiettivi ed
aspettative da realizzare.
In molti altri casi, viceversa e per fortuna, prevalgono orientamenti più espressivi
caratterizzati dall’importanza attribuita alla realizzazione di sé, alla crescita professionale,
o anche personale con un vita significativa e ricca di progetti e prospettive di
miglioramento, talvolta persino in termini di autonomia, da mettere insieme pezzo a
pezzo lungo la linea del tempo.
Sono in molti a parlare di voglia di cambiare, quasi mai accontentandosi di un
lavoro qualsiasi. Spesso le incertezze decisionali tra “restare” e “cambiare” si
Il lavoro come
giocano sull’importanza di valori legati alle aspettative di realizzazione
desiderio di
professionale, al desiderio di “dar prova di sé” diventando bravi (o viceversa
imparare una
professione e
dall’ansia procurata dalla paura di non farcela ad affrontare le sfide del “fare”) e
non solo fare un
soprattutto della voglia di imparare, di costruirsi con l’esperienza – quella che ha
lavoro.
un senso davvero e non la semplice esecuzione di un compito – una professione.
Vale a dire che assume un certo peso anche il riconoscimento non solo
individuale, non solo economico, di una professionalità intesa – ma sarebbe meglio dire
vissuta ‐ come un combinato tra conoscenza e fare nell’orizzonte della crescita.
Memorabile una delle affermazioni raccolte tra gli intervistati: «Proseguire con questo tipo
di lavoro, progredendo in termini di conoscenza e di crescita professionale. Qui sto
imparando tanto, il mio lavoro presto potrò chiamarlo una vera “professione”».
Così come, se così non fosse o non potesse essere, il desiderio si fa pretesa di riconoscimento
non meno significativa, per il connotato di determinazione impresso alle parole, e ci viene
riferito così: «Voglio sapere che si può crescere, per me è importante perché voglio arrivare

Cosa c’è dentro
l’idea di un buon
lavoro?
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in ufficio tecnico, voglio migliorare ed aspirare ad un posto migliore. Se qui non è così, allora
è meglio per tutti cambiare».

Il lavoro: non solo reddito, non solo competenze e un compito da svolgere, ma qualcosa
di più complesso da narrare in poche in righe e da spiegare con delle definizioni laconiche.
Il lavoro è anche senso, è il lavoro “ben fatto” che può migliorare con il
contributo della tua testa e delle tue braccia, lo spazio per esprimere se stessi e
Il lavoro è “dar
la voglia di fare la differenza, la pretesa di essere riconosciuti e di imparare, il
prova di sé”, senza
tacere dell’ansia
valore della conoscenze e della professionalità che non si costruisce – a
che procura la sfida
proposito di formazione permanente ‐ nello giro di una notte, quanto piuttosto
del “fare”, specie
in un spazio congruo di impegno, di tempo, di imparare facendo (e sbagliando).
quando il tempo
Troppo spesso nell’esperienza vissuta, purtroppo, diventa una promessa che
per apprendere e
svanisce correndo dietro alle cose (fornitori, clienti, manutenzione, anomalie,
(anche di sbagliare)
tecnologie e quant’altro si possa immaginare delle innumerevoli evenienze che
spesso non c’è ….
ognuno può supporre sia la ricorrente quotidianità in azienda, in cui non trova
perché in azienda
quasi mai posto “il tempo della formazione”) come ci ricorda un altro dei nostri
bisogna sempre
giovani, «cerco un'azienda in cui ci sia più spazio per imparare il mestiere davvero.
correre!
Vorrei essere fiero di diventare un tecnico veramente bravo, ma ci vorrebbe più
tempo per imparare, e pure per sbagliare, invece qui bisogna sempre correre...senza
sbagliare!».
Un vasto insieme di elementi, dunque, che ci ha permesso di avere un’idea di ciò che
nell’orizzonte di un futuro non troppo lontano, i nostri intervistati identificano e valutano, in
buona approssimazione, appartenere ad un … “buon lavoro”.
Le innovazioni che chiamiamo per brevità “tecniche”, su cui torneremo nelle narrazioni di
confine, aprono molte opportunità, ma espongono anche a seri rischi per quanto riguarda il
futuro dell’occupazione, sia in termini di quantità e dimensioni dell’occupazione, ma non di
meno stanno cambiando ciò che con un termine
generico e in parte ambivalente chiamiamo qualità
del lavoro.
Con la diffusione della digitalizzazione nella smart
manifacturing, e l’avvento della robotica e
Nella “giostra” del
dell’intelligenza artificiale, che rapporto potrà
cambiamento
tecnologico che
esserci tra la qualità del lavoro e la tecnologia? Se,
fine faranno questi
forse, non saranno le tecnologie a mutare ciò che i lavoratori considereranno “un
(e altri) buoni
buon lavoro”, quale destino aspetta i nostri giovani tecnici – abitanti delle terre di
lavori?
mezzo della stratificazione professionale, quella, per intenderci, in declino da più
di un decennio ‐ in termini di trasformazioni del contenuti del lavoro e dell’idea
stessa di lavoro che le tecnologie di ultima generazione sembrano immettere nel nuovo modo
di produrre?
Che fine faranno questi (ed altri) buoni lavori? Quelli per i quali sei disposto a metterti in gioco,
a buttare il cuore oltre gli ostacoli anche quando non sono del tutto chiare le prospettive e
tocca immaginare con la fiducia nelle tua capacità (non solo individuali) di riuscire, proprio
come fai quando procedi (cauto, ma deciso) nella nebbia padana. Come abbiamo visto dire e
fare a buona parte dei nostri intervistati.
Innumerevoli sono gli aspetti particolari coinvolti nella “giostra” del cambiamento e pochi
di essi sono precisamente e preventivamente prevedibili. Solo una approfondita analisi di
quanto avviene concretamente nei luoghi di lavoro può dare risposte concrete ed
affidabili a queste domande. È importante capire in quale direzione le tecnologie
modificano positivamente i processi, come dovranno evolvere le nuove competenze
digitali richieste ai lavoratori, quali specialismi e quali competenze umane si integrano
negli algoritmi, nonché come si adattano o si sviluppano le “vecchie” competenze, se nel
lavoro tecnico reale, crescerà la responsabilità o la routine, l’autonomia o la monotonia,
la collaborazione o l’ansia e lo stress.
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Due questioni oggi sono trattate in letteratura [OECD, 2019, WEF, 2018] come
imprescindibili, spesso presentate con il tono categorico dell’imperativo,
quando si parla dell’impatto sul mondo del lavoro delle innovazioni
tecnologiche. Da una parte il tema delle competenze e dall’altro, ma
strettamente interconnesso, della centralità della persona. Con ciò si intende la
necessità, per l'appunto imprescindibile affinché il nostro Paese possa giocare
un ruolo competitivo nella transizione tecnologica e digitale, di puntare sul
fattore umano, come chiave strategica di successo. L’ultimo rapporto del World
Economic Forum, “The future of job 2018”, parla di un “imperativo di re e up‐ skilling
entro il 2022”, ovvero formazione di nuove competenze, in un processo di
riqualificazione, aggiornamento e nuove competenze nell’approccio alle nuove
tecnologie. Per aver solo una pallida idea della grandezza del fenomeno anche dalle nostre
parti, si pensi che i dati presentati dal Governo nell’autunno 2018 nella Cabina di regia del
Piano nazionale Impresa 4.0 parlano di circa 3 milioni di lavoratori coinvolti, nei prossimi
10‐15 anni, nei processi di riqualificazione [WEF, 2018].
Non c’è un solo documento, rapporto, studio, paper, raccomandazione, raccolta di
riflessioni, 'manifesto' o quant’altro si possa immaginare sul lavoro 4.0 che non sottolinei
come elemento chiave, spesso scelta obbligata, la centralità della persona nei processi
lavorativi, nell’intento di rimarcare l’intenzionalità progettuale fondata sulla piena
valorizzazione del contributo delle persone che lavorano in azienda, ancor più in una
smart factory.
Naturalmente si possono avere approcci, metodologie, idee anche molto diverse di
questo 'coinvolgimento', come realizzarlo e a quale scopo, ma che esso costituisca oggi la
vera posta in gioco principale nella definizione delle strategie per affrontare un corretto
sviluppo della digitalizzazione, non ci sono dubbi. Così come le competenze sono decisive
nel nuovo paradigma digitale, esse non sono dissociabili dalla persona umana, il perno di
ogni probabilità di successo e di risoluzione di molti ed essenziali problemi, tra cui la stessa
produttività ed implementazione efficace delle tecnologie innovative.

Sulla centralità
delle competenze e
della persona nella
transizione
tecnologica e
digitale non ci sono
dubbi.

Al di là di proclami ed imperativi lo stato dell’arte attuale si
presenta discretamente più complesso, totalmente in fieri,
qualcuno dice forse con più adeguatezza “in ritardo”, comunque
sia il nuovo paradigma produttivo sintetizzato con Industria 4.0
(e nondimeno quello del Lavoro 4.0), la sua centralità nei
modelli di innovazione tecnologica, come pure al suo interno la
centralità indiscussa di persone e competenze, sono ancora
un’idea in movimento piuttosto che una realtà, ancor meno una
realtà diffusa omogeneamente. Sembra che con la cosiddetta
Quarta Rivoluzione Industriale accada qualcosa di diverso da ciò
che avevamo visto accadere in passato. In precedenza si era più
spesso assistito all’esplosione di fenomeni sociali o economici
importanti che solo in un secondo tempo venivano
razionalizzati, discussi e inquadrati, oltre che quantificati. Oggi,
invece, grazie anche alla potenza e suggestione mediatiche di cui gode il fenomeno, senza
nulla togliere al fatto che si stia assistendo a cambiamenti importanti che investono il
mondo del lavoro (cambiamenti che crisi e nuove tecnologie hanno solo accelerato) il
concetto dell’Industria 4.0 è diventata un’idea diffusa, una categoria semantica
largamente narrata, ancor prima che diventi una realtà, nel senso di un punto di arrivo già
visibile e in qualche modo consolidato. La realtà vera sembra invece dire che non c’è
nulla di più in movimento, uno scenario in cui tutti gli attori coinvolti ‐ imprese,
istituzioni, lavoratori, loro rappresentanti, sistema formativo ‐ hanno solo appena
iniziato un cammino per raggiungere l’obiettivo.
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Per molti analisti che cercano doverosamente di andare un po’ oltre tutte le
“narrazioni” presenti nel dibattito attuale, e nonostante lo scarseggiare di studi
empirici spesso lamentato dagli studiosi, siamo davanti ad un processo il cui solco è
tracciato, ma la storia è ancora tutta da scrivere, per di più per sua natura è di
carattere evolutivo, cioè soggetto a cambiamenti continui e perlopiù repentini e
imprevedibili [Seghezzi, 2017]. Anche se ancora scarseggiano studi quantitativi
maturi che abbiano analizzato a fondo il tema di come davvero sta procedendo nelle
imprese il processo di digitalizzazione, si può cercare di farsi un’idea attraverso i
diversi sondaggi che riferiscono, prevalentemente, di come abbiano impattato gli
incentivi economici previsti nel Piano Industria 4.0 varato dal Governo nel 2016, e
rifinanziato con modifiche anche per gli anni successivi.
Dopo il cambio di direzione adottato dalle ultime misure di promozione ed incentivo
varate con gli i più recenti interventi governativi, volte a favorire maggiormente le Pmi
rispetto alle grandi aziende (i principali destinatari degli incentivi pensati dai precedenti
interventi), i dati attuali di diversi sondaggi paiono confermare che ci si trova in una fase
“ampiamente” iniziale. In linea generale, lo scenario dei processi di innovazione digitale
e le aziende interessate dall’implementazione delle tecnologie sono ancora una
minoranza (a parte poche grandi aziende con esperienze avanzate) e spesso (soprattutto
nelle Pmi) le innovazioni coinvolgo solo parti dell’attività di impresa. Inoltre, sapere quale
sarà il reale impatto dei provvedimenti adottati rimane ancora una grossa incognita,
specialmente in una situazione economica che per il 2019 pare avvicinarsi sempre di più
alla “crescita zero”, se non addirittura ad una nuova recessione.

Il posto della
valorizzazione
del capitale
umano e delle
competenze
nelle imprese
secondo alcune
indagini.

Fonte: Osservatorio School of Management, Politecnico Milano. (www.osservatori.net)

Come sempre i dati sono importanti e leggendo il report realizzato dall’Osservatorio
Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano, ad esempio,
presentato recentemente al convegno “Industria 4.0: la rivoluzione si fa con le persone!”,
si impara che la crescita tra le Pmi di Industria 4.0 è rallentata e il mercato si è contratto.
In base ai risultati del primo trimestre 2019 il calo è del 10‐15% rispetto al 2018. Una
rallentata crescita, tra l’altro trainata esclusivamente dai frutti degli investimenti
effettuati nel 2017 (e fatturati nel 2018). Secondo gli analisti per crescere il mercato
italiano deve coinvolgere i dipartimenti HR e i lavoratori nella progettazione e nello
sviluppo delle soluzioni. I lavoratori sono gli utilizzatori finali delle tecnologie, ma soltanto
nel 7,8% delle aziende sono stati coinvolti attivamente in tutte le fasi dei progetti, a
proposito di centralità della persona, e in oltre un caso su quattro (26,6%) non sono stati
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nemmeno informati della presenza di una strategia 4.0, mentre in appena il 6,8% delle
imprese la funzione HR ha partecipato a queste iniziative.
Del resto una analisi condotta dalla
Task Force “Liberate l’ingegno” nel
2016, coordinata da Federmeccanica
su un campione di oltre 500 imprese
(di cui il 64% sono risultate
“adopters”, cioè che avevano
adottato uno o più tra le undici
tecnologie abilitanti per l’Industry
4.0.) sottolinea che uno tra i primi
elementi che risalta è proprio quello
relativo al rapporto che le imprese
riconoscono tra l’implementazione
delle tecnologie e quella che nel
questionario è indicata come
“valorizzazione del capitale umano e
integrazione delle competenze”
[Beltrametti, Persico, 2016]. Ebbene,
dall’elaborazione dei dati emerge
che tra i diversi aspetti proposti alla
valutazione come vantaggi attesi il
capitale umano e le competenze si
posizionano costantemente agli
ultimi posti tra i benefici ottenuti.
Come si potrà constatare da alcuni
esempi che abbiamo mostrato nelle
tabelle (pagina precedente e qui di
seguito) sono soprattutto le
tecnologie1 che più caratterizzano la
produzione manifatturiera avanzata
a registrare le correlazioni più basse (Meccatronica, Big data, manifattura additiva),
mentre la correlazione tra capitale umano e competenze migliora, pur rimanendo bassa,
in tecnologie come la sicurezza informatica, Internet of Thing (IoT) e il Cloud computing.
Una ulteriore conferma che le modalità di utilizzo delle innovazioni introdotte siano
ancora ad uno stadio che si potrebbe definire più che “preliminare”, a parte i casi
particolarmente avanzati che possono a buon diritto considerarsi una minoranza nella
minoranza.
Il processo di transizione tecnologica tout court, ma in particolare quello verso nuove
professionalità, nuove competenze, nuove mansioni o ruoli dei lavoratori, a quanto
sembra di poter dire, si trova ancora al punto d’inizio di una evoluzione che ha ancora
molta strada da percorrere.
Convivono soluzioni di ampia polivalenza (più numerose) con soluzioni di specializzazione
verticale, ruoli completamente nuovi o appena abbozzati con ruoli i cui contenuti iniziano
piano ad evolversi, mentre altri ruoli hanno contenuti più innovativi, e altri ancora
mescolano competenze vecchie ed aggiornate. La cosa che appare più evidente, negli
studi più recenti, è che occorre affrontare la gestione dei processi con una attenzione
particolare al nesso strategico tra valorizzazione delle persone, competenze e corretto
sviluppo della trasformazione tecnologica e digitale, anche a partire dalla capacità di
Le tecnologie considerate sono: meccatronica; robotica; robotica collaborativa; Internet of things; big data;
cloud; sicurezza informatica; stampa 3D; simulazione; nanotecnologie; materiali intelligenti.
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anticipare soluzioni efficaci, oltre che condivise, dei potenziali rischi. Una infinità di studi,
infatti, prevedono che sulla strada da percorrere saranno presenti molte asimmetrie,
ritardi, rischi di disuguaglianza. Si può quasi dire che il piano industria 4.0, nel suo aspetto
di implementazione tecnica, spinge e corre forse più di quanto avanzino altri fattori pure
elementi chiave per lo stesso successo dei benefici attesi dall’adozione delle tecnologie.
Quando si deve fare una rivoluzione il difficile, a volte, è partire, e farlo con il piede giusto
non è affatto irrilevante. Perché la partenza implica, come insegna l’esperienza delle
poche rivoluzioni della nostra epoca moderna, un cambio culturale. Prima ancora di
scegliere questa o quella tecnologia abilitante o altre metodologie operative…
Quando si deve
forse bisognerebbe 'prima' coinvolgere le persone su come e perché è importante
fare una
allinearsi al cambiamento per poi decidere 'insieme' cosa/come si pensa di far
rivoluzione il
arrivarle
in azienda. E tutto questo parte dalla cultura [Cipriani, Gramolati, Mari
difficile è partire
2018].
(con il piede
I ritardi di cui si parla hanno trovato un’ampia eco internazionale. La Commissione
giusto).
europea ha pubblicato i risultati 2019 dell'indice di digitalizzazione dell'economia
e della società (Digital Economy and Society Index ‐ DESI), che monitora le prestazioni
digitali globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in termini di
competitività digitale. La situazione appare migliorare, ma troppo lentamente. I paesi
dell’UE non sono tutti ricettivi allo stesso modo e l’Italia è tra gli ultimi posti ad una
notevole distanza dai primi (Finlandia, Svezia, Olanda e Danimarca), come vediamo nel
grafico che riportiamo di seguito. Il ranking (DESI) 2 che definisce il livello di digitalizzazione
delle nazioni nell’Unione Europea si basa su sei caratteristiche. Tra queste, lo Human
Capital/Digital skills (Capitale Umano/Competenze Digitali) è quello che definisce il livello
di competenze digitali degli individui in una nazione. Purtroppo dal grafico è evidente che
l’Italia è parecchio indietro: sulle aree di valutazione relative alle competenze digitali
l’Italia mantiene la scomoda 25° posizione [Commissione Europea, 2019].

Fonte: Commissione Europea, Relazione DESI 2019.

Il digital
divide.

Sotto la spinta di questo scenario, debole e problematico, l'Unione europea, soprattutto
con le ultime raccomandazioni, punta a rafforzare il ruolo dell’Europa cercando di
recuperare il generale ritardo – cioè il digital gap o digital divide che dir si voglia ‐
registrato in tema di digital skill (di base e specialistiche che siano) ritenute chiave per
Le relazioni DESI (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) sono lo strumento mediante cui la
Commissione Europea monitora la competitività digitale degli Stati membri dal 2015. L'insieme di relazioni si
compone di profili nazionali e di capitoli tematici. La Relazione nazionale annuale sul nostro paese è
disponibile all’indirizzo:
https://d110erj175o600.cloudfront.net/wp‐content/uploads/2019/06/DESI2019LANGItaly‐1.p.
2
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affrontare le sfide presenti e future. Terreno sul quale Stati Uniti, Cina e Giappone corrono
alla velocità della luce, mentre l’Europa arranca e in questo ritardo l’Italia è in ritardissimo,
cioè molto al disotto della media UE.

Fonte: Commissione Europea, Relazione DESI 2019.

Bisogna quindi “accelerare” sulle competenze digitali. Senza mezzi termini, in una
intervista al Sole 24 ore, Mariya Gabriel, Commissaria UE responsabile per l'Economia e la
società digitali, parlando delle numerose "sfide per il futuro" dell'Intelligenza Artificiale e
della "necessità di investimenti nella corsa mondiale" per l’innovazione ha affermato:
«Nella grande rivoluzione digitale l’Europa è in ritardo. Per la prima volta nella storia,
l’Europa non è al centro di una rivoluzione tecnologica», ed ha aggiunto «E l’Italia è in
ritardissimo, acceleri!». Per spiegarsi meglio il Commissario ha ricordato che il tema
La sfida delle
del ritardo italiano sulle competenze digitali emerge ad ogni rapporto in ambito di
competenze
maturità digitale del paese come fattore cruciale di ostacolo allo sviluppo economico
digitali.
e sociale nazionale, oltre che causa di disuguaglianze nell’esercizio dei diritti di
cittadinanza. Ancora nelle parole della Commissaria: «Il ritardo è evidente: il 70% dei
cittadini ha una connessione a Internet accettabile, ma il 44% della popolazione ha
competenze digitali di base e il 19% competenze superiori a quelle di base, con il 22,3%
di popolazione che non ha mai utilizzato la rete e solo il 69% che dichiara di utilizzare
Internet almeno una volta la settimana. Il dato è preoccupante perché si calcola che nel
2020 più del 90% degli impieghi richiederà competenze digitali». Siamo in una specie di
corsa contro il tempo dove occorre accelerare la velocità della trasformazione digitale
"Affinché possa realizzarsi e svilupparsi un'Europa più digitale e un'economia digitale
inclusiva per garantire l'accesso senza restrizioni alle competenze digitali di tutti i cittadini
dell'UE."
Una sfida quella delle competenze e delle abilità digitali non solo contro il tempo, non
solo per tornare a correre con il resto dell’Europa, ma anche una sfida qualitativa perché
il livello delle competenze dei contesti in cui i processi 4.0 si svilupperanno deciderà la
quantità dei nuovi lavori high skill creati dall’innovazione, ma anche la qualità
complessiva di tutti i lavori del futuro. Le competenze digitali, per loro parte,
Alfabetizzazio‐
decideranno, affatto ultimo, la possibilità per tutti di prepararsi meglio a vivere e
ne digitale, una
lavorare e partecipare in un’era di rapidi cambiamenti digitali, mediante un migliore
chiave di volta
impiego delle tecnologie digitali affinché “ognuno sia in grado di capire, interagire,
per andare
adattarsi ai cambiamenti e trarne vantaggio”. Per affermare senza ombre il 'primato
verso
' anche nell’era digitale, le nuove indicazioni dell’Unione Europea
dell’uomo
un’innovazione
giungono ad affermare che il digitale è a tutti gli effetti “competenza di base”,
'che fa (anche)
accanto al leggere e allo scrivere e lo sviluppo delle digital skills (ovvero le
bene'.
competenze digitali che, è bene ricordarlo, sono cosa in parte diversa dalle
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competenze informatiche tout court) saranno la vera chiave di volta per andare verso
un’innovazione ‘che fa bene’, perché conoscere la tecnologia e ridurre disuguaglianze e
digital divide non è importante solo per tutelarsi dai rischi e stare al passo coi tempi, ma
anche per migliorare le nostre vite e per una crescita economica che sia anche inclusiva e
sostenibile. La nuova campagna di alfabetizzazione, stavolta digitale, viene considerata
'necessaria' (e urgente) per porre le giuste basi per soddisfare la necessità, oltre che di
sviluppo dell’economia, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura
democratica, come ci ricorda la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per
l’apprendimento permanente adottata nel 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea3.

La nuova
frontiera:
la Society
5.0, made
in Japan.

Accenniamo infine, con una semplice e veloce 'sbirciatina', ad una prospettiva che si pone
beyond, cioè ben 'oltre' l’orizzonte attuale di cui abbiamo parlato sin qui.
Mentre le Industrie italiane ed europee si stanno ancora confrontando con i cambiamenti
portati dall’avvento di Impresa 4.0, avanza una nuova frontiera che si chiama “Society
5.0”, nata in Giappone. Otto anni dopo la Fiera di Hannover, dove fu presentata
“ufficialmente” Industry 4.0, a Osaka nel corso del G20 Summit 2019 si parla di Society
5.0, tema nato come evoluzione naturale dell'Industry 4.0 e adottato dal governo
giapponese sin da gennaio 2016 come concetto centrale della società futura a cui il
Giappone dovrebbe aspirare. L’obiettivo è quello di estendere le applicazioni tecnologiche
all’intera società, lasciando il capitale umano saldamente al centro: una società iper‐
tecnologica, ma incentrata sull'uomo (com’era
nella vision giapponese della stessa Industry 4.0),
dove la connessione globale e l'analisi del dato,
guidati dalla tecnologia, significano un migliore
processo decisionale su qualsiasi ambito. L'intera società diventa l'infrastruttura che dà
corpo a tutto, strada maestra, efficace ed efficiente, per risolvere i problemi nella società,
per migliorare la vita delle persone e sostenere una crescita economica sana. L’ideale della
Society 5.0 mette l’Intelligenza Artificiale al servizio dell’uomo e delle sue necessità
umane, non solo nell’ambito della produzione e dell’economia, ma anche e soprattutto
nei campi della medicina, della ricerca e di tutte le attività che contribuiscono al benessere
sociale, arte e tempo libero compreso.
Qui non compete, nè saremmo capaci, di andare oltre nell’analisi dell’approccio che la
Society 5.0 mette in campo. Possiamo solo dire che il disegno di società cui allude appare
persino auspicabile, pur se immerso nella fede disincantata per “le tecnologie della
perfezione” così amate dai giapponesi, talvolta ignorando che anche le tecnologie hanno
i loro paradossi e contraddizioni. Da parte nostra rimane salda la convinzione che il mondo
non è una fabbrica e le cose sono molto più complesse quando si esce fuori delle mura di
un capannone. Il mondo “fuori” è sempre più di fronte a sfide di portata globale, spesso
con i toni dell’ultimatum e, quando sembra andare meglio, dell’emergenza (pensiamo
all’emergenza ambientale, alla crescente disuguaglianza economica e sociale, al ritorno
dei venti della guerra fredda, al proliferare dei cosiddetti conflitti minori, e così via). Siamo
ora in un'età difficile di incertezza, con crescente complessità a tutti i livelli della società,
in cui possiamo solo augurarci che da parte di tutti gli attori (scientifici, economici,
accademici, istituzionali) nasca una convergenza forte per avvicinarsi ai fenomeni con
intelligenza, umiltà e voglia di capire a fondo la natura dei cambiamenti che abbiamo sotto
i nostri occhi, che richiedono uno sforzo di approfondimento, di studio, analisi empirica e
teorica, ricerca davvero straordinari vista la posta in gioco: condividere e costruire una
visione del futuro insieme su questo pianeta.
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, Gazzetta Ufficiale
2018/C 189/01, disponibile all’indirizzo:
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN.
3
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Avendo chiarito ormai definitivamente ‐ parlando dei profondi cambiamenti che stanno
investendo il mondo del lavoro – quanto sia largamente condiviso da tutti la
consapevolezza riguardo al primato indiscusso delle 'persone' e delle 'competenze'.
Possiamo, con identica certezza, condividere anche l’idea che non esistono competenze
astratte, ma solo quelle legate alle persone, tanto quanto non esiste un lavoro astratto,
ma solo quello delle persone nei luoghi di lavoro. Da ciò anche la nostra convinzione che
proprio per questa (ed altre) ragioni le storie delle persone sono importanti e vale la pena
di raccontarle, ascoltarle, farle conoscere. E specialmente le storie delle persone che
mettono le mani in pasta, tessendo parole per narrare la trama della loro storia di lavoro,
vale la pena conoscerle e condividerle.
È ormai una affermazione comune, nella storiografia e altrove, che le storie fanno la
Storia. La grande storia è fatta di piccole storie e la loro forza è l’empatia che riescono a
creare in noi. È persino facile condividere la convinzione che le persone, con le loro singole
storie, nello spazio fisico e culturale in cui si concretizzano l’esperienza e le vicende
raccontate, fanno anche loro la storia di un territorio, che non potremmo mai conoscere
senza le tante storie, documenti, tracce e testimonianze, che la illustrano e ci aiutano a
conoscere le tante facce della Storia e a comprenderla.

Le storie fanno la storia. E allora parliamone anche noi.
Il bagaglio di storie, parole (e talvolta di sogni), di ricordi, del senso delle esperienze
vissute, delle scelte fatte, per immaginare il futuro e gestire le difficoltà, per costruire la
propria identità di persona adulta e, insieme, anche un mestiere. Storie di lavoro che
fanno parte della vita quotidiana (o anche viceversa) che abbiamo raccolto e che ora ci
chiedono di essere esposte e narrate a voce alta. Potrete ascoltare e “leggere” negli occhi
dei protagonisti i segni, le emozioni (ivi comprese timidezze e piccole spavalderie) che le
voci non dicono: storie come
molte altre, storie uniche, belle
storie che restituiscono uno
spessore e un sapore diverso alle
realtà,
da
ascoltare
con
attenzione e rispetto.
Chi legge storie o le ascolta dà
grande valore alla parola, alla
comunicazione e al suo potere,
perché sono proprio le storie, se
vogliamo essere onesti, che ci
aiutano a capire e interpretare al
meglio la storia. Le nostre belle
storie, storie in movimento, storie
senza una fine, storie appena cominciate, storie ancora a metà del guado, storie in due
parole, storie dove la parola fine ha chiuso i discorsi come se ci fosse un’altra puntata,
storie che ti guardano dritto in faccia, altre con uno sguardo sghembo, altre che va bene
solo se non facciamo il video, storie per saltare i fossi alla lunga4, altre (poche) che la vita
è piena di se e di ma, … insomma belle storie, da conoscere e far conoscere.
Questa piccola raccolta di storie potrebbe essere anche un punto di partenza che continua
nel futuro, magari per realizzare un 'paniere delle storie' più vasto, archivio o, meglio,
Iperbole del gergo bolognese, “saltare i fossi per la lunghezza” anziché perpendicolarmente, per indicare
fare passi da gigante, compiere imprese impossibili, essere energici. Un tempo detto dai nonni per apostrofare
i nipoti un po’ fannulloni: “mé, a la tô etè, a saltèva i fôs a la lónga, “io, alla tua età, saltavo i fossi alla lunga”.
4
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'scrigno' di narrazioni da condividere con cui raccontare, oltre che il presente, anche come
è cambiato da oggi, come si sta avverando quel futuro del lavoro, così incerto da
immaginare ora. Un progetto, forse, un processo sicuramente, che avrà bisogno di tempo,
di idee, di forza, ma, soprattutto, necessariamente delle persone. Persone come quelle
che hanno risposto a questo lavoro di indagine, come quelle che ascolterete più avanti,
come quelle che (forse) verranno.
Non resta che mettersi all’ascolto, con attenzione e rispetto.
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PARTE SECONDA
Narrazioni di confine per restituire
significato ai dettagli, invitare al dialogo
e al confronto.

GIOVANI (QUALIFICATI) CHE SE VANNO ALL’ESTERO: TALENTI
CHE PARTONO SENZA (PIÙ) VALIGIA DI CARTONE.

EXECUTIVE
SUMMARY

Q

uesta narrazione vuole dar conto del fenomeno, ormai inarrestabile e che investe
ampiamente anche l’Emilia Romagna, di una ripresa dell’emigrazione italiana verso
l’estero con una intensità paragonabile agli anni del dopoguerra. Echi di desideri o
progetti di partire per l’estero sono presenti anche tra i giovani intervistati nella
nostra indagine, così come alcuni (pochi) non sono stati raggiunti proprio perché già
ora studiano o lavorano fuori dei confini del nostro paese.
Il fenomeno migratorio attuale si presenta con caratteristiche socio‐economiche e
demografiche in parte simili alle emigrazioni bibliche degli anni ’50‐‘60 e in parte anche diverse,
tanto da parlare di un nuovo ciclo dell’emigrazione degli italiani verso l’estero. Sul filo dei dati
provenienti da diverse fonti statistiche (in particolare Istat e AIRE, ma anche indagini di centri
studi e dell’associazionismo datoriale o di settore) si cerca di ricostruire le caratteristiche nuove
(o persistenti) dell’aumentato flusso dei migranti italiani all’estero riguardo a quantità, mete,
regioni di provenienza, caratteristiche demografiche e di istruzione.
Sono sempre di più gli italiani che emigrano verso l’estero. Partono sempre più giovani ed
istruiti, ma non partono solo gli iper‐qualificati (laureati, ricercatori, accademici), ma anche (e
in misura relativamente maggiore) chi ha meno credenziali di una laurea. Poco più di un terzo
ha al massimo la licenza media, un altro terzo è diplomato, mentre all’incirca il 30% possiede
una laurea, quota su cui si è catalizzato l’interesse dei media lasciando la fetta con un titolo
inferiore in una sorta di maggioranza silenziosa e, soprattutto, trascurata. Una grande
emigrazione di talenti, non compensata da afflussi immigratori di uguale livello di istruzione,
per un paese come l’Italia che a differenza di altri territori avanzati in cui i movimenti di capitale
umano sono circolari, risulta prigioniero di una circolazione “inceppata”, nel senso che sono
tanti i talenti che se ne vanno e pochi quelli che fanno il percorso inverso.
Un fenomeno che, se perdura, ha effetti sulla capacità innovativa del Paese e perciò pone il
problema di comprendere correttamente e senza pregiudizi ragioni e criticità del fenomeno.

GIOVANI (QUALIFICATI) CHE SE VANNO ALL’ESTERO: TALENTI
CHE PARTONO SENZA (PIÙ) VALIGIA DI CARTONE.
Abbiamo avuto occasione di precisare che una parte dei recapiti al momento dell’indagine
sono risultati inutilizzabili, com’era del resto nelle aspettative, riducendo il numero dei
contatti realmente utili. Tra gli irreperibili nel riscontro finale abbiamo dato conto di una quota
di 16 unità, di cui 2 per l’a.s. 2015/16, 6 per l’.a.s. 2013/14, 8 per l’a.s. 2011/12 che
rappresentano i recapiti inutilizzabili poiché i soggetti al momento dell’intervista erano
all’estero (14 per motivi di lavoro e 2 di studio) e per tale ragione avevano cambiato il recapito
telefonico mobile. Questi sono i casi accertati attraverso verifiche trasversali effettuate
contattando parenti, amici, compagni di classe. Non si tratta come si può notare di quantità
statisticamente rilevanti, ma ci preme sottolineare che essi rappresentano una novità
comparsa per la prima volta nel corso dell’indagine sui diplomati del 2010/11 e del 2011/12
intervistati all’epoca a 3 anni di distanza dal diploma. Quelle stesse indagini hanno messo in
rilievo, inoltre, che nell’idea di futuro di una parte degli intervistati ricorrevano diverse
allusioni o evocazioni di trasferirsi all’estero per fare esperienze nuove o per cercare altre
opportunità, migliorare o crescere o fare carriera che sia, o comunque di non escludere la
possibilità di fare esperienze all’estero durante o dopo gli studi universitari.
Nella sezione dedicata al “domani” di questo report d’indagine si dà ampiamente conto di
quanto sia diffusa anche tra i nostri intervistati l’idea (o il progetto) di partire, andare all’estero
in cerca di altre o nuove esperienze. Nella tavola che segue, invece, abbiamo riepilogato i
giovani non raggiunti perché irreperibili in quanto all’estero da notizie raccolte presso terzi.
Per i giovani intervistati due volte, a 3 e 5 anni dal diploma (a.s. 2011/12), riportiamo solo le
frequenze rilevate a 5 anni nel corso dell’ultima rilevazione, e vale la pena di specificare che
lo stesso collettivo intervistato nel 2015 presentava una frequenza minore, cioè pari a 4 casi
anziché 8 come rilevato nel secondo semestre del 2017.
Il colpo d’occhio ai dati citati in tabella, oltre che mostrare frequenze di certo modeste, ci dice
anche che il fenomeno si presenta costante e con una tendenza progressiva al crescere del
tempo dall’epoca del diploma. I diplomati intervistati ad un anno di distanza appaiono, infatti,
meno propensi ad una mobilità all’estero delle coorti degli anni precedenti.
Interviste
mancate perché il
giovane è
all’estero
all’epoca
dell’intervista.
Indagine sui
diplomati
2010/11, 2011/12,
2013/14, 2015/16.
(val. ass. e %)

A.S. di riferimento
di diploma
a.s. 2015/16
(int. a 1 anno)
a.s. 2010/11
(int. a 3 anni)
a.s. 2013/14
(int. a 3 anni)
a.s. 2011/12
(int. a 5 anni)

ITI
Aldini

ITI
Belluzzi

ITI
Majorana

Tot

Tot.
Interv.
valide

%
su pop

2

0

0

2

298

1%

3

5

0

8

259

3%

3

2

1

6

294

2%

3

4

1

8

214

4%

I dati in nostro possesso non consentono riflessioni più circostanziate sulla situazione
delineata. Pur senza accampare ipotesi interpretative assolutamente improprie ci limitiamo a
commentare che il fenomeno meriterebbe approfondimenti più puntuali per comprenderne
oltre che l’entità, soprattutto caratteristiche e motivazioni. Qualsiasi sia la loro collocazione
all’interno di uno schema interpretativo che permetta di comprenderne il significato, il
fenomeno pare comunque delinearsi da tempo come un dato di fatto benché di piccola entità
e richiama, pur senza volerlo collocarlo riguardo a genesi, tendenze, caratteristiche, il più vasto
contesto delle migrazioni qualificate dall’Italia, vale a dire della mobilità transnazionale di
soggetti italiani con titoli di studio superiori.
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Si tratta, ormai da tempo, di un tema di grande popolarità in ambienti accademici e mediatici.
Spesso nominato come esodo, o più di frequente fuga di cervelli e con svariate aggettivazioni
e falsi sinonimi italiani o inglesi. Ad esempio brain drain , expat e così via sono i termini con
cui molti commentatori hanno qualificato il dato emerso da alcune fonti statistiche (in
particolare Istat e Aire, ma anche numerosi indagini o reportages qualitativi provenienti da
centri studi o dall’associazionismo di settore) in merito alle tendenze dell’emigrazione
contemporanea. Si giunge così a parlare da più parti di un «nuovo ciclo» dell’emigrazione
italiana. L’emigrazione degli italiani all'estero, dopo gli intensi movimenti degli anni '50 e '60,
è andata ridimensionandosi negli anni '70 e fortemente riducendosi nei tre decenni successivi,
fino a collocarsi al di sotto delle 40.000 unità annue. Invece, a partire dalla crisi del 2008 e
specialmente nell’ultimo triennio, parallelamente all’incedere della crisi economica, si riduce
il flusso di immigrazione e torna a crescere il flusso emigratorio, fino a raggiungere, secondo
l’Istat, oltre 100mila espatri nel 2015 [Istat 2015]. Secondo altre stime comparate tra dati
italiani e dati esteri bisognerebbe moltiplicare il dato almeno 2,5 volte. In sostanza le partenze
hanno ripreso vigore e hanno raggiunto i livelli postbellici, mostrando caratteristiche nuove,
riguardo a quantità, livello culturale e di competenze, profilo socio economico, motivazioni,
collocazione nei rispettivi mercati del lavoro dei paesi di accoglienza.
Purtroppo la questione di quante sono davvero e precisamente gli italiani che vanno all’estero
è piuttosto complessa da dirimere [Vitiello 2017]. In verità è abbastanza difficile far quadrare
i conti per la presenza di molte incongruenze tra i dati delle fonti statistiche, sia italiane che
dei paesi di accoglienza, e non certo per incuria dei singoli istituti o centri studi. Più
linearmente il motivo risiede nel fatto che vengono adottati sistemi di misurazione diversi per
un motivo molto semplice: i dati italiani contano le cancellazioni anagrafiche (e di iscrizione
all’Aire, Anagrafe degli italiani residenti all’estero), mentre i dati amministrativi dei paesi di
immigrazione contano i nuovi soggetti che arrivano a prescindere se cancellati dalle anagrafi
dei paesi di provenienze (atti spesso non obbligatori). Così l’entità precisa del fenomeno
migrazione degli italiani all’estero rimane controversa mostrando un discreto paradosso. Per
dirla in breve e cercare di capire aiuta un esempio. Per l’Istat nel 2016 le partenze di cittadini
italiani per l’estero – sulla base delle cancellazioni anagrafiche ‐ sono state 114.000 ed
essendone tornate 38.000 resta un saldo migratorio, cioè un numero di persone rimaste
all’estero, pari a 72.000, mentre per i dati forniti dall’ Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti
all’Estero) i nuovi registrati per il 2016 erano 225.663. Un dato, quest’ultimo già più alto
rispetto agli stessi dati Istat [Istat 2017]. Si giunge infine ad affermare, secondo il confronto
operato da vari studi tra i dati italiani ed alcuni tra i principali paesi di emigrazione (Germania,
Inghilterra, Francia, Spagna, Svizzera, Australia), che le quantità presumibilmente effettive alla
fine risultavano doppie o triple.
In conclusione tra Istat, Aire, e fonti locali esistono apprezzabili discrepanze e non è certo uno
scherzo, partire da un dato di 110.00 persone oppure una cifra doppia o tripla come ritengono
alcuni stimati esperti. L’insufficienza dei dati e la contraddizione tra le fonti, inoltre, lascia
adito a molte incertezze [Rosina 2014] e, cosa ancora più importante, impedisce di leggere la
complessità delle cose. La combinazione tra carenza di dati e complessità della materia, infatti,
genera un ampio ventaglio di posizioni diverse espresse anche da studiosi, economisti, etc…
C’è chi afferma che la fuga dei cervelli sia una bufala e che i valori sono irrisori, chi invece dice
che in ogni caso è un bene che i giovani se ne vadano dove possono trovare migliori
opportunità, chi infine sostiene che si tratta di un vero e proprio esodo ‐ con i caratteri della
catastrofe ‐ dei nostri migliori elementi (i giovani più qualificati), dannoso per l’Italia,
spingendosi a quantificarne la perdita intorno ad un punto di PIL.
Ad ogni modo, nonostante che dai dati ufficiali si sarebbe costretti ad affermare che i conti
non tornano, che partono dall’Italia meno mersone di quante ne risultano arrivare, per fortuna
tra chi ha proceduto ad un’analisi attenta della vasta letteratura sembrano giungere diversi
elementi comuni e condivisibili su cui convergere e da cui partire per approfondire.
Innanzitutto il dato di fatto che si è davanti ad una innegabile ripresa dell’emigrazione verso
l’estero e con una intensità paragonabile agli anni del dopoguerra, benché con caratteristiche
socio‐economiche e demografiche in parte uguali e in parte anche diverse, tanto che si parla
di un nuovo ciclo, una «nuova immigrazione», e non di un semplice fatto congiunturale.
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Parrebbe, infatti, totalmente improprio chiamare congiuntura qualcosa che ormai dura da
decenni!
Ne danno ampia conferma gli stessi dati Istat che dal 2008 al 2016 riportano un saldo
migratorio per l’Italia che fa registrare una perdita netta della popolazione
La «Nuova
residente di più di 351 mila cittadini italiani, un dato affatto trascurabile [Istat
immigrazione» che
2017]. Una «nuova immigrazione» quindi perché, negli ultimi 10 anni e per la prima
comincia con la
volta dopo lungo tempo, i saldi migratori sono sistematicamente elevati. Fenomeno
crisi, ma non
iniziato a cavallo della crisi del 2008, ma che viceversa non accenna a calare in tempi
rallenta con la
di ripresa economica. Siamo davanti in poche parole ad una modificazione
ripresa economica.
quantitativa del flusso dei migranti verso l’estero di notevole intensità e
continuità.

Fonte: Istat

Secondo l’Istat nel 2016 il numero degli emigrati italiani è tornato ad essere su livelli prima
impensabili: “si è più che triplicato rispetto a dieci anni prima passando da 36mila del 2007 a
115mila del 2016”. Le emigrazioni (cancellazioni dall’anagrafe per l’estero sono 157mila, ma
di queste soltanto 42mila riguardano cittadini stranieri, le restanti 115mila sono italiani che se
nevanno. Le immigrazioni, viceversa, interessano i nostri connazionali solo nel 13% dei casi. I
due flussi danno origine così a un saldo migratorio dei soli cittadini italiani di ‐77mila unità
(Figura 4 del Rapporto Istat).

Fonte: Istat

Dando perciò per assodato che sono sempre di più gli italiani che emigrano verso l’estero, si
può dire che le mete preferite sono europee e che al top della classifica restano inamovibili
(almeno fino al 2016, Brexit permettendo) Regno Unito e Germania.
Lo Stesso Rapporto dell’Istat conferma che le mete sono soprattutto europee: Regno Unito
al primo posto (21,6%), seguito da Germania (16,5%), Svizzera (9,9%) e Francia (9,5%), tra le
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La «Nuova
immigrazione» ha
mete soprattutto
europee e
provenienze
soprattutto dalle
regioni ricche del
nord.

destinazioni transoceaniche l’unica
d rilievo è l’Australia. I flussi verso il
Regno Unito sono passati da 17.000
a 25.000 in un anno per un effetto
indotto dalla Brexit (molti italiani già
residenti hanno dovuto registrarsi
all’Aire per regolarizzare la loro
posizione).
Per quanto riguarda le provenienze
ne partono di più dalle regioni
ricche che da quelle povere.
Stupisce la minore partenza dalle
regioni del sud (Sicilia esclusa). Per
la prima volta in tutta la storia
dell’emigrazione Italiana le regioni
da cui hanno origine i più rilevanti
flussi in uscita di italiani sono quelle
del Nord, Lombardia e Veneto in
testa, da poco eguagliate dal Lazio,
o comunque da province importanti
del nord.

Fonte: Istat

Qualche
dato «di
casa
nostra»

Alcuni dati di “casa nostra” ci dicono che anche l’Emilia Romagna registra un aumento inarrestabile
di espatriati all’estero.
L’ultimo Rapporto Italiani nel Mondo di Migrantes [Fondazione Migrantes, 2018], la nota Fondazione
della Conferenza episcopale italiana, basato sui dati dell’Aire, per quanto concerne le iscrizioni
all’estero che sono avvenute nel 2016 colloca l’Emilia Romagna tra nelle prime (esattamente la sesta
regione, per la seconda volta, dopo Lombardia, Veneto, Sicilia, Lazio, Piemonte).
Complessivamente sono, 184.000 gli abitanti dell’Emilia Romagna iscritti all’Aire, benchè occorra
ricordare che il dato comprende anche gli italiani nati all’estero da genitori espatriati.
Alla modificazione quantitativa del flusso di emigranti corrisponde anche una modificazione
della composizione dei suoi
protagonisti. L’analisi dei flussi e i
protagonisti dell’emigrazione di
oggi, anche riguardo al profilo
socio‐culturale che risulterebbe
prevalente, appaiono cambiati al
pari, del resto, di quanto sono
all’oggi cambiate le condizioni
socio‐economiche, demografiche
e culturali degli stessi paesi
interessati dai flussi migratori.
È ormai un dato comune e
generalizzato che l’emigrazione
italiana
sia
essenzialmente
giovanile. Ma i giovani non sono
una novità in assoluto tra i
protagonisti dell’emigrazione e
poi non sono un monolite: i
giovani che se ne vanno sono un
insieme affatto omogeneo, ma
anzi con diverse aggregazioni
significative al loro interno e,
soprattutto, con la presenza di
nuovi soggetti tra i protagonisti.
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I dati a disposizione riguardo alle nuove iscrizioni all’Aire “per motivi di espatrio” ci dicono che
la fascia di età con il maggior numero di nuovi iscritti è quella tra i 18 e i 34 anni (oltre 39.000
negli ultimi anni), cui segue quella tra i 35 e i 49 (con oltre 27.000 unità) e ambedue in crescita
[Ministero Interni, 2017].
La
partenza
dei giovani:
un dato tra
persistenza
e novità.

Partono
sempre
più
giovani ed
istruiti:
laureati e
diplomati.

In effetti anche all’epoca delle emigrazioni più o meno bibliche del dopoguerra questa classe
di giovani è sempre stata quella prevalente. I giovani che partono oggi hanno, però, più spesso
di prima un’esperienza alle spalle (ad esempio hanno perso il lavoro in Italia). Riguardo al
livello di istruzione e di competenze è fuor di dubbio che i giovani che partivano nell’Italia del
dopoguerra erano mediamente molto meno scolarizzati di quelli che partono oggi.
Per capire meglio questo dato, ed evitare facili derive generalizzanti, è essenziale tener
presente che il livello di scolarizzazione medio nell’Italia odierna è anch’esso enormemente
cambiato rispetto alle stagioni antecedenti agli anni ’70, benché anche allora sia sempre
esistita nei flussi migratori una componente (minore di oggi, certamente) con titolo di studio
elevati.
La novità costituita dall’aumentato peso tra i giovani migranti di soggetti più istruiti e con
competenze professionali elevate è, tutto sommato, una novità relativa, in quanto fa parte
delle caratteristiche innovative maturate proprio della fase migratoria precedente all’attuale.
In sostanza va avanti da decenni, ben prima della crisi. La crisi ha indubbiamente accelerato
tutti i fenomeni, aumentando la spinta migratoria per quantità, ha esteso l’area dei soggetti
coinvolti (giovani, anziani, lavoratori espulsi, studenti in particolare ai livelli post laurea)
comprendendovi sia una componente di soggetti con istruzione terziaria e qualificati con
collocazioni anche in ambienti scientifici, ma non di meno una componete meno ricca di
capitale umano e di credenziali.
Nonostante ambedue le componenti appaiono in crescita, l’aumento progressivo del numero
di laureati e della loro incidenza ha catalizzato l’attenzione degli ultimi anni presso i media e il
grande pubblico, ma anche presso diversi studiosi, lasciando la fetta con titolo di studio
inferiore alla laurea in una sorta di “maggioranza” silenziosa e trascurata.
Già il Rapporto del 2017 dell’Istat sulle migrazioni, citato più volte, nel prospetto 5 che
mostriamo di seguito ci dice che l’emigrazione dei giovani a più altro livello di scolarizzazione
continua a crescere: tra emigrati italiani con più di 24 anni c’è l’11% in più rispetto all’anno
precedente e al loro interno il 31% possiede una laurea, dato anch’esso in crescita. Resta sul
campo, comunque, un altrettanto 70% e oltre (più dei due terzi) di questa nuova immigrazione
fatta di persone in possesso di un titolo inferiore alla laurea. Considerando la differenza tra
immigrati ed emigrati si ottiene un saldo migratorio con l’estero degli italiani con più di 24
anni negativo di circa 54mila unità, di cui circa 15mila laureati (il 28%) e 39mila diplomati
(72%).
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Il punto dunque sembra essere che non partono solo gli iper‐qualificati (ricercatori,
accademici, studiosi), ma anche (e in quota relativa maggiore) anche chi ha meno credenziali
di una laurea, stante per assodato che la maggioranza dei partenti è giovane tanto quanto chi
andava all’estero dopo la guerra e possiede una qualifica mediamente più alta della media di
chi è espatriato fino al 1975 (oltre al fatto che la componente di bassa qualifica o senza titolo
di studio è viceversa in decrescita da tempo).
In sostanza l’Italia è tornata ad essere un paese di emigrazione che si caratterizza per essere
prettamente giovanile, sin dagli anni ’70, e lo diventa sempre di più.
La vulgata attuale così concentrata sulla “diaspora dei ricercatori”, per almeno una parte dei
quali può peraltro essere culturalmente più normale muoversi all’estero (brain circulation
come circolazione internazionale di élite professionali, accademiche e non), rischia di favorire
distorsioni nella lettura dei dati del fenomeno, ma ancor peggio di frenare l’analisi per una
comprensione più vasta dell’universo dei profili socio‐comportamentali che vi sono ricompresi
all’interno della variegata nebulosa giovanile.
E tra pianeti questi dispersi val bene la pena distinguere anche i giovani “diplomati”.
«Nuova
Alcuni dati aggiornati a quanto era disponibile al luglio 2017 (analisi dei flussi tra il
immigrazione»
2008 e il 2015 su dati Istat) rielaborati dall’Istituto per le Ricerche sulle Politiche
disaggregata per
Sociali del Cnr aiutano a capire quanto la distribuzione per titolo di studio disegni un
titolo di studio.
quadro più articolato di quanto non emerga dalla pubblicistica sulla materia [Bonifazi
2017].
Per quanto siano molte le analisi dei flussi per titolo di studio che permettano di leggere in
maniera disaggregata il titolo di diploma, le elaborazioni del Cnr‐IRPPS ci consentono di
osservare chiaramente che tra gli italiani di età compresa tra 25 e 64 anni cancellati per
l’estero le quote per titolo di studio sono infatti sostanzialmente equivalenti. Poco più di un
terzo ha al massimo la scuola media, un altro terzo è diplomato, mentre si attestano attorno
al 30‐31% i laureati, su cui si appunta prevalentemente l’interesse dei mass‐media.
Altri dati elaborati dal Centro studi e ricerche Idos [Coccia e Pittau 2017] portano un’altra
conferma di quanto appena detto e cioè che nel 2002 il 51% di chi andava all’estero aveva la
licenza media, percentuale scesa all’oggi al 30%, mentre sono aumentati il diplomati (34,8%)
e i laureati (30%).
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L’Italia
nelle
classifica
dell’OCSE.

Partire,
perché?

I conti
che non
tornano
tra brain
drain e
brain
gain.
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Nell’ultimo report sui migranti l’Ocse (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economici) ha fatto presente che l'Italia è tornata a essere ai primi posti mondiali come Paese
d'origine degli immigrati, nonostante che l'emigrazione ufficiale sia quasi certamente
sottostimata. In base ai dati Ocse l'Italia è all'ottavo posto nella graduatoria mondiale dei
Paesi di provenienza di nuovi immigrati. L'Italia è subito dopo il Messico e davanti a Vietnam
e Afghanistan, con la consapevolezza che negli ultimi 10 anni l'Italia è “salita” di 5 posti nel
ranking di quanti lasciano il proprio Paese per cercare migliori fortune altrove.
Il tema delle cause con cui cercare di spiegare le motivazioni che spingono ad espatriare una
platea di giovani, qualificati e non, è una questione tra le più complesse da affrontare. Il
generico desiderio di mobilità in una prospettiva culturale europea, il desiderio di fare
esperienze nuove, di sperimentare nuovi stili di vita, o l’orientamento cosmopolita di parte dei
protagonisti, come sostengono in molti, è una spinta esistente e significativa, ma di certo non
è la chiave buona per spiegare tutto e in ogni condizione di partenza o d’arrivo. Siamo davanti
ad un universo variegato, non solo dal punto di vista del livello di istruzione e competenza, ma
anche delle collocazioni nel mercato del lavoro con situazioni che vanno da posizioni elevate
e di qualità a situazioni di occupazione di bassa qualifica, spesso precarie per entrambi o
assolutamente estranee alle stesse credenziali educative [Pugliese 2018]. Per queste ragioni è
indispensabile saper considerare e pesare un orizzonte di motivazioni più vasto che rispetti le
differenze interne di questa nuova ondata di giovani che se ne vanno. Da una parte non può
essere trascurata l’area di coloro che partono per necessità e non per scelta, per effetto della
crisi e della situazione che essa ha determinato. La spiegazione più tradizionale, se si vuole, di
ricerca di opportunità nel mercato del lavoro all’estero non trovandone nel proprio paese.
Una gran mole di ricerche qualitative degli ultimi anni spronano a cercare anche oltre lo stretto
dualismo tra libertà e necessità, il che forse spiega anche un po’ i grandi numeri della nuova
emigrazione. Alla spinta derivante da necessità materiali ‐ la ricerca di cambiamenti, la
mancanza di reddito o per migliorare la proprio condizione o avere chance di carriera ‐
possono aggiungersi e convivere una vasta casistica di altre motivazioni diverse, sociali,
personali, sentimentali, identitarie. A questo proposito colpisce davvero il commento di
Matteo Sanfilippo, storico e saggista specializzato nello studio delle migrazioni, ad una dei
tanti racconti autobiografici di laureati e diplomati partiti per l’estero raccolte dal quotidiano
La Repubblica (disponibili su http://racconta.repubblica.it/italiani‐estero/): «Questi racconti
autobiografici provano che i laureati e diplomati partiti sono decisamente molti, ma che
raramente si tratta di fuga dei cervelli: appare più evidente l’insoddisfazione giovanile per
l’Italia, dove criticità lavorative si assommano ad una più generale difficoltà di vivere.
L’espatrio sembra l’unico modo di garantirsi, non solo economicamente, un livello
soddisfacente di vita e pare contraddistinto da una spinta generazionale».
La recessione economica ha accresciuto le propensione all’emigrazione dei cittadini, a partire
dai più qualificati, generando un flusso che non è bilanciato da una tendenza in direzione
opposta e, inoltre, che continua inarrestabile anche nel corso della ripresa economica. La
riprova, forse, che i fattori in gioco su queste scelte migratorie non sono esclusivamente
economici. I giovani di alta qualifica, almeno quelli che ne hanno i mezzi e le risorse necessari
per realizzare questa scelta, si spostano verso l’estero per cercare un lavoro ben retribuito o
uno sviluppo di carriera, ma anche una autorealizzazione di sé e dei propri progetti di vita che
non vedono nel contesto a loro più prossimo.
Comunque sia questa consistente emigrazione intellettuale non compensata da afflussi
immigratori di uguale livello di istruzione preoccupa, poiché si perde più personale qualificato
di quanto se ne riesca ad attrarre. Se, infatti, può essere neutrale (o normale) che le persone
si spostino all’estero per sviluppare al meglio le proprie capacità, il problema della spinta
migratoria di giovani con alta scolarizzazione o qualifica nasce quando, nel gioco tra il brain
drain (fuga dei cervelli) e brain gain (afflusso di cervelli), in un Paese arrivano meno persone
con un alto livello di istruzione rispetto a quante ne partono. In questo caso, se perdura a
lungo, il fenomeno ha effetti sulla capacità di innovazione e produttività del Paese.
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ci costa?
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La ripresa della «nuova emigrazione» genera cambiamenti importanti e non si presenta affatto
neutra, ma potenzialmente gravida di conseguenze in primis sotto il profilo dei costi economici
in termini di perdita, come effetto di forte e non compensata spinta migratoria, come quella
attuale di giovani laureati e qualificati.
Una stima dei costi, dal punto di vista del capitale umano, sostenuti da Stato e famiglie per la
crescita e l’educazione di un figlio è quella che viene dal Centro Studi di Confindustria (CSC)
pubblicata nel Rapporto “Scenari economici” Questa stima sintetizza che la fuga dei cervelli ci
costa 14 miliardi l’anno, all’incirca 1 punto del PIL [Confindustria, 2017].

La stima del CSC è stata da taluni ritenuta poco convincente, nel senso che presenta diversi
aspetti problematici, come la considerazione del costo per la crescita e la formazione da parte
delle famiglie per tutti gli emigrati (non necessariamente tutti scolarizzati), oppure la mancata
considerazione di quanti sono tornati in Italia. Naturalmente non è per niente facile arrivare a
una stima che tenga conto di tutti i fattori, ma quella che la pone a un punto percentuale del
PIL all’anno è apparsa a diversi commentatori un po’ sovrastimata.
Resta un dato di fatto su cui c’è la più ampia convergenza: anche se si può quantificare con
difficoltà la perdita di conoscenze e potenzialità che deriva da questa “esportazione di capitale
intellettuale”, di certo essa può portare svantaggi per la società e per l’economia
danneggiando le prospettive di crescita future. Per dirla con le parole del CSC “L’esportazione
di capitale intellettuale, oltre a essere una perdita di persone e denaro speso per crescerle e
formarle, abbassa il potenziale innovativo del Paese, che nel lungo periodo è il motore della
produttività”.
Concetto non nuovo, ma condiviso da tempo. Commentando i fenomeni migratori dei giovani
scolarizzati Romano Prodi già in un articolo comparso sul Messaggero del 9 novembre 2014
sottolineava che «l’Italia non può continuare a spendere centinaia di migliaia di Euro per
istruire laureati o specialisti che, in numero ormai esorbitante, andranno poi a trasferire
all’estero le proprie competenze. Non si può continuare a impiegare nostre risorse per
aumentare il tasso di innovazione e di sviluppo degli altri ed essere nello stesso tempo messi
continuamente sul banco degli accusati perché la produttività del nostro sistema non
progredisce. [...] Una notevole parte di questi flussi migratori appare necessaria e inevitabile,
ma non possiamo pensare che la loro espansione senza alcuna guida o direzione possa
procedere all’infinito: i flussi migratori non sono solo conseguenza del destino. Essi possono e
debbono essere corretti e guidati dalla politica».
All’indomani di quest’articolo fino ad oggi non sembra che molto sia cambiato. L'Italia non
riesce a tenersi stretti i cittadini qualificati e non ne attrae dall'estero.
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Aumenta il numero di laureati e diplomati che lasciano l'Italia, soprattutto i giovani,
mentre si riduce il numero di italiani che rimpatriano. In base ai dati Istat, tra il 2010 e
il 2015 gli italiani emigrati all’estero sono oltre 430.800 e di questi 122.094 i giovani
(classe di età 20‐34 anni), e di questi 32.838 laureati, ma se si includono anche i
diplomati, si raggiunge un valore superiore a 75.000 individui [Gagliardi 2018].
Possiamo dunque dire che resta attuale anche l’appello all’azione politica evocato dal
Prof. Prodi, in termini di scelte economiche e sociali, per meglio governare
l’emigrazione e le sue conseguenze per la società e l’economia. Cominciando dal «prenderne
atto», per richiamare la felice chiosa che suggella l’ultimo libro del sociologo Enrico Pugliese
dedicato a quelli che se vanno [Pugliese 2018]. Analizzare senza scorciatoie e semplificazioni,
o distorsioni, le sue reali caratteristiche e motivazioni, ponendo nelle riforme e politiche per i
giovani particolare attenzione alla valorizzazione dei talenti e alla qualità dell’occupazione.

«Nuova
immigrazione».
Cominciamo col
prenderne
finalmente atto?

La mobilità internazionale dei giovani talenti è positiva, rafforza formazione, esperienze,
competenze e network. Com’è noto e come ha dimostrato da tempo la ricerca ISFOL sulla
mobilità geografica dei dottori di ricerca (Isfol, 2011), la propensione all’uscita cresce con il
titolo di studio; così ad andarsene sono sempre più spesso i più qualificati e motivati ovvero i
migliori alleati per il cambiamento e l’innovazione. Il capitale umano delle nuove generazioni
è considerato la risorsa più preziosa di cui dispongono le economie avanzate per creare
innovazione e sviluppo nel XXI secolo. L’Italia, a giudicare dalle tendenze richiamate sin qui, di
questa risorsa ne produce di meno e ne disperde di più.
La positiva tendenza dei giovani diplomati e laureati italiani a trasferirsi all’estero dovrebbe
potersi basare maggiormente su una libera scelta, coniugando da un lato l’ampliamento
delle opzioni possibili nella scelta di andare con l’opportunità di tornare con successo. Il
problema è che sono tanti i talenti che se ne vanno, ma pochi che fanno il percorso inverso.
La questione più rilevante sta quindi nel fatto che più che in altri paesi avanzati la circolazione
risulta inceppata. Interrogarsi sul perché apparirebbe doveroso, ma ancor prima diventa
indispensabile la corretta comprensione delle ragioni che spingono a emigrare quelli che oggi
lo fanno e, tra i passaggi importanti da affrontare, si impone l’analisi delle criticità (mancanza
di un’occupazione o di un’occupazione confacente alla formazione ricevuta, ristrette
possibilità di avanzamento e carriera, forme contrattuali precarie, scarso sostegno ai progetti
di ricerca, penuria dei servizi necessari tra l’università e il mondo produttivo per sostenere
l’interesse al completamento della propria formazione con un’esperienza estera, …).
L’obiettivo di possibili policy evocato da una vasta letteratura è fatto di parole semplici ma
richiama azioni complesse, innovative, coraggiose: mettere in relazione virtuosa capitale
umano delle nuove generazioni, occupazione di qualità, innovazione delle imprese,
competitività del sistema paese, migliorare la capacità di gestire e valorizzare i giovani talenti
con una istruzione superiore utilizzandoli in maniera adeguata, così da contenere la partenza
dei talenti italiani e da inserire con maggiore apertura i talenti esteri. Si potrebbe aggiungere
che ciò vale ugualmente per la competitività di tutto il sistema, nonché per le risorse umane
qualificate che restano sul suolo natìo.
Per finire, nella pagina che segue riportiamo la voce di una testimone, semplice e
significativa più di mille parole. Una esperienza che non vuole rappresentare tutto
l’universo di “storie”, diverse e molteplici, dell’universo così variegato – come abbiamo
cercato di mostrare nella nostra narrazione ‐ che decide di “partire” senza più la valigia
di cartone. Eppure nella sua singolare libertà di parola sa farsi testimone di una storia
largamente condivisibile. Una comunicazione intensa, emotiva e pure così naturalmente
diretta, capace di non lasciare indifferenti, capace di far pensare. Proponiamo perciò la lettura
di un bell'articolo di Chiara Lonoce che racconta la sua esperienza di giovane "migrante" a
Berlino, dove si occupa di ricerca scientifica, pubblicata su Il Manifesto, 26 settembre 2018.

Una
testimonianza
tra le tante.
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UN ANNO FA HO DECISO di raccogliere i miei 27 anni di vita
in 23 kg di bagaglio e via, ho salutato Roma che mi ha
accolto durante i miei studi universitari, la Puglia che ha
abbracciato la mia infanzia e sono partita alla volta della
Germania. Non che mi dispiacesse l’idea – s’intende – sono
sempre stata abituata a viaggiare, a vivere lunghi periodi
all’estero, sono di facile adattamento, non scrivo queste
parole neanche per lamentarmi della mia attuale
condizione, anzi, in questo anno qui ho pensato più volte
che, in fondo, passare qui la vecchiaia non sarebbe una
cattiva idea.
IO NON SCAPPAVO da nessuna guerra, nessuna negazione
di diritti, nessun governo totalitario mi opprimeva, e non
correvo il rischio di essere schiacciata da un bomba. Niente
di tutto ciò. La causa della mia fuga è stata una, chiara e
limpida: il mio Paese non offre lavoro ai laureati, meno
ancora ai dottorati come me che decidono di fare della
ricerca scientifica e del progresso la loro missione di vita.
E quindi il 30 Dicembre 2017 sono atterrata a Tegel, non ho rischiato la vita su un barcone affollato,
non ho viaggiato per giorni stipata come una sardina sotto ad un camion, non ho avuto paura di
non toccare terra, o di cadere in mare e non riuscire a nuotare. Sono arrivata in cerca di una
posizione da ricercatrice. Sul mio curriculum esperienze e pubblicazioni, ma purtroppo in un mondo
dove si applica meritocrazia, ero consapevole che probabilmente non mi sarebbero bastate. Che
magari avrebbero preferito un tedesco, un inglese o un francese con più requisiti di me. Ero in
fibrillazione e fermento.
[...] LA FORTUNA, ma forse il nome più appropriato sarebbe «la meritocrazia», ha presto bussato
alla porta della mia casa a Berlino. Non potevo crederci: mi avevano assunta. E dietro di me non
c’era un salario irrisorio, non c’era un caporale, non c’erano delle condizioni disumane. No. C’era
semplicemente il lavoro per il quale ho studiato e che desideravo. Ci sono state persone che mi
hanno giudicata in base a quello che ero realmente, e non a quello che sarei potuta essere solo
perché «italiana». Sono andati oltre lo stereotipo, hanno creduto in me e nelle mie potenzialità e
non mi hanno etichettata come un’imbrogliona, pigra e mafiosa. Sono andati oltre la mia
provenienza, la mia lingua, le mie tradizioni. Non hanno puntato il dito su di me davanti al primo
atto di vandalismo che accadeva. Al contrario, ho trovato un ambiente sano, leggero e stimolante,
dove andare al lavoro è così piacevole che sembra di essere sempre in vacanza.
[...] TUTTO QUELLO CHE SCRIVO, per chi è abituato a viaggiare sembrerà scontato, ma credetemi
la vita di chi emigra, di chi cambia completamente cultura, tempi, tradizioni e persino clima, non è
semplice. Mi chiedo continuamente se ho fatto la scelta giusta, se vedere la mia famiglia ogni tanto
può bastare, se perdermi la vecchiaia dei miei genitori non sia una scelta egoista. Me lo chiedo
spesso ma purtroppo quando si parte si decide di lasciare un pezzo di vita, che pian piano inizia ad
essere come quel paio di jeans troppo belli ma che ormai non va più. Molti di noi continuano a
vivere con questa consapevolezza. Vi prego, ve lo dico da donna felice che non cambierebbe la
propria situazione con nessuna al mondo.
[...] EMIGRARE DOVREBBE ESSERE UNA SCELTA E NON UNA NECESSITÀ. Perché emigrare non è
una «pacchia», mai. Andare via dal posto in cui si è nati e cresciuti – in cui affondano le proprie
radici – è sempre un trauma, una scelta amara e difficile. Che tu sia bengalese, marocchino,
pugliese, argentino o persino avellinese come me. Significa abbandonare affetti e sorrisi, solo per
cercare una via dignitosa per sé stessi.
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C’È QUALCOSA DI NUOVO OGGI NELL’ARIA, ANZI D’ANTICO: I
PERCORSI SEPARATI DI RAGAZZE E RAGAZZI NELLA SCUOLA E
NEL LAVORO DENTRO UN PAESE DIS‐EGUALE.

EXECUTIVE
SUMMARY

L

a nostra ricerca empirica porta ampio riscontro sul fatto che, sebbene non esistano
barriere formali all’ingresso delle donne in ogni campo del sapere, la crescita della
presenza femminile nell’istruzione è ancora accompagnata da una forte sotto‐
rappresentazione nei percorsi tecnici e scientifici (e una sovra‐rappresentazione nelle
discipline umanistiche, della cura, della salute).
Il filo della nostra narrazione argomenta quanto il discorso sulle disparità dei percorsi formativi
tra maschi e femmine, una separazione su binari paralleli e separati in cui prende forma la
cosiddetta segregazione formativa, venga da lontano e non si configuri come un mero valore
culturale astorico ed avulso dal contesto socio‐economico da cui nasce.
Una infinita, quanto talvolta difficile da interpretare, quantità di dati statistici dimostra
l’aumento del divario di genere (gender gap) e le conseguenze economiche, sociali, e
soprattutto, retributive che da esso derivano. Ci impegniamo a fornirne un quadro organico e
a documentare la riflessione che gli “svantaggi” in cui si concretizza il gender gap non derivano
solo dalle scelte di studio operate dalle ragazze, scelte (o non scelte) che con più probabilità, si
configurano come cartina al tornasole della più generale disparità di genere che appare oggi
anche con modalità diverse, ma non meno profonde, segnata com’è ‐ ancora oggi ‐ dalla
persistenza di stereotipi di genere (spesso inconsapevoli) che continuano a condizionare i
comportamenti soggettivi e nondimeno quelli di famiglie, istituzioni, scuola e imprese.
Disparità, difficoltà, pregiudizi fanno parte della narrazione delle donne, di cui è lastricata la
strada non solo al momento delle scelte dei percorsi di studio, ma via via anche nel passaggio
dalla scuola al lavoro e, non di meno, nella professione, retribuzione, carriera. E (tecnicamente)
si chiama segregazione. Ne racconteremo gli aspetti più salienti con i “dati alla mano”, quelli da
cui nasce la consapevolezza e la necessità, sostenuta dagli studiosi più avveduti, di affrontare i
nodi irrisolti delle disuguaglianze di genere con strategie e politiche di desegregazione di ampio
respiro ‐ nell’istruzione come nella società e nel mercato del lavoro ‐ capaci svelare le
disuguaglianze e di agire con pratiche che producono equità e spazi di libertà per i talenti e le
scelte di tutti, uomini e donne. D’altra parte, la migliore dimostrazione che il primo passo per
agire sensatamente sta in un efficace approccio sistemico e nell’evitare facili quanto inutili
semplificazioni, ci giunge, ancora una volta, da una valanga di numeri.
Dalle autorevoli indagini di AlmaLaurea si apprende che alle donne non basta neppure essere
giovane e più istruita, e neanche laureata nelle famose e quanto più oggi nominate discipline
Stem, per vedere in un sol colpo migliorare gli svantaggi storicamente “tipici” della condizione
di dis‐uguaglianza. Se è vero che a cinque anni dalla laurea, tra chi opta per Ingegneria, non solo
restano marcate le differenze nel tasso di occupazione (95% per gli uomini e 90% per le donne),
ma anche in termini contrattuali e retributivi: può infatti contare su un contratto a tempo
indeterminato il 77% degli occupati e il 74% delle occupate e su una retribuzione di 1.767 euro
per gli uomini contro i 1.611 euro delle donne.

C’È QUALCOSA DI NUOVO OGGI NELL’ARIA, ANZI D’ANTICO: I
PERCORSI SEPARATI DI RAGAZZE E RAGAZZI NELLA SCUOLA E
NEL LAVORO DENTRO UN PAESE DIS‐EGUALE.
Per molto tempo le scuole tecniche (industriali) si sono caratterizzate come percorsi
prettamente maschili, nei quali le studentesse erano un’eccezione, la mosca rara perlappunto.
L'ingresso delle ragazze è stato, infatti, un processo molto lento e graduale. Nell’anno
scolastico 1945/46 le ragazze rappresentavano solamente lo 0.2 % del totale degli studenti.
Dieci anni dopo il loro numero era aumentato, ma la percentuale non era variata di molto. Nel
corso degli anni Sessanta la percentuale della popolazione scolastica femminile salì dallo 0.8%
del 1960 al 3.7 % dell’anno scolastico 1970/71. Tra il 1970 e il 1990 il numero delle studentesse
che frequentavano l’istituto tecnico industriale crebbe del 78.5 % e nell'anno scolastico
1990/91 rappresentavano il 9 % degli iscritti. Nel periodo 1990‐1995 il trend di crescita diviene
negativo. Infatti il numero delle ragazze iscritte all’istituto tecnico industriale cala del 15.2 %.
Discesa che ancora oggi, dopo più di un quarto di secolo, si attesta a quel 16,2% di ragazze
iscritte agli istituti tecnici–settore tecnologico (inteso nel suo complesso) che abbiamo potuto
osservare negli ultimi dati del Miur, presentati nella sezione precedente e che di seguito
ricordiamo. Una percentuale che presumibilmente si restringe fino al lumicino del 5% o 7%
guardando negli indirizzi più strettamente “industriali” del settore tecnologico come mostra
decisamente il nostro caso.
Distribuzione % e per genere degli alunni iscritti al 1° anno degli Istituti Tecnici – A.S. 2017/18

Fonte: Miur, Giugno 2017.

Abbiamo avuto modo di osservare nella parte prima del nostro report che il tasso di
femminilizzazione rilevabile tra i diplomati nel 2017 presso gli istituti oggetto di indagine arriva
a stento fino all’8%, ma solo grazie al contributo delle ragazze diplomate nell’indirizzo di
Grafica e Comunicazione (indirizzo esistente solo presso l’ITI Aldini Valeriani), articolazione
quest’ultima che presenta una quota femminile che supera di gran lunga il 50%. Fatta questa
dovuta esclusione il tasso è in discesa e si ferma al 5%.
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Volendo allargare la nostra analisi oltre l’osservazione dei soli “diplomati” (mantenendo
distinte le iscrizioni all’indirizzo Grafica e Comunicazione), scopriamo che la ricognizione sul
volume totale delle ragazze iscritte negli ultimi 3 anni scolastici non riserva, purtroppo, alcuna
sorpresa. Anche solo confrontando i dati tra i due ITI maggiori compresi nella nostra indagine
(Aldini Valeriani e Belluzzi, escludendo il Majorana poiché presenta un volume di ragazze così
ridotto che, tradizionalmente, si approssima allo zero) salta all’occhio la dimensione minimale
degli spostamenti. Dall’a.s. 2017/18 al corrente 2019/20 gli incrementi nella quota delle
ragazze sono in valori assoluti pari a poche unità, crescita che a stento riesce ad elevare il peso
relativo delle femmine oltre 1 punto percentuale nel calcolo del Tasso di femminilizzazione.

I pur positivi (e lievissimi) incrementi registrati nel corso di questi ultimi anni della presenza
femminile presso i due istituti maggiori oggetto della nostra inchiesta confermano, lasciando
inalterato il dato strutturale, la forte, persistente, storica sotto‐rappresentazione delle donne
nei percorsi formativi di carattere tecnico, particolarmente se votato alla specializzazione
tecnico‐industriale.
ITI Aldini Valeriani e ITI Belluzzi – A.S. 2017/18, A.S. 2018/19, A.S: 2019/20
Totale delle studentesse iscritte per specializzazione e anno scolastico
Valori assoluti e % sul Totale iscritti

Guardando in fino i piccoli spostamenti di valore che i dati specifici mettono in rilievo,
possiamo forse sorprenderci ad osservare che mentre nella specializzazione di Meccanica il
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passaggio dall’1% (o poco più) al 3% segna un passo in avanti che, per quanto piccolo, ha
significato passare da una popolazione di 10 ragazze nel 2017/18 ad un gruppo di 29 nel
2019/20. Pur consapevoli dell’orizzonte in cui ci muoviamo, nonché del fatto che tra
l’iscrizione in prima classe al diploma corre ancora oggi un elevato tasso di dispersione,
comunque sia parrebbe quasi un enorme balzo in avanti. A questa dinamica, particolarmente
segnata presso l’ITI Aldini Valeriani, fa specchio, e forse con uno stupore di gran lunga
maggiore, il trend sostanzialmente stabile dell’8% relativo al peso delle ragazze nell’indirizzo
di informatica, insieme ai valori che rasentano lo zero (o poco più) rilevabili nell’area di
specializzazione Elettrotecnica‐Elettronica. In particolare salta oggettivamente all’occhio che
nell’indirizzo di informatica, se non fosse per la tendenza registrata presso l’ITI Aldini Valeriani
(le ragazze passano da 23 nell’a.s. 2017/18 a 40 nell’a.s. 2019/20) la già risicata quota parte
dell’8% di ragazze sul totale degli iscritti nell’indirizzo di Informatica avrebbe rischiato di
contrarsi dimostrandosi (incredibilmente) addirittura in discesa nell’era del 4.0.

Il tema evergreen della sotto‐rappresentazione delle donne nei percorsi formativi di
carattere tecnico non è per niente una novità, così come non lo è il fatto che esso non è
fenomeno che riguardi solo l’Italia. Si aggiunge poi, quasi per darsi una ragione alla sua
persistenza, che sia una questione culturale. Né le prime né l’ultima cosa, di fatto, rendono
la situazione minimamente migliore, ma anzi resta un fenomeno quanto mai grave e, per
giunta, persino in peggioramento nel nostro Paese che in Europa e nel mondo. E questo non
dovrebbe consolare nessuno, al contrario motivare ad agire con più efficacia che in passato.
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Le differenze di genere risultano molto marcate nelle scelte di scolastiche, come abbiamo visto
nei contenuti riportati nella prima parte di questo report, anche quando parliamo delle scelte
delle giovani bolognesi. In linea con ogni tendenza locale e nazionale, le preferenze delle
ragazze bolognesi si caratterizzano in materia di istruzione per un fenomeno di
autosegregazione, una segregazione a monte che appartiene al momento della scelta
formativa post‐scuola dell’obbligo (o forse culturalmente anche prima) per poi continuare
nelle carriere universitarie.
Ragazze e ragazzi:
universi paralleli
nella formazione e
nel lavoro.

Di certo la strada percorsa sin qui ha segnato miglioramenti importanti, ma non si
tratta di cambiamenti strutturali. I segnali sono ancora deboli tanto che la Comunità
Europea rilancia, non solo allarmi, ma anche tanti progetti sostenendo come fa in
“Time to get more women in Tech” che a parità di preparazione, uomini e donne
possono dare il proprio contributo, diverso e complementare, al mondo del lavoro,
alla ricerca, all’economia con beneficio
di tutti.
Ridurre lo squilibrio di genere in campo
educativo, e segnatamente nel
cosiddetto gender gap scientifico‐
tecnologico, cioè in quelle che
vengono chiamate “scienze dure”, è un
tema di grandissima attualità, ma in
sostanza rappresenta tuttora una
sfida. Si tratta di competenze
strettamente correlate all’innovazione
tecnologica e alla ricerca (le cosiddette
STEM hard che includono Scienze,
Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e
che talvolta vengono intese in senso
più estensivo. Nelle accezioni più
ampie si tende a porre attenzione al
legame delle scienze con altre
discipline come la Medicina (STEM
Plus) oppure a sottolineare il legame
interdisciplinare tra le scienze e l’arte,
tra conoscenze scientifiche e capacità
creative (STEAM).

Non sono pochi i documenti, frutto di studi e ricerche, elaborati a livello locale, ma soprattutto
a livello di Unione Europea, i cui risultati mostrano come avere una maggiore partecipazione
delle donne nel mondo della tecnologia potrebbe migliorare le prospettive dell'economia e
dell'industria, e, soprattutto, delle donne stesse.
A questo proposito, appena in ottobre 2018 si è svolta la country visit dell'Eige (Istituto
europeo sull’uguaglianza di genere) a Roma. Una occasione per presentare anche in Italia il
Gender Equality Index sfornato a novembre 2017 con i numeri ricavati dai dati del programma
Pisa dell’Ocse [EIGE, 2017, 2018b].
I dati dell’Eige, ripresi nel documento “Women and men in Ict: a chance for better
Una migliore
work‐life balance” sono stati discussi con il Dipartimento Pari opportunità della
uguaglianza di
presidenza del Consiglio, con la partecipazione, tra gli altri, dell’Istat e del primo
genere potrebbe
ministro Conte (in qualità di presidente dell’ANPAL, agenzia nazionale per le
contribuire a una
politiche attive del lavoro). I numeri presentati segnalano luci e ombre, ma nelle
crescita economica
macro‐aree della divisione del lavoro di cura, in quella degli stipendi e della
intelligente,
situazione economica, sono particolarmente critici. Persino apocalittici i toni dei
sostenibile ed
media riguardo ai dati rilevati in ambito formativo, da meritare su alcuni media
inclusiva.
come titolo “la piaga della segregazione di genere nell'educazione”.
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Anche qui sono soprattutto i numeri relativi al divario di genere nelle scelte formative a
preoccupare, e in particolare nelle Stem. Per le ragazze italiane, si dice, la sfida
dell’innovazione appare tutta in salita: appena lo 0,2% delle quindicenni aspira a lavorare
come professionista Ict all’età di 30 anni contro il 3% dei loro coetanei maschi (che in altri
Paesi arrivano al 15%) e contro una quota tra le coetanee europee che solo in quattro Stati
va dall’1% al 3%. Le persistenti disparità di genere stanno pregiudicando le opportunità
economiche delle donne e si stanno ripercuotendo sull’intera economia dell’UE; ciò comporta
un deficit in termini di raggiungimento di una crescita inclusiva e sostenibile, così come
definita nella strategia Europa 2020.

Fonte: Eige https://eige.europa.eu

garantire una ripresa sostenibile,
intelligente e inclusiva dalla recente crisi
economica. L’elaborazione dei dati dentro
un nuovo modello econometrico
permette di evincere, infatti, strabilianti
impatti positivi della riduzione delle
disparità di genere a livello di istruzione
nelle discipline STEM, partecipazione
attiva al mercato del lavoro e re‐
tribuzione. Per fare qualche esempio
concreto: potrebbe significare fino a 10,5
milioni di nuovi posti di lavoro nel 2050 (il
70% dei quali per le donne). In poche
parole l’eliminazione delle disparità di
genere a livello di partecipazione attiva al
mercato del lavoro e di retribuzione
stimola la crescita economica sia in
termini di occupazione che di ricchezza,
tanto da dire che “L’eliminazione del
divario di genere nell’UE creerebbe un
numero di nuovi posti di lavoro pari a
quelli offerti in un paese europeo di
medie
dimensioni”,
o
ancora
“L’uguaglianza di genere ha forti impatti

La segregazione formativa, però, è solo
una faccia della medaglia, e viene da
lontano, tanto quanto le strategie di
superamento richiedono di adottare un
approccio più largo e, necessariamente,
più complesso. Tra i benefici di una analisi
più vasta c’è anche la possibilità di capire
che il superamento del divario porta
vantaggi per tutti, uomini e donne. Così
come si legge ormai da tempo nella
filigrana di ogni documento della UE: le
disparità di genere persistono in diversi
settori, pregiudicando le opportunità
economiche delle donne, degli uomini e
sulla crescita economica dell’intera UE.
Dallo studio realizzato dall’Eige sui
«Vantaggi economici dell’uguaglianza di
genere» [EIGE, 2018a] leggiamo che una
migliore
uguaglianza
di
genere
nell’istruzione delle discipline STEM e nel
mercato del lavoro è essenziale per
I NUMERI DELLA DISPARITÀ DI GENERE SECONDO
L’EIGE
I numeri della disparità di genere secondo EIGE
 Continua la sotto‐rappresentazione delle donne
nei settori STEM in cui il 75% è fatto da uomini;
 La media del divario di genere nella UE è
dell’11,6% e aumenta in base al numero di
bambini presenti in famiglia;
 LA sovra‐rappresentazione delle donne in alcuni
settori incide sia sulla loro partecipazione al lavoro
e sul rischio di povertà/esclusione sociale. Nel
2015 in media il 32,1% delle donne lavorava a
tempo parziale, contro l’8,9 degli uomini;
 Il tasso di occupazione part time delle donne
aumenta in base al numero dei figli. Per il 39%
delle donne UE la ragione principale per non
cercare un’occupazione era “badare ai bambini o
ad aduli disabili”, mentre questo era il caso solo
per il 4% di uomini;
 Le donne guadagnano in media il 16,1% in meno
degli uomini nella UE, il che significa che
dovrebbero lavorare fino a alla fine di febbraio,
per guadagnare ciò che gli uomini percepiscono
alla fine di dicembre dell’anno precedente.
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positivi sul PIL che crescono nel tempo e che possono superare gli impatti di altri interventi
a favore del mercato del lavoro e dell’istruzione”.
Gli impatti positivi sono riconducibili, in larga misura, alla gestione di alcune delle debolezze
strutturali dell’economia dell’UE individuate nella strategia Europa 2020, ovvero il
miglioramento dell’uguaglianza di genere contribuirà alla soluzione delle problematiche
legate all’occupazione, alla produttività e all’invecchiamento della popolazione.
Il persistere delle disparità esige un notevole costo alle donne e agli uomini, ai datori di lavoro
e alla società nel suo complesso, lasciando sotto‐utilizzato un gran numero di talenti. In
particolare nel Report sui «vantaggi economici dell’uguaglianza di genere» si sottolinea, con
molta sagacia, che solo affrontando insieme i diversi aspetti della disuguaglianza di genere,
nel loro complesso e nondimeno complessità, si potranno ottenere maggiori impatti positivi
rispetto a quelli ottenibili trattando ciascun aspetto della disuguaglianza di genere
Educare alla parità
separatamente, considerato che l’uguaglianza di genere in un settore ha effetti
..… pensando che
trainanti su altri settori. Se, nonostante i progressi ottenuti, le disparità di genere
la crescita
persistono e in alcuni domini sono ancora maggiori rispetto a dieci anni fa
economica deve
ripercuotendosi sull’intera economia, sulla competitività, sulla valorizzazione dei
andare di pari
talenti e la capacità innovazione, bisogna quindi consolidare i propri sforzi nel
passo con lo
settore della parità di genere in maniera più ampia ed integrata.
sviluppo sociale.
Molti documenti dell’EIGE sottolineano con forza che non si può immaginare di agire
per promuovere effettivamente le Pari Opportunità agendo solo a livello di politiche
settoriali. L’approccio più efficace deve essere
più articolato e secondo i livelli di complessità
del fenomeno, pensando alle politiche di PO
come parte integrante di politiche di sviluppo
non settoriali, ma che invece sanno guardare a
diversi ambiti e, soprattutto, pensare che la
crescita economica deve andare di pari passo
allo sviluppo sociale del territorio.
Tutto questo significa che per realizzare una
parità effettiva è necessario anche parlare (ed
agire in fretta) su “…salute, tempo, risorse
economiche, l’accesso al potere decisionale,
occupazione, accesso alla conoscenza, e, come
asse trasversale, la violenza”, perché una
lunga lista di fattori lungo l’intero percorso di
vita delle donne contribuisce al persistere
delle disparità:








scelte di istruzione condizionate dal sesso;
scarsa presenza nella forza lavoro e nelle posizioni direttive;
segregazione di genere a livello di settori e di posti di lavoro;
retribuzioni più basse e occupazione precaria;
ripartizione non uniforme delle responsabilità familiari non retribuite;
scarse misure di conciliazione tra vita familiare e lavoro;
interruzioni di carriera tra le donne e condizioni di fruizione del congedo parentale.

Anche nella nostra ricerca empirica illustrata nella prima sezione, seppure con evidenze
scarne, abbiamo riportato più di un riscontro sul fatto che, sebbene non esistano barriere
formali all’ingresso femminile nei vari campi del sapere, la crescita della partecipazione
femminile a ogni grado di studi è ancora accompagnata da una sotto‐rappresentazione delle
ragazze nelle scuole superiori di natura tecnica (e una sovra‐rappresentazione nei percorsi
liceali), per poi ritrovare la stessa filigrana nella sotto‐rappresentazione nelle facoltà
scientifiche (e una sovra‐rappresentazione in quelle umanistiche) e nelle nuove tecnologie,
campi che offrono opportunità di lavoro e remunerative più elevate.
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Questo si traduce inevitabilmente in diverse opportunità di accesso al mondo del lavoro e in
una rigidità nella scelta delle carriere in base al genere. Le professioni considerate tipicamente
femminili, legate ai settori umanistici, educativi e sociali, continuano inoltre ad essere
fortemente svalutate all’interno della società e del mercato del lavoro. Si può quindi dire che
dietro la parità di accesso all’istruzione, inteso come numero di iscrizioni, si celano
diseguaglianze nella scelta dei campi di studio e inevitabilmente nelle successive possibilità di
accedere a carriere più prestigiose. In riferimento all’accesso
all’istruzione, la nota economista Del Boca parla di “rivoluzione
Le rivoluzioni silenziose (*)
quasi compiuta” (vedi box), definizione che rimanda agli elementi
Le principali “rivoluzioni silenziose” che
la società deve fare perché ci sia una
di criticità che si celano dietro ai dati relativi ai livelli di istruzione di
parità reale tra donne e uomini: quella
donne e uomini.
dell’istruzione ‐in Italia quasi compiuta‐
quella del lavoro femminile ‐ancora
ampiamente irrealizzata‐ quella dei
carichi familiari ‐ “tradita” dagli
uomini”‐ e quella della presenza nella
politica ‐timidamente incominciata. Il
nostro paese, dunque, è indietro,
soprattutto se raffrontato agli altri
paesi europei. Ecco che cosa deve fare
la politica per aiutare a colmare la
differenza.

Parafrasando una poesia che appartiene all’infanzia di molti di noi
potremmo dire che c’è qualcosa di diverso oggi sotto il nostro cielo,
anzi, a ben vedere, qualcosa “di antico”, di già visto. Noi che
(viceversa da come scriveva Pascoli) non viviamo altrove, bensì
siamo immersi dentro la storia degli ultimi cinquant’anni, sin dagli
anni ’70 abbiamo sentito parlare di «disuguaglianza» di genere,
altre volte di «differenza» di genere, altre volte ancora
«discriminazione» di genere e, negli ultimi tempi, ai discorsi si è
aggiunta la locuzione anglosassone gender gap. Parole diverse per
(*) tratto da Del Boca D., Mencarini L. e
narrare
del divario tra generi. Termini con cui si fa riferimento alle
Pasqua S. (2012), Valorizzare le donne
conviene. Ruoli di genere nell’economia
differenze tra uomini e donne e alla sperequazione sociale e
italiana, Il Mulino.
professionale esistente tra maschi e femmine nelle condizioni
economiche, sociali, di accesso all’istruzione, alla carriera, al potere
e al mondo del lavoro e delle professioni. Termini che non possono essere usati come
Il filo della
sinonimi poiché si riferiscono a fenomeni diversi, ma sfaccettature importanti di un
narrazione sulle
dibattito che viene da lontano, da quando si cominciava a ragionare ed agire in
disparità di genere
materia di parità di genere con l’ambizione necessaria di arrivare a coinvolgere tutti
in ambito
gli ambiti di vita degli individui: famiglia, scuola, imprese, istituzioni.
formativo parte da
Sono passati 50 anni e si può dire che sono stati fatti rilevanti progressi in direzione
lontano.
della parità di genere, ma siamo ancora molto lontani dall’essere una società che ha
Ripartiamo dai
realizzato la parità eliminando le disparità di genere.
numeri e dalle
Val bene la pena di spendere qualche parola in più poiché il problema parte da
conseguenze,
lontano ed è importante analizzarlo seguendo un percorso lineare che parte
economiche,
dall’occupazione femminile e dall’attualità del divario di genere con le sue
sociali, retributive.
conseguenze economiche, sociali, retributive.

Noi siamo
ancora un
paese dis‐
eguale.

A che punto siamo? «Il percorso della parità non è stato semplice, né scontato», come ebbe
a dire il nostro Capo dello Stato in occasione dell’8 marzo 2018. E non è terminato. Mattarella
in una intervista riferisce in poche parole la migliore sintesi della situazione: «Il divario del
quasi 20% tra occupazione maschile e femminile costituisce un punto critico di sistema: ogni
sforzo va compiuto per ridurlo sempre di più. Alta disoccupazione femminile, gap dei salari
(con stipendio mediamente inferiori a parità di mansioni con gli uomini), tasso di abbandono
della carriera soprattutto dopo la maternità, difficoltà di raggiungere posizioni dirigenziali
sono i punti maggiormente critici ancora da risolvere».
Pur a fronte di tanti progressi, pur in presenza di una crescente sensibilità di studiosi e politici,
nonostante numerosi interventi e azioni realizzate in conseguenza di politiche nazionali,
nonché europee, e pur contando persino su una maggiore attenzione da parte di associazioni
datoriali ed imprese sul tema della parità di genere ….…. tuttavia il divario di opportunità tra
uomini e donne, i fenomeni di segregazione femminile e tutte le più varie e serie conseguenze
di stereotipi e pregiudizi di genere sussistono ancora oggi e continuano a costituire un limite
per una effettiva configurazione paritaria tra uomini e donne nel tessuto sociale e produttivo.
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Ci sono
ancora
buone, anzi
ottime
ragioni, per
parlare
delle
disparità di
genere.

Cosa ci
dicono i
numeri? Il
divario di
genere si
allarga,
soprattutto
nel nostro
Paese.
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Si ascolta, spesso, tornare il leit motiv che le azioni normative per quanto avanzate e pur
indispensabili, non sono sufficienti ad attuare i cambiamenti culturali necessari per radicare
nella realtà della vita degli individui e della collettività una effettiva parità di genere. Spesso
si evoca la genesi “culturale” nei fattori motore di cambiamento davanti ad un cambiamento
da realizzare allo scopo di sviluppare implicitamente l’equivalenza che “non si può fare niente”
in quanto sinonimo di impossibile o velleitario, o, peggio, inesistente.
Diversi studiosi hanno osservato il ricorrere di evanescenti metafore per parlare in termini
attuali del “vecchio” problema della segregazione femminile nel mercato del lavoro. Da una
parte c’è chi insiste sulla rilevanza e persistenza di disparità di genere ancora oggi importanti,
pur in presenza di forti garanzie formali (norme, politiche di promozione, etc…) e di una più
diffusa sensibilità sul tema e chi, invece, considera questo dibattito sostanzialmente e
ampiamente superato guardando in primis al terreno delle discriminazioni di genere. I fautori
del primo approccio appaiono di gran lunga i più attenti e realisti, almeno a giudicare dai dati
registrati per il 2017 a livello europeo (e non solo) sull’eguaglianza di genere. Vale perciò dire
che ci sono buone, anzi ottime, ragioni per continuare ad occuparsi delle disparità di genere e
ancor più della fisionomia con cui si presenta oggi. Gli studi più scrupolosi, già da tempo,
richiamano invero ad una analisi del fenomeno più vigile e, soprattutto, con rinnovata energia
nella misura in cui le disuguaglianze di genere non solo persistono, ma anzi assumono forme
nuove e criticità diverse che richiedono nuove riflessioni e nuovi interventi [Cavaletto,
Olagnero 2015].
Cosa dicono i numeri riguardo a eguaglianza uomo‐donna nell'Europa dei 28 Stati? Ce lo
racconta il Global Gender Gap Report 2017, elaborato dal World Economic Forum (Wef), che
marca la disparità di genere in 142 paesi, analizzando 4 diversi campi: economia, politica,
istruzione e salute. L'analisi va avanti da 9anni, cosa che permette un confronto dei
cambiamenti negli anni, la costruzione di serie storiche e paragoni più approfonditi fra i diversi
paesi. Attraverso il Global Gender Gap Report, quindi, il Wef mette sotto la lente di
ingrandimento l'ampiezza delle disparità di genere e traccia i progressi nel tempo.
Il Gender Equality Index, l’indice a livello globale, segnala che il divario di genere nel 2017 è
al 68% e si è allargato tra i 142 Paesi coperti dall’indice anche l’anno scorso: 82 hanno
aumentato il loro punteggio complessivo rispetto allo scorso anno – e l’Italia non è tra questi
‐ mentre 60 l’hanno visto diminuire. Con questi valori, a detta del Wef, ci vorranno 100 anni
per colmarlo (87 per l’Europa Occidentale) rispetto agli 83 stimati l’anno precedente [WEF,
2017].

Fonte: World Economic Forum (WEF), Global Gender Gap Report 2017.
Disponibile su: http://www3.weforum.org/docs/WEF GGGR 2017.pdf
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Il rapporto
tra gender
gap e
competi‐
tività.
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Lo scopo della classifica del Global Gender Gap Report è quello di generare consapevolezza a
livello globale sulle sfide poste dalla disparità di genere e le opportunità che si creano
riducendola con il fine ultimo di suggerire misure efficaci per i vari Paesi.
L’aspetto messo in evidenza con più forza è che la correlazione stretta tra il gender gap di un
paese e la sua competitività a livello internazionale dipende in modo significativo su come e
se educa e utilizza le sue donne. Scrive il WEF: «La capacità innovativa di un Paese o di una
compagnia, è proporzionale al reclutamento di uomini e donne. Riusciranno meglio quelli
che capiscono che integrare le donne muove in avanti l’economia. Significa non farsi sfuggire
la metà del talento e delle risorse personali del mondo».
Non è un caso che il gender pay gap (differenza salariale tra uomini e donne, pesantemente
sfavorevole per le donne, di cui accenneremo più avanti) viene inserito dal 2008 tra gli
indicatori del monitoraggio delle politiche per l’occupazione degli stati membri. Da qui la
crescente preoccupazione della UE rispetto alla crescita del tasso di occupazione, essendo ben
noto che sul tasso di occupazione maschile ci sono pochi margini di miglioramento, è solo
agendo su quello femminile (e quindi sulle cosiddette politiche di desegregazione, cioè
finalizzate a rimuovere o limitare gli ostacoli culturali e strutturali che rallentano la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro) che i paesi membri possono sperare di
raggiungere nuovi traguardi in materia di uguaglianza di genere dell’Agenda 2030 della UE,
come quello all’Obiettivo 5: “Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le
donne e le ragazze”.

Fonte: World Economic Forum (WEF), Global Gender Gap Report 2017.

In casa
nostra è
“indietro
tutta”.

DAVVERO “UNA BRUTTA STORIA” L’INVOLUZIONE DEL GENDER GAP
Il 2017 si è caratterizzato per essere l’anno dell’indietro tutta: “Quest’anno è una brutta storia”
commenta il Wef e spiega che è “la prima volta” da quando ha avviato questo tipo di analisi che “il
divario globale si è ampliato”. Ciò segna un “netto contrasto con il progresso positivo, anche se lento,
che è stato compiuto nel corso dell’ultimo decennio”. In sostanza dopo un decennio di passi in avanti,
anche se in maniera differenziata nei diversi campi, la disuguaglianza economica e sociale tra uomini e
donne subisce crollo vertiginoso, un brusco peggioramento del “gender gap” in Italia e in tanti altri
paesi. Un vistoso regresso soprattutto sul fronte del lavoro e delle retribuzioni dove, specie in Italia, le
disparità continuano ad essere più profonde.

Venendo in casa nostra, l’Italia continua ad arretrate e in un anno ha perso ben 22 posizioni
nel Global Gender Gap Report 2017. Ora siamo all’82esimo, dietro anche alla Grecia (che si
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colloca al 78esimo), mentre Francia e Germania si piazzano all’11esima e 12esima posizione,
la Gran Bretagna alla 15esima (l’anno precedente era alla 20esima).
In Italia si osserva un arretramento che non accenna ad arrestarsi dal 2006, anno di creazione
dell’indice, quando eravamo al 77esimo posto. Nel nostro Paese, i dati più allarmanti sono sul
fronte “partecipazione economica” (118esimo posto, discesa brusca dal 2006 quando era
87esimo). Specificatamente parlando di gap salariale, siamo al 126 esimo posto nel divario di
genere. A detta del Wef, il 61,5% delle lavoratrici italiane non vengono pagate per niente o
non adeguatamente, contro il 22,9% degli uomini. Gli uomini insomma guadagnano più delle
donne e questa non è una novità, ma dalla ricerca emerge anche che il gentil sesso lavora di
più. Ogni giorno, una donna lavora 512 minuti contro i 453 di un suo collega, mentre la
disoccupazione è più alta tra le donne (12,8% contro il 10,9%), così come le persone senza
lavoro scoraggiate (40,3% contro il 16,2% degli uomini). Se con l’indice del potere politico
(49esimo posto) siamo messi bene, in quello dell’istruzione (60esimo posto) siamo piombati
dal 27esimo posto, quello che avevamo nel 2006.
Le parole
per dirlo:
stereotipi
di genere
e segrega‐
zione.

Il bilancio disegnato dai numeri mostra un quadretto poco favorevole alle donne italiane. I
margini di miglioramento ci sono, anche se in alcuni campi il divario tra uomini e donne si è
addirittura ampliato. Gli stereotipi di genere continuano a condizionare la partecipazione
femminile al mercato del lavoro. È sul lavoro, infatti, che permangono grandi differenze e
colpiscono duramente. Si chiama segregazione.
Negli ultimi decenni, in tutti i paesi occidentali, l’occupazione femminile cresce rapidamente,
tuttavia l’accesso al mercato del lavoro ha avuto un carattere difforme, sia per una sbilanciata
distribuzione nelle professioni o in particolari settori professionali che nell’accesso a posizioni
apicali all’interno delle organizzazioni. In particolare, nell’ accesso a ruoli di vertice le donne
sono ancora costrette a lottare contro quel "soffitto
di cristallo", di antica memoria, in tutti gli ambienti
APPUNTI DI LESSICO:
SEGREGAZIONE OCCUPAZIONALE
della vita pubblica (professioni, politica, formazione)
ORIZZONTALE E VERTICALE
nel settore privato, ma anche nel settore pubblico.
La
segregazione
dei
sessi
La suggestiva espressione glass ceiling (soffitto di
nell’occupazione
è
un
capitolo
cristallo) indica quella barriera invisibile ma
particolarmente critico. Quando si parla
difficilmente superabile, presente nel mondo del
di disuguaglianze di genere la
lavoro, che impedisce alle donne di accedere a
letteratura economica identifica due
forme di segregazione occupazionale:
posizioni di responsabilità. La sotto‐rappresentazione
orizzontale e verticale.
delle donne nei ruoli apicali vale anche in settori in
i) Nel caso della segregazione
cui la prevalenza delle donne è “schiacciante”.
orizzontale si ha concentrazione di
L’esempio più paradossale è la scuola. Secondo l’Ocse
alcuni individui in un ristretto numero di
nei Paesi industrializzati le donne rappresentano
occupazioni. Le professioni in cui si
oltre il 68% dell'intero corpo docente. Nel nostro
osserva la concentrazione del gruppo
sfavorito
sono
generalmente
Paese il dato sale all'82% e la disparità aumenta con
caratterizzate da basse retribuzioni,
il decrescere del grado di scuola, ma non sorprende
qualificazioni poco elevate e limitate
nessuno, poiché è un dato storico consolidato,
prospettive di carriera.
l’anomalia delle cariche dirigenziali: ad esempio,
ii) Nel caso della segregazione verticale
sebbene il 78% degli insegnanti della scuola
si ha concentrazione degli individui
secondaria di primo grado sia di sesso femminile, solo
sfavoriti nei livelli gerarchici inferiori di
una determinata attività e si verifica il
il 55% dei dirigenti scolastici è donna.
cosiddetto fenomeno del ‘soffitto di
Le donne che scelgono di lavorare avrebbero facoltà
cristallo’ (glass ceiling), che ostacola il
di accedere a qualunque professione; in pratica però
percorso di carriera delle persone
ciò non accade. Le donne che lavorano non sono
segregate, escludendole dalle posizioni
distribuite in modo uniforme nei settori di attività,
di vertice.
nelle professioni e nei mestieri, ma si concentrano
prevalentemente in poche occupazioni, spesso legate a stereotipi sociali. Questi lavori sono
caratterizzati da retribuzioni poco elevate, bassa qualificazione e scarse prospettive di
carriera, ma sono più compatibili di altri con la gestione delle responsabilità familiari.
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L’esistenza di questo importante differenziale di genere in materia di segregazione
occupazionale (orizzontale o verticale che sia) è confermato da una quantità di rilevazioni
periodiche. Da queste fonti e in estrema sintesi
In Italia è donna l’82% degli insegnanti e
riassumiamo le maggiori evidenze.
Gli squilibri
delle
donne:
nelle
professioni,
nel
contratto,
nel salario.

o

Nel 2017 il tasso di occupazione maschile è
inferiore del 12% rispetto a quello maschile, siamo in
soldoni il penultimo paese dell’Europa per
femminilizzazione nel lavoro, cioè per capacità di
includere le donne nel lavoro [Istat, 2018a, 2018b].

i presidi sono 6 su 10.

o

Oltre ad un indubbio problema di quantità
Fonte: Elaborazione da OCSE “Uno sguardo
dell’occupazione femminile, c’è anche un problema
sull’istruzione 2016”
di qualità dell’occupazione. Nel 2016, l’80% dei
http://www.oecd.org/education/skills‐
beyond‐school/EAG2016‐Italy.pdf
dipendenti uomini è, contemporaneamente, a full‐
time e a tempo indeterminato; per le donne la
percentuale corrispondente scende al 57%. L’occupazione a termine incide di più per le donne,
anche se con uno scarto abbastanza contenuto: 14,6% contro 13,5% per gli uomini nel 2016;
nei primi tre trimestri del 2017 il dato è in crescita per entrambi i generi (15,5% per le donne
e 14,9% per gli uomini).

o La qualità dell’occupazione femminile si declina anche sotto il profilo della composizione

socioprofessionale. Il confronto può essere fatto grazie ad una statistica EUROSTAT che
privilegia il profilo sociale delle categorie professionali (grazie all’utilizzo delle Rilevazioni sulle
Forze di Lavoro ISTAT). L’elaborazione di questi dati è stata effettuata dalla Fondazione di
Vittorio in uno studio in cui fotografa la condizione femminile nel mercato del lavoro italiano
dal titolo significato “Molto ancora resta da fare” [Fondazione Di Vittorio, 2018].
Quota % di occupazione femminile per grande gruppo professionale in Italia e nella UE a 15
stati. Anni 2016 e 2011

Fonte: Fondazione Di Vittorio, “Molto ancora resta da fare”, 2018

Lo studio evidenzia la radicale differenza della presenza femminile nelle professioni.
Nell’esame per grande gruppo professionale, la quota femminile più bassa si riscontra per gli
Operai dell’industria e nella fascia alta (Imprenditori e dirigenti). Mentre nel secondo caso tra
il 2011 (primo anno della serie) ed il 2016 si registra un miglioramento (dal 23,9% al 26,7%),
nel primo caso la quota femminile si è ridotta (dal 15% al 13,5%). Va tenuto presente che gli

222

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

operai dell’industria sono il grande gruppo che più ha sofferto gli effetti della crisi e delle
trasformazioni dell’economia, in termini sia assoluti sia relativi.

o

Le disuguaglianze tra maschi e femmine sulla questione salariale e sulle opportunità di
carriera le ha riportate di recente il rapporto già citato del Wef e lo ribadisce con dati aggiuntivi
sulle retribuzioni il Gender Gap Report 2018 elaborato dall’Osservatorio JobPricing, una delle
fonti più accreditate per lo studio del mercato del lavoro e delle dinamiche retributive in Italia
[Jobpricing, 2018].
Uno dei primi elementi di analisi, importante per comprendere il perché delle differenze di
genere in campo retributivo, è senz’alto quello inerente alle effettive opportunità di carriera
delle donne. Come rilevato dal Global Gender Gap Report del WEF, infatti, è questo uno degli
indicatori fondamentali del livello di partecipazione alla vita economica, che giocoforza si
ripercuote sulle opportunità di guadagno.
L’ebalorazione dei dati ISTAT compiuta da JobPricing fotografa una struttura occupazionale
che a tutt’oggi privilegia i maschi in modo evidente per quanto riguarda l’accesso alle posizioni
apicali delle aziende.

Le differenze occupazionali fra uomini e donne per inquadramento contrattuale rilevano che
sono donne il 31% dei Dirigenti, il 45% dei Quadri, il 57% degli impiegati e il 35% degli Operai.
Una struttura che negli ultimi 10 anni ha dato qualche segnale di cambiamento, a vantaggio
delle donne, seppur lieve: dal 2007 al 2017 i Dirigenti donne sono passati dal 26% al 31%, i
Quadri dal 40% al 45%. Tuttavia, lo stesso Rapporto dice non si può parlare di cambiamenti
che hanno generato un trasformazione strutturale del fenomeno, debolmente scalfito anche
dalle previsioni di legge relative alle c.d. “quote rosa” nei Cda di società quotate. Si sostiene,
infatti, che stando ai dati più generali sul numero di dirigenti donna in azienda (31,4%), non
sembra di poter dire che la “promozione regolatoria” della legge si sia ancora concretizzata in
una trasformazione culturale. Affermazione corroborata dai fatti: lo dice l’indice del Global
Gender Gap Report relativamente alla presenza femminile nei vertici delle organizzazioni
pubbliche e delle aziende private (32%), che mostra questa situazione in modo molto
puntuale; lo dicono ancora di più i dati rilevati da Jobpricing sugli gli stipendi delle donne,
come evidenziato nel grafico che segue.

Retribuzione media 2017 annua lorda (RAL)

Fonte: Jobpricing, Gender Gap Report 2018, www.jobpricing.it/blog/project/gender‐gap‐2/

Secondo il rapporto dall’Osservatorio JobPricing in Italia gli uomini percepiscono una
retribuzione media annua lorda (RAL) di 30.521 euro, mentre le donne guadagnano in media
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27.634, cioè il 10,4% meno degli uomini e analizzando i dati per qualifica contrattuale il divario
maggiore si riscontra tra dirigenti ed operai. Un gap piuttosto significativo, per quanto in calo
rispetto al 2016 (12,6%). Per usare un’immagine suggestiva, ma assolutamente realistica ed
evocativa, è come se una donna rispetto a un uomo cominciasse ogni anno a guadagnare per
il suo lavoro dalla 2^ metà di febbraio.
Si comprende così, in maniera semplice e chiara, che la segregazione occupazionale sia, in
realtà, solo un aspetto di un problema più ampio che riguarda la valorizzazione del lavoro
femminile. Infatti, a parità di inquadramento (e quindi di professionalità contrattualmente
riconosciuta) gli stipendi delle donne sono costantemente inferiori a quelli degli uomini.
Un dirigente donna, in Italia, guadagna circa 9.000 euro (lordi) in meno del collega uomo. La
differenza diventa di circa 2.000 euro per i quadri, di 2.700 per gli impiegati e di 2.500 per gli
operai.

Fonte: Jobpricing, Gender Gap Report 2018, www.jobpricing.it/blog/project/gender‐gap‐2/

La disparità di genere in tema di retribuzioni a livello mondiale è un dato agghiacciante: «Un
furto. Il più grande della storia». Anuradha Seth, la consigliera economica del Programma di
sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) così lo ha chiamato
presentando, ad inizio 2018, il Rapporto dell’Onu sul gap
salariale uomo‐donna intitolato “Lo stato della popolazione
nel 2017”. Il rapporto, fondato su un studio pubblicato
dall'UNDP (United Nations Development Programme)
nell’ottobre 2017, afferma emblematicamente che l’Onu ha
calcolato in tutto il mondo che le donne guadagnano in
media il 23% in meno rispetto agli uomini come a dire, per
capirci, che per ogni dollaro guadagnato da un uomo una
donna ne guadagna 77 centesimi [AIDOS, UNFPA 2017,
Oxfam 2017]. Tuttavia, se può consolare, ci sono delle
differenze importanti, anche se bisogna dire che le
metodologie usate dalle diverse organizzazioni non sono
omogenee. Tra i membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
Gap salariale: il
economico (Ocse), ci sono paesi con una differenza inferiore al 5% come il Costa
quarto che manca
Rica o il Lussemburgo e altri con un divario fino al 36% come la Corea del Sud.
alle donne.
Secondo i dati Eurostat‐Istat l'Italia è il paese dell'Unione europea in cui la
differenza di stipendio è più bassa. Per capirci secondo gli ultimi dati Istat le donne
guadagnano il 5,5% in meno degli uomini. In Germania il divario è del 15,7%, nel Regno Unito
arriva fino al 17,1%.
Comunque sia, ha commentato Anuradha Seth, guadagnano ‐ sempre e dovunque ‐ meno: è
questo il punto. Ed ha aggiunto «Non esiste un solo paese, né un solo settore in cui le donne
abbiano gli stessi stipendi degli uomini».
Il richiamo al “furto” fece un discreto rumore mediatico, parola po’ brutale ma perlomeno
chiara e concreta. Per la prima volta veniva chiamato con il giusto nome quello che troppo
studiosi, politici, analisti, speravano di "liquidare" come gender pay gap o differenziale
salariale di genere. Il fatto che le donne, a parità di mansioni guadagnano meno degli uomini
non era da tempo una novità, ma era la prima volta che in una sede istituzionale veniva usato
il sostantivo "furto", più incisivo e moralmente condannabile. Un termine “forte” che raccolse
il plauso e la stima di molti, tra questi la nostra Bianca Maria “Bia” Sarasini, recentemente
scomparsa, giornalista multiforme, scrittrice, direttrice di Letterate Magazine, e molte altro
ancora, particolarmente nota per il suo impegno dalla parte della cultura e libertà delle donne.
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Dalle pagine del Manifesto, il 21 gennaio 2018, commentando l’esternazione di Anuradha
Seth, Bia Sarasini scrive:
Rapina continuata e aggravata, mai parola fu usata più a proposito, per
definire quello che capita alle donne che lavorano. La notizia è forte, e conferma
quello che si vive nell’esperienza quotidiana, che le donne sono più povere,
guadagnano di meno. È incisivo soprattutto definire il gap come furto, rapina.
Mette a fuoco che alle donne viene sottratto qualcosa di proprio, che
appartiene solo a loro. Che non consiste in una proprietà, in un bene acquisito,
in un’eredità, insomma una qualche forma di ricchezza. Alle donne viene tolto
quello che appartiene anche a chi non possiede nulla: il frutto della propria
capacità di lavoro. Un fatto odioso. Non sarebbe fuori luogo neppure l’uso di
una parola come sfruttamento.

Il gap
aumenta
quando le
donne
diventano
madri.

Da qui

Misurare
la disugua‐
glianza di
genere è
difficile.

E cosa aggrava il già grave gap salariale? Tanti i fattori. Dalla minore partecipazione al mercato
del lavoro alla mancata retribuzione per il lavoro domestico, dalla discriminazione alla
sottovalutazione del lavoro delle donne. Il gap salariale si acuisce con l’età e in presenza di
figli.
Se, come abbiamo visto, secondo i dati raccolti dal Rapporto Onu in tutto il mondo le donne
guadagnano in media il 23% in meno rispetto agli uomini, questa differenza di salario cresce
generalmente con l’età e, soprattutto, quando le donne hanno figli. Infatti, con ogni nascita,
le donne perdono in media il 4% del loro stipendio dopo la nascita di un figlio, mentre per i
padri il reddito aumenta del 6%. In più, nonostante l’inserimento delle donne nel mondo del
lavoro, il numero di donne attive resta inferiore rispetto a quello degli uomini e in genere
lavorano meno ore. Le donne guadagnano meno perché lavorano meno ore retribuite,
operano in settori a basso reddito o perché anche quando fanno lo stesso lavoro sono
retribuite di meno.
Ampia conferma di quanto detto, con numeri solo un po’ diversi, ci viene dai dati
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Il “Global Wage Report” 2018/2019
dell’OIL analizza i dati, riferiti al 2016/2017, di circa 70 Paesi del mondo, i quali raggruppano
l’80% dei lavoratori salariati a livello globale. Da esso emerge che il “Gender Pay Gap” è una
costante sia nei paesi ad alto reddito che in quelli a basso reddito: “le donne a livello globale
continuano ad essere pagate circa il 20 % di meno rispetto agli uomini” con la particolarità che
“nei paesi ad alto reddito è alla fine della scala retributiva che il divario di genere è più ampio,
mentre nei paesi a basso e medio reddito il divario retributivo di genere è più ampio tra i
lavoratori meno retribuiti”. Questa situazione è riscontrabile anche nel caso, abbastanza
frequente, in cui le donne siano in possesso di un livello di istruzione superiore rispetto agli
uomini [OIL, 2018].
Bisogna dire, per, che non è per niente facile orientarsi in un mare di numeri, specie se si
presentano, più o meno esplicitamente, diversi. Occorre perciò fare attenzione a non perdersi
tra i dati, com’è noto i numeri bisogna prenderli con le pinze e saperli leggere. E ciò vale con
particolare importanza per il divario di genere. La stessa Anuradha Seth precisa che il calcolo
della disuguaglianza è complesso, perché dentro ci stanno cose complicate da misurare. Il
divario retributivo, ad esempio, è, come abbiamo visto, dovuto all’accumulo di numerosi
fattori che includono la sottovalutazione del lavoro delle donne, la mancata remunerazione
del lavoro domestico, la minore partecipazione al mercato del lavoro, il livello di qualifiche
assunte e la discriminazione (la maternità, per esempio, è prima causa di discriminazione).
Proprio per restituire un significato concreto alle cose e per capire quanto la reale valutazione
delle differenze salariali sia faccenda tanto cruciale quanto complicata basta approfondire,
solo un po’, la situazione della differenza dei salari in Italia. Cerchiamo di capire le cose un pò
più in profondità.
Questa attenzione diventa essenziale se si vuole capire la posizione dell’Italia rispetto al
gender pay gap di casa nostra. Da sempre l’Italia appare virtuosa rispetto agli altri Paesi, in
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particolare europei, perché da certe statistiche – note ed istituzionali ‐ risulta abitualmente
un gap di salario complessivo (non spacchettato per altri fattori, ad esempio per livelli di
inquadramento) fra uomini e donne molto contenuto. Dati apparentemente paradossali, nel
senso di disparità assai “contenute” se confrontate con i dati di altri paesi europei come
Germania e Gran Bretagna. Secondo le rilevazioni recenti di Eurostat‐Istat, ad esempio,
nell'Unione europea, le donne in media guadagnano circa il 16% in meno degli uomini, mentre
il divario italiano si aggira attorno al 5,5%, niente se confrontato al 19% del Regno Unito, al
18% circa degli Stati Uniti, al 15,8% della Francia e al 15% della Spagna, solo per fare alcuni
esempi [Eurostat Istat, 2018].
Ma c’è un però. Il Gender pay gap, nella definizione di Eurostat, viene fuori dalla differenza
tra i salari orari lordi medi di uomini e donne espressi in percentuale del salario maschile:
un indicatore che statistici ed economisti chiamano «grezzo» o «non aggiustato» o «non
rettificato» come spiega la professoressa Luisa Rosti1 dell’università di Pavia, sottolineando
Il divario
come sia composto da una parte “spiegabile” ed una “non spiegabile”. In soldoni la differenza
“inspiega‐
nella retribuzione media oraria rappresenta solo una parte della disparità di retribuzione
bile” che ci
complessiva tra uomini e donne. Se considerassimo la retribuzione lorda annua (RAL), invece
rende
della retribuzione media oraria, il differenziale si allargherebbe per il minor numero di ore
inefficien‐
lavorate della componente femminile. È il caso – di cui abbiamo già parlato in precedenza ‐
ti e che si
del divario salariale calcolato dall’osservatorio JobPricing che prende in esame la retribuzione
chiama
lorda annua nel settore privato e valuta la differenza salariale tra uomini e donne di circa 3000
discrimina‐
euro l’anno (circa il 13% a sfavore delle donne), con differenze maggiori (in proporzione) tra
zione.
operai e operaie che tra manager.
Per andare ancora un pò oltre e capire ancora meglio, osserviamo che il differenziale si
allargherebbe se considerassimo altri fattori. E non solo: in Italia la componente “spiegabile”
‐ come spiega mirabilmente Luisa Rosti ‐ della differenza salariale, ad esempio attribuibile a
caratteristiche produttive come il titolo di studio, mostra addirittura un segno negativo (‐6%
circa), a significare che le donne che lavorano possiedono mediamente caratteristiche
produttive migliori di quelle maschili, ma la componente discriminatoria (11% circa) annulla
questo vantaggio portando, come si è visto, nel gender pay gap grezzo al 5,3%, come calcolato
da Eurostat.
Eurostat, proprio perché l’indicatore grezzo non appariva troppo significativo, ha cercato di
rimediare sviluppando un altro indicatore (il Gender overall earnings gap), che misura
l’impatto di tre fattori tra loro combinati (guadagni orari, ore retribuite e tasso di
occupazione). Com’era ampiamente prevedibile il valore osservato (nel 2014) del Gender
overall earnings gap era molto maggiore: 39,6% nell’Unione europea e 43,7% in Italia.
Nonostante questi “aggiustamenti”, in entrambi i casi, gli indici
statistici usati dalla Commissione europea continuano ad ignorare le
difficoltà delle donne nel coniugare maternità, lavoro e carriera, ad
esempio. Come dire, più si guarda da vicino le differenze e più si
scopre quanto sono marcate. In ogni caso resta il riscontro, anche
se i “numeri alla mano” sono alquanto complessi da decifrare, che il
quadretto delle disuguaglianze salariali non appare per niente
confortante, in particolare sui dati di trend. Come si evince dallo
stesso “Global Wage Report” dell’OIL, già citato: nei principali Paesi
d’Europa il “gender gap” si riduce, invece in Italia aumenta [OIL,
2018]. Tradotto nei numeri della Commissione Europea vuole dire
che in Italia il divario di genere nelle retribuzioni, stigmatizzato
“Il divario retributivo di genere
come una delle più grandi ingiustizie sociali dei nostri tempi, è del
rappresenta una delle più grandi
manifestazioni di ingiustizia sociale dei
6,1% e in crescita continua nel medio periodo (nel 2006 era 4,4% e
nostri tempi”,
nel 2010 il 5,1%). In sostanza, anche se negli altri Paesi d’Europa ad
Guy Ryder, Direttore Generale OIL.

Ci si riferisce ad un articolo comparso sul Sole 24 ore il 12 Aprile 2018 consultabile al link:
https://www.ilsole24ore.com/art/commenti‐e‐idee/2018‐04‐12/una‐discriminazione‐che‐ci‐
rende‐inefficienti‐134058.shtml?uuid=AET6eHPE
1
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economia avanzata “paradossalmente” i livelli di disparità sono maggiori, quello che più
importa è che la tendenza è opposta, cioè in riduzione, anche forte. La Germania in cinque
anni passa dal 22,7 al 18,6, ancora di più la Gran Bretagna che passa dal 24,3 al 18,3.
Abbiamo già sottolineato che non è facile misurare la “disuguaglianza di genere”. I numeri
sono spesso diversi e difficili da dipanare. Proprio a proposito dell’apparente paradosso
sottolineato dai dati dell’OIL diventa essenziale trovare delle chiavi di interpretazione dei
fenomeni di cui i numeri parlano. È importante sottolineare che i dati italiani hanno più di una
particolarità e hanno bisogno di una specifica. I dati, infatti, sono solo apparentemente
paradossali poiché “Il divario nelle retribuzioni può nascondere vari aspetti del mercato del
lavoro”, come spiegano Maria Laura Di Tommaso (ordinaria di economia politica
dell’Università di Torino) e Daniela Piazzalunga (assegnista di ricerca presso lo stesso
Dipartimento).
Ambedue convinte che per capire bisogna introdurre altri fattori, altre categorie di giudizio.
“Il primo riguarda la partecipazione femminile, che in Italia è tra le più basse in Europa”
[Piazzalunga, Di Tommaso, 2018]. Nel nostro Paese la percentuale delle donne che lavorano o
cercano un impiego è ferma al 54 per cento. In Germania il dato è del 73,6 per cento, in Gran
Bretagna del 71,3. “Se entrassero nel mercato le donne che ora non si mettono in gioco
avrebbero salari più bassi e il ‘gap’ aumenterebbe, anche del 40 o del 50 per cento” sottolinea
Di Tommaso. Inoltre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro non solo è bassa, è
anche molto selettiva, coinvolgendo principalmente le donne più istruite e meglio retribuite.
Infine, affatto trascurabile, c’è la “segregazione occupazionale”, la prevalenza di genere in
determinati settori. Dettaglio per nulla trascurabile.
In Italia un esempio è il settore pubblico, che impiega il 35 per cento delle lavoratrici, a fronte
di un dato che per i maschi non supera il 24. Lo squilibrio sale restringendo il campo alla
scuola, con le insegnanti e le dipendenti che costituiscono addirittura i tre quarti del
personale: “Secondo i risultati di una nostra recente ricerca, il blocco prolungato degli stipendi
degli statali è stato una delle principali cause dell’aumento del differenziale salariale di genere
in Italia durante gli anni della crisi” [Piazzalunga, Di Tommaso, 2018].
Più si
guardano
le
differenze
da vicino
e più si
scopre
come
sono
marcate.

Infine, se non bastasse, per avvicinarci ancora un p al livello di complessità implicato nei fattori
che determinano (e aiutano a comprendere) la “disuguaglianza di genere” possiamo
aggiungere le conclusioni a cui giunge ricerca realizzata dalla Fondazione Openpolis2 nei primi
mesi del 2019, su dati Eurostat, che mostra con la più ampia dovizia di particolari e dati la
misura del divario di genere in Italia, uno dei Paesi europei con i livelli più bassi di occupazione
femminile. Secondo le elaborazioni di OpenPolis rispetto a una media Ue di 66,5 occupate
ogni 100 donne tra 20 e 64 anni, il nostro Paese si trova al penultimo posto con il 52,5%,
appena sopra la Grecia (48%).
L’Italia è anche il secondo Paese con il più ampio divario occupazionale uomo‐donna: 19,8
punti di differenza rispetto a una media Ue di 11,5, un gap occupazionale che aumenta se
si confrontano i soli uomini e donne con figli.
Sintetizzando quello che i grafici mostreranno nella pagina che segue:
 in Italia ci sono quasi 30 punti di divario occupazionale tra padri e madri
Rispetto a una media europea di 18,8 punti percentuali di distanza tra padri e madri occupate,
l’Italia si trova al di sopra di quasi 10 punti (28,1);
 in Italia le donne con figli sono meno occupate
La ricerca della Fondazione OpenPolis è pubblicato sul portale della fondazione, una piattaforma
di giornalismo “basato sui dati” che opera in diversi ambiti. Lo studio a cui ci si riferisce è stato
realizzato in collaborazione con l'impresa sociale “Con i Bambini” nell'ambito del fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile. Link: https://www.openpolis.it/estendere‐i‐servizi‐
per‐linfanzia‐serve‐anche‐per‐loccupazione‐femminile/.

2
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Lo squilibrio è ancora più significativo se si osserva la bassa occupazione per le donne con figli.
Nel nostro paese le donne tra 20 e 49 anni senza figli lavorano nel 62,4% dei casi, contro una
media europea del 77,2%. Tra le donne con un figlio, le italiane lavorano nel 57,8% dei casi,
contro l'80,2% nel Regno Unito, il 78,3% in Germania, il 74,6% in Francia.

Divario occupazionale nella fascia di età 20‐49 anni tra gli uomini e le donne
con almeno un figlio (2017)

Fonte: Elaborazione OpenPolis ‐ Con i bambini su dati Istat.

Tasso di occupazione delle donne tra 20 e 49 anni per numero di figli

Fonte: Elaborazione OpenPolis ‐ Con i bambini su dati Istat.

La cosa interessante da notare è che nei maggiori paesi Ue le donne con due figli partecipano
al mercato del lavoro in misura maggiore delle italiane “senza” figli. Una distanza che è
nell'ordine di 12 punti se confrontata con Regno Unito e Germania, e di quasi 16 rispetto alla
Francia. E anche osservando l'occupazione delle donne con 3 o più figli nei maggiori paesi
europei, la quota non è così dissimile da quella delle donne con un solo figlio in Italia. Nel caso
della Francia è addirittura superiore: 59,1% delle donne con tre o più figli in questo paese
contro il 57,8% delle donne con un figlio in Italia.
Come ha avuto occasione di commentare Chiara Saraceno ‐ sociologa esperta di welfare e
attualmente honorary fellow al Collegio Carlo Alberto di Torino - sarà pure che in Italia il tasso
di occupazione femminile nella fascia 15‐64 anni ha raggiunto il massimo dall’avvio delle serie
storiche, come affermano i dati Istat diffusi alla vigilia dell’8 marzo 2019, ma quel “massimo”
è solo il 49,8% (meno di una su due) e resta 18 punti sotto quello maschile e 13 punti sotto la
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media europea. Poi succede per sovrappiù, che alla nascita dei figli cala, mentre in Francia le
donne con due bambini lavorano più di quelle che non ne hanno. Da qui la considerazione del
dato emblematico della Francia.
Guardando oltreconfine, secondo Eurostat nel 2018 l’Italia era al penultimo posto nella Ue
dietro la Grecia con un tasso di occupazione femminile del 53,1%. La percentuale è un po’ più
alta rispetto a quella diffusa da Istat perché l’istituto europeo prende in considerazione la
percentuale di occupate sulla popolazione dai 20 ai 64 anni escludendo quindi la fascia dai 15
ai 20 anni. La Spagna ci supera di otto punti percentuali, il Portogallo di 19 punti. In Francia
(come in Germania) la quota di donne occupate è rispettivamente al 67,6% e al 75,8%. La
media Ue è vicina al 68%, quella dell’Eurozona supera il 66%.
Ma da cosa dipende la voragine che separa questi dati? La risposta semplice e lapidaria della
Saraceno è che sono i "servizi di qualità” per la prima infanzia, quelli che fanno la differenza
poiché favoriscono la conciliazione famiglia‐lavoro e riducono le disuguaglianze di partenza"
consentendo alle donne di non dover scegliere tra carriera e figli. La Francia ne è per
l'appunto la prova. In Francia, dove le madri ricevono un assegno di circa 180 euro al mese
per i primi tre anni di vita del bambino e dal secondo figlio spettano altri 130 euro al mese, le
donne con due bimbi hanno addirittura un tasso di occupazione più alto di quelle senza figli:
78% contro 74%. Quello, secondo Saraceno, sarebbe il modello di sostegno universalistico a
cui ispirarsi. In Italia invece il tasso cala di quasi 5 punti per chi ha un solo figlio e di più di 7
per le madri di due figli. In Germania, va detto, l’andamento è simile, ma non si può trascurare
di dire che in partenza la quota di occupate è più alta di ben 22 punti.
Piuttosto chiaro e definitivo il riscontro che viene, ancora una volta, dai dati elaborati da
OpenPolis, qualora ve ne fosse bisogno.
Confronto tra il tasso di occupazione femminile (25‐34 anni) e la presenza di servizi prima
infanzia nelle regioni italiane (2016)

Fonte: Elaborazione OpenPolis ‐ Con i bambini su dati Istat.

La
relazione
tra
occupa ‐
zione
femminile
e posti
nido.

Le elaborazioni dei dati Istat operate da OpenPolis forniscono il riscontro “dati alla mano”,
com’è abitudine del loro stile di inchiesta, sull’esistenza di una relazione netta e forte, nonché
arcinota, tra partecipazione delle donne al mercato del lavoro e estensione dei servizi per la
prima infanzia. Riscontro che qui si rileva attraverso i dati territoriali. Nelle 4 regioni dove la
presenza di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia supera il 33%, il tasso di
occupazione femminile supera il 60%. In sostanza i territori con più nidi sono spesso quelli
dove più donne lavorano (e viceversa). Emergono differenze note e un’Italia spaccata a metà:
nelle quattro regioni (Valle d'Aosta, Umbria, Emilia Romagna e Toscana), dove la presenza di
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asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia arriva al 33% dei bambini da zero a tre anni
(dati 2016), il tasso di occupazione femminile supera il 60%. Parallelamente, le regioni con
meno occupate coincidono con quelle dove i servizi per la prima infanzia sono meno sviluppati.
In conclusione appare più che legittimo affermare che persino i dati sul divario segnato dalla
presenza, qualità, accessibilità degli asili nido e dei posti nelle scuole materne sono un divario
che riguarda anche la parità di genere. Così come può valere la sua lettura inversa, ovvero che
le criticità sono il peso e la misura delle disuguaglianze e, di conseguenza, il loro
potenziamento è strumento per operare sulle disuguaglianze e per aumentare la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Avere
consape‐
volezza
del
divario di
genere è
il primo
passo per
colmarlo.

Il part time
(involonta‐
rio) delle
donne,
uno
strumento
anticrisi
per le
aziende.

Chiudiamo dicendo che, benchè fra i diversi paesi sussistono differenze rilevanti, e
metodologie d’analisi non omogenee, resta che la differenza salariale italiana non è poi così
irrisoria come certe statistiche potrebbero far sembrare. Nonostante che esista obbligatorietà
di legge per le società private e pubbliche con oltre 100 dipendenti di comunicare i dati delle
remunerazioni aziendali con spaccato di genere, appare sempre difficile avere una chiarezza
definitiva e completa sui conti e il divario salariale non sarà facile colmare. Anche se per alcuni
la causa non è imputabile alla “discriminazione” di genere, bensì alle “scelte” o “non scelte”
delle donne: una parola “scelta” così spesso abusata o quanto meno usata a sproposito,
perché quelle scelte sono in realtà conseguenze di un contesto culturale e storico. Non
dobbiamo dimenticarcelo.
Ecco perché è importante ricordare quanto le politiche su congedi parentali, servizi per
l’infanzia e, in generale di welfare, norme sociali e matematiche familiari hanno molto a che
fare anche con la parità di genere, come strumenti in grado di influenzare le decisioni delle
donne su come, quanto e quando lavorare. Ecco perché riconoscere il divario salariare, avere
consapevolezza del suo significato oltre che della sua effettiva portata, è comunque il primo ‐
decisivo – passo per colmarlo.
I risultati riportati sin qui, nel loro complesso mostrano uno scenario preciso: uomini e
donne non sono alla pari nel mondo del lavoro, le donne “arrancano” dietro gli uomini.
La stessa metafora del soffitto di cristallo, di lontana memoria, si ripropone con attualità anche
oggi, magari un po’ più complicata di prima e dentro la nuova metafora del “labirinto di
cristallo”. Di certo è innegabile che quel soffitto si sia spostato qualche piano più in alto, e con
più facilità (e meno sacrifici) di ieri alcune donne raggiungono posizioni elevate all’interno
delle organizzazioni. All’oggi quindi non è più tanto questione di accesso alle posizioni apicali,
quanto delle difficoltà e dei tranelli che le donne devono percorrere dentro un labirinto fatto
di snodi, curve, stradine più o meno invisibili, per arrivare alla meta di una progressione di
carriera (vedi box alla pagina seguente).
La particolare diffusione del part‐time in tempi di crisi, inoltre, fa emerge con evidenza le due
facce della stessa medaglia: se in paesi come l'Olanda la formula è molto gettonata tra il
genere femminile, e in pochi casi risulta una scelta obbligata, in Italia la situazione è ben
diversa, visto che nella maggior parte dei casi (57%) si tratta di part‐time involontario. Il part‐
time negli ultimi anni, di fatto, si è trasformato da strumento di conciliazione famiglia‐lavoro
a strumento anticrisi per le aziende. Dato ampiamente confermato dall’ultimo rapporto CNEL
(vedi box a fondo pagina) [CNEL, 2019].
LA TRAPPOLA DELLA FLESSIBILITÀ

«Il fatto che il part time mostri un costante trend crescente fra il 2008 e il 2017 sia per gli uomini che per le donne, […]
induce a pensare che l’istituto sia stato utilizzato come veicolo di creazione di nuova occupazione (per le donne) e come
strumento di contenimento dell’occupazione, con i relativi riflessi sui costi del lavoro. La natura “strategica” del taglio
del monte ore lavorate troverebbe conferma nell’incidenza crescente del part time involontario. Si conferma pertanto
l’esistenza della “trappola della flessibilità” e della segregazione orizzontale per le donne con effetti di compressione
salariale che aggrava gli esistenti gap strutturali di genere e che si estendono a considerazioni di ordine
macroeconomico (ripresa dei consumi, effetti sulla domanda interna, ecc.)».
Tratto da CNEL, Mercato del Lavoro e contrattazione collettiva 2016‐2017.
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Ancora molto resta da fare sul piano
della quantità e qualità dell’occupazione.
Secondo l’ultimo Global gender gap
report, più volte citato, le donne
tendono a lavorare in occupazioni con
orari più brevi e sono meno propense a
fare gli straordinari, tuttavia non si tratta
Fonte: Oecd, 2016, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54757
sempre di una libera scelta, ma spesso
determinata dal tempo “occupato” dalla gestione dei figli, dal, dal lavoro domestico: le donne
spendono oltre 300 minuti al giorno per lavoro non pagato, mentre gli uomini circa 100
minuti.
Di fatto, però, la popolazione femminile, soprattutto le più giovani, è più istruita dei maschi.
Sorprendentemente è proprio l’unica cosa in cui l’Italia eccelle nella classifica del Wef:
l’educazione superiore.

TOPONOMASTICA AL FEMMIILE
Per trovare le parole per dirlo, per saperne di più, ovvero le
narrazioni sulle difficoltà delle donne sono spesso popolate di
metafore e tra queste ….

Soffitto di cristallo la metafora del soffitto di cristallo (glass ceiling) indica la barriera invisibile che ostacola le

donne nel fare carriera. È entrata nel dibattito pubblico grazie a un articolo del Wall Street Journal del 1986 e da allora
è stata usata per descrivere la barriera invisibile e difficilmente penetrabile che le donne incontrano nel raggiungere
le posizioni apicali. Potremmo chiederci: perché soffitto di cristallo e non di vetro? La differenza è sostanziale: il vetro
si rompe facilmente, il cristallo no, è trasparente ma ci sbatti contro quando non ti promuovono e hai tutte le carte
in regola... questo 'soffitto' ha un pavimento appiccicoso che trattiene un gran numero di donne, anche imprenditrici,
ai livelli minimi della loro carriera.

Labirinto di cristallo la rappresentazione metaforica del labirinto di cristallo è l’espressione con cui le studiose di
gender studies Alice Eagly e Linda Carly (Through the labirinth: the truth about women became leaders, Harvard
Business Press, 2007) hanno descritto le difficoltà della leadership femminile nelle aziende statunitensi. L’immagine
vuole rendere la sensazione più veritiera che incontrano le donne nella progressione di carriera. La ricerca empirica
ha, infatti, dimostrato che non esiste un solo momento, verso l’apice della carriera, a un millimetro dalla meta, nel
quale una donna si imbatte contro un ostacolo invisibile. Piuttosto le donne devono fare i conti con molteplici barriere
invisibili. Il labirinto richiama l’immagine di un cammino tortuoso, che devia da un percorso lineare, fatto di
impedimenti, deviazioni e vicoli ciechi, che si nutrono di stereotipi, li alimentano e producono disuguaglianze.
Precipizio di cristallo vuole rappresentare che anche quando, diversamente che in passato, qualcuna riesce a

“sfondare” il soffitto di cristallo e raggiunge piani elevati della piramide organizzativa, si parla di precipizio di cristallo
(glass cliff) riferendoci al fatto che la permanenza nel ruolo può risultare oltre che molto faticosa, anche fragile, cioè
più temporanea di quanto accade ai colleghi uomini. Gli studiosi si riferiscono in questi casi al fatto che le donne
arrivate in posizioni di potere all’interno delle organizzazioni finiscono, più spesso dei colleghi, per ricoprire quei ruoli
per periodi più limitati e, comunque sono costantemente tenute a dimostrare ‐ in modo continuativo e senza
“cedimenti” di sorta ‐ il proprio talento finendo per correre il rischio molto più elevato di essere giudicate meno
competenti o meno adatte al ruolo, rinforzando così i pregiudizi negativi di genere.
(Vitali, I luoghi della partecipazione. Una ricerca su donne, lavoro e politica, Franco Angeli, 2009).

Muri di amianto A. Wittemberg‐Cox , in un suo recente studio , afferma che in realtà non c’è nessun “soffitto di

cristallo” poiché questa espressione descrive solo alcuni degli ostacoli esterni che le donne incontrano nella propria
carriera. Le barriere che le donne devono superare sono più numerose e spesso ben nascoste nelle pieghe delle
pratiche organizzative. L’immagine del soffitto è stata utilizzata per identificare quel fenomeno mediante il quale le
donne fanno carriera, ma ad un certo punto vengono bloccate, proprio come se sopra loro incombesse un muro
invalicabile. Per la Cox la verità è molto più preoccupante e il problema è endemico: è come se i muri e le pareti delle
aziende fossero impregnate di amianto. Lo definisce “amianto di genere” per indicare quegli ostacoli che richiedono
un’attenta ricerca per essere trovati e bonificati.
(A. Wittenberg‐Cox, Womenomics in azienda, Gruppo24Ore, 2011).
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Ripartiamo dunque da qui: viviamo ancora
in un paese diseguale, dove i divari di genere
a livello di occupazione e di retribuzione
derivano da un complesso di disuguaglianze
che investono le donne in termini di
segregazione, con buona pace di una
montagna di dati e studi condivisi da
un’ampia letteratura che abbiamo cercato di
riassumere sin qui.
Fare l’elenco di tutti gli squilibri è ancora oggi importante per non dimenticare o sottovalutare
quanto sia persistente il divario tra la vita dei maschi e delle femmine, ma anche per
sottolineare che oggi nel tessuto sociale e produttivo la disuguaglianza di genere può
assumere forme nuove. Fare l’elenco delle disparità, si sa, non basta a spiegarle e, soprattutto,
sulla parità non bastano i buoni propositi (stando sempre attenti che neanche i numeri sono
neutri).
La disoccupazione femminile è più alta di quella maschile, e tra i giovani aumenta triplicandosi
e interessando con particolare vigore proprio le donne più istruite e, infine, per ogni 100
“scoraggiati” che non cerca più lavoro, sessanta sono donne. Siamo di fronte dunque a un
paradosso non troppo difficile da evidenziare: la pari opportunità di partenza (educazione e
salute) esistono, ma c'è un meccanismo che si inceppa nel momento di scegliere il percorso
formativo o di fare l'ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni.
Il punto è
… una
questione
di
pregiudizi
consape‐
voli e
non.

Gli
stereotipi
di genere
sono
come
l’acqua
per i
pesci.

Allora perché le donne guadagnano meno? E perché quelle più giovani e istruite lavorano
(e guadagnano) meno di tutti? Comprendere il senso di questo apparente paradosso è
andare dritti al cuore del problema. Le disuguaglianze di genere in campo economico e sociale
hanno cause molteplici poiché non sono un unico fenomeno, ma un insieme di nodi critici
(ancora irrisolti) disparati ed interconnessi, alcuni ancora da svelare. Pur detto questo, qual è
il punto della questione? Per qualcuno potrebbe apparire scontato, ma la risposta è che ….
ancora oggi gli stereotipi di genere continuano ad essere la principale sfida per agire sul
divario di genere e lottare contro di essi significa lottare contro la causa basilare delle
disparità esistenti tra i due sessi sul mercato del lavoro e non solo.
Pur se gli stereotipi ci servono per ordinare la realtà circostante, un modello mentale
semplificato che aiuta a leggere la complessità che ci circonda, il problema si verifica quando
queste rappresentazioni semplificate della realtà diventano schemi rigidi, astratti dal resto,
generalizzanti, assoluti e ancorati a caratteri specifici di assetti del passato. Ragioniamo per
stereotipi: culturali, di genere, di generazione. Gli stereotipi di genere si fissano, si
assolutizzano, si traducono in svantaggi e discriminazioni per una delle due categorie
sessuali, hanno conseguenze economiche e generano il fenomeno della segregazione delle
donne.
Non si tratta di eliminare le differenze, perché si eliminerebbe la ricchezza della diversità. La
battaglia non è perché ci siano generi uguali ma uguali opportunità e uguali diritti. La
scommessa delle pari opportunità deve infatti essere quella di conservare e rispettare le
differenze, ridefinendo e bilanciando le opportunità e l’accesso a tutti gli aspetti della realtà
dove fino ad ora vi è stata una predominanza.
Una quantità diffusa di dati dimostra che l’influenza degli stereotipi non si è affatto esaurita.
Gli stereotipi sono come l’acqua per i pesci (nel famoso esempio di Foster Wallace): proprio
perché ci circondano e sono ovunque, non li vediamo più. Gli stereotipi di genere, cioè i
comportamenti e convincimenti culturali e sociali nei confronti di ruoli diversi (“ruoli di
genere”) che la società ritiene leciti ed opportuni per gli uomini e le donne ‐ quali
comportamenti deve tenere un individuo a seconda del suo genere, quali compiti devono
essergli attribuiti, stigmatizzando ogni devianza ‐ sono pervasivi, sono inconsapevoli, e sono
comuni a donne e uomini. Il loro superamento trova un serio ostacolo nel meccanismo per il
quale i pregiudizi si trasformano in profezie che trovano in se stesse il proprio adempimento.
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Gli stereotipi che descrivono come crediamo che il mondo sia, spesso si trasformano in
prescrizioni su come il mondo dovrebbe essere. Le donne (e anche gli uomini) tendono a
essere discriminati nei mestieri che sono associati al sesso opposto. Quando si parla di
disuguaglianze di genere, in primis, si fa riferimento alle differenze tra i generi relative al
mercato del lavoro e all’occupazione.
La segrega‐
zione ex‐ante:
segregazione
formativa di
genere.

Ma esiste anche un altro tipo di segregazione, che interviene in una fase precedente‐ ex
ante ‐ a quella relativa alla vita lavorativa e che probabilmente costituisce una delle
cause che contribuiscono a determinare quella occupazionale. E’ la “segregazione
formativa di genere”.

La scelta di un percorso di studio piuttosto che un altro condiziona
e indirizza verso una categoria di lavoro piuttosto che un’altra.
Capire quanto questa scelta sia il frutto dell’agire razionale
dell’attore e quanto sia influenzata da condizionamenti strutturali
“Segregazione formativa di genere”,
e culturali, è essenziale per comprendere meglio le disuguaglianze
ovvero la rilevante concentrazione di
economiche e sociali, ma anche per osservare come pregiudizi e
donne o uomini nell’ambito ristretto
stereotipi di genere si riproducano in maniera invisibile e naturale
di alcuni percorsi formativi o in alcuni
e che la parità di genere sia ancora tutta da conquistare, anche se
livelli di studio. Anche qui, come nella
segregazione occupazionale, si può
molto è stato fatto.
distinguere
fra
segregazione
Anche la natura e la morfologia delle disuguaglianze di genere in
orizzontale e verticale:
ambito educativo è cambiata profondamente negli ultimi decenni,
• La segregazione orizzontale
ed è diventata più complessa. L’accesso all’istruzione superiore e
descrive la concentrazione del
poi universitaria è stato un importante fattore di cambiamento per
genere femminile in determinati
le donne, oltre che decisivo nel miglioramento della loro
percorsi di studio o settori educativi,
partecipazione economica e sociale, tanto che oggi la segregazione
riguardanti, ad esempio, il campo
verticale nell’accesso ai livelli di istruzione superiore è scomparsa,
dell’insegnamento e della cura, e la
al punto che alcuni studiosi iniziano a formulare il quesito opposto
loro sotto‐rappresentazione nei
percorsi formativi di tipo tecnico‐
cercando di dare una spiegazione della minore presenza di studenti
scientifico.
(maschi) all’università. Persiste invece la segregazione orizzontale.
• La segregazione verticale è il grado
Se in passato la partecipazione femminile all’istruzione
di partecipazione di maschi e
(segregazione formativa verticale) era sfavorevole alle donne,
femmine al sistema educativo. Essa
nell’ultimi decenni si è assistito ad una profonda trasformazione
descrive le situazioni dove le donne si
che ha ribaltato, almeno nell’istruzione, il tradizionale predominio
trovano concentrate in livelli o gradi
maschile. Ciò che si evidenzia è un vero e proprio “sorpasso” della
di istruzione più bassi rispetto agli
componente femminile su quella maschile, sia nella scuola
uomini.
secondaria superiore che all’università: una percentuale sempre
più elevata di ragazze partecipa infatti al processo di scolarizzazione riscuotendo inoltre un
successo scolastico maggiore rispetto ai maschi.
In Italia è soprattutto a partire dagli anni Settanta che cresce progressivamente la presenza
delle ragazze nelle scuole secondarie superiori e alla fine degli anni Novanta, la composizione
degli iscritti mostra una sostanziale parità fra studenti e studentesse, anche se è maggiore la
percentuale di femmine che effettivamente consegue un diploma di maturità. Per quanto
riguarda l’università, a partire dalla prima metà degli anni Novanta, l’incidenza percentuale
femminile sul totale degli iscritti supera quella maschile raggiungendo poi il 56% circa
dall’anno accademico 2003/2004. Questa composizione per genere tende a riflettersi anche
fra i laureati.
Purtroppo queste considerazioni assumono poi declinazioni diverse a seconda delle specificità
territoriali. Come testimonia anche il World Economic Forum attraverso i dati sul Global
Gender Gap nei paesi a basso reddito, nonostante i miglioramenti e i progressi compiuti negli
ultimi anni, le bambine hanno meno opportunità di ricevere un’istruzione e di accedere alla
scuola primaria. Questa discriminazione si fa ancora più forte al momento dell’iscrizione alla
scuola secondaria: appena raggiunta la pubertà le ragazze diventano vittime di costrizioni e
consuetudini familiari, culturali e sociali che le penalizzano e limitano le loro possibilità di
sviluppo. Nei paesi a reddito elevato, come può considerarsi l’Europa, l’obiettivo della parità
APPUNTI DI LESSICO: SEGREGAZIONE
FORMATIVA DI GENERE
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di genere nell’istruzione è stato quasi del tutto raggiunto. Le donne non solo raggiungono
livelli di istruzione pari o più elevati rispetto agli uomini, concludono la formazione superiore
e universitaria con risultati migliori e in tempi più rapidi ... tuttavia si osserva la tendenza
molto diffusa da parte delle ragazze a preferire particolari aree e ambiti di studio, quali gli
studi umanistici o legati alle professioni di cura.
È questo quello che si chiama “persistenza” della segregazione orizzontale. La crescita della
partecipazione femminile agli studi superiori e terziari è infatti ancora accompagnata da una
sotto‐rappresentazione delle donne nelle percorsi tecnici e scientifici e una sovra‐
rappresentazione in quelle umanistiche.
Il possesso di un titolo di studio secondario superiore resta comunque una grande passo avanti
e, ricordiamolo, è il principale indicatore statistico per valutare il livello di istruzione formale
conseguito in un paese. Oltre che, per non dimenticare, essere la chiave per un futuro migliore
delle persone e delle comunità a cui essi appartengono perché, come si diceva una volta,
l’educazione ha un grande valore almeno:
- nel promuovere il benessere economico, l’occupazione e la mobilità sociale;
- nel promuovere e preservare l’eguaglianza morale dei cittadini in una democrazia liberale;
- nel promuovere le condizioni di una vita personale realizzata.

Una messe indescrivibile di dati ci dice che le donne siano la maggioranza degli studenti
superiori o universitari e dei laureati in quasi tutti i paesi. In Italia (media Istat 2017) la quota
di popolazione di 25‐64enni con almeno un titolo di secondaria superiore cresce (nel 2017 è
del 60,9%), anche se resta inferiore alla quota europea del 77,5%. Così come cresce la quota
di chi possiede un titolo terziario (il 18,7% che è poco più della metà del rispettivo valore
europeo del 31,4%). In una situazione che mostra le sue criticità se paragonata ai livelli
europei, il livello di istruzione delle donne si distingue e risulta più elevato di quello maschile,
la prova (se ce ne fosse ancora bisogno) del cosiddetto “sorpasso” avvenuto da più di un
decennio ormai nell’aspetto quantitativo di partecipazione al sistema dell’istruzione.
Ecco i numeri registrati dall’Istat per il 2017 sul livello di istruzione delle donne:

Fonte: Istat, anno 2017, Livelli di istruzione della popolazione e ritorni occupazionali, 2018

 il 63% delle donne ha almeno un titolo secondario superiore (contro il 58,8% degli uomini);
il 21,5% ha conseguito un titolo terziario (contro il 15,8% degli uomini);
 nella fascia dei 30‐34enni è laureata una donna su tre, a fronte di un maschio su cinque;
 grande il divario rispetto ai vantaggi in termini di rendita del titolo terziario nella
transizione verso il lavoro (ossia di occupabilità): a parità di livello di istruzione terziaria lo
svantaggio femminile nel tasso di occupazione è ampio (77,0% di occupate contro l’85,7 %
di occupati);
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 la percentuale dei 30‐34enni con una laurea nelle discipline STEM (Science, Technology,
Eengineering and Mathematics) è stimata pari al 24,2% (il 37,5% tra i maschi e il 16,3% tra
le femmine): una laureata su quattro ha un titolo nell’area disciplinare umanistica e servizi
(27,7%) e meno di un laureato ogni sette (13,3%). Tra le donne è superiore anche la quota
di laureate in medicina e farmacia (18,0% verso 13,4%).
Di fatto, ormai si può dire, la popolazione femminile, soprattutto le più giovani, è più istruita
dei maschi. Infatti, nessuna sorpresa se l’educazione superiore è proprio l’unica cosa in cui
l’Italia eccelle persino nella classifica del Wef, più volte richiamato in precedenza.
Morale della favola: le donne sono più brave a scuola, più istruite, ma ancora oggi, però,
guadagnano meno e fanno meno carriera degli uomini. Continua ad essere vero che le donne
rimangono tuttora una minoranza in ambito matematico, scientifico e tecnologico. E non
cambia molto, se guardiamo gli ultimi dati disponibili del Miur sugli immatricolati nell’a.a.
2016/17.
Immatricolati a.a. 2016/17 per area disciplinare e genere
(su 100 immatricolati nella medesima area)

Fonte: Miur, Focus “Gli immatricolati nell’a.a. 2016/17 passaggio dalla scuola all’Università dei diplomati nel 2016, Luglio 2017

Donne più
istruite,
più e
dinamiche.
Peccato
che non
basta ad
abbattere
il gender
gap.

La più evidente, nonché autorevole per rigorosità analitica, controprova che il fenomeno della
segregazione formativa, ovvero di come la scelta di percorsi scolastici e universitari interseca
le dimensioni di genere, ci arriva da AlmaLaurea con un focus pubblicato alla vigilia dell’8
marzo 2018. Ecco una sintesi dei dati:

o lo squilibrio nasce tra i banchi. È sin dalle medie che le studentesse dimostrano
di essere più preparate degli studenti. Se è vero che il 35% le conclude con la media del 9
contro il 26% dei coetanei. Un trend che prosegue e si rafforza alle superiori. Al punto che le
ragazze si dimostrano «più regolari» (il 91% non fa ripetenze contro l'85% dei maschi),
raggiungono voti più alti (si diplomano in media con 78,6 contro 75,1 dei ragazzi), portano a
termine più esperienze internazionali (in un rapporto di 39% a 26). E, come se non bastasse,
si impegnano di più nel sociale.
o e aumenta all’università.

Già nelle scelte di proseguire gli studi le donne hanno la
meglio sugli uomini. Si iscrive all’università il 77% delle prime contro il 63% dei secondi. E la
forbice al momento della laurea si allarga ancora considerando che nel 2016 le laureate sono
state il 59% del totale. Per di più registrando tassi minori di fuori corso e ottenendo un
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punteggio medio più alto (103,4 contro 101,3). E ciò nonostante condizioni familiari di
partenza più disagiate per le ragazze.

o nel mondo del lavoro il rapporto si ribalta. Quando si passa al lavoro vero e

proprio i rapporti di forza cambiano e la piramide si rovescia. Il tasso di occupazione dei
laureati magistrali biennali, a cinque anni dal titolo, è pari all'81% per le donne e all’89% per
gli uomini. Stesso discorso per la tipologia di contratto. Il tempo indeterminato è appannaggio
infatti del 61% degli uomini e il 52% delle donne. Che hanno la peggio anche dal punto di vista
retributivo: a parità di ogni altra condizione guadagnano in media 159 euro netti mensili in
meno dei maschi. In tutti i settori disciplinari: sia quando lavorano in settori che hanno ampio
riscontro sul mercato del lavoro, come le professioni sanitarie oppure appartenenti al
comparto dell’Ingegneria, o scientifico‐economico‐statistico, anche e non meno nei settori
dove storicamente la presenza femminile è più marcata (Insegnamento, Psicologia,
Linguistico, Letterario).

Fonte: Fonte Alma Laurea https://www.almalaurea.it/informa/news/2018/03/07/donne‐penalizzate‐
sul‐mercato‐del‐lavoro

o …. donne ancora più penalizzate dopo la nascita di un figlio.

Il forte
divario in termini occupazionali, contrattuali e retributivi elaborato da AlmaLaurea aumenta
in presenza di figli. E lo fa in maniera esponenziale. A cinque anni dalla laurea il 90% dei papà
lavora mentre per le mamme tale quota scende al 61. A fronte dell’80% registrato dalle
laureate senza prole. E, come se non bastasse, a risentirne sono sia la stabilità dei contratti
che le differenze salariali. Pari al 27%, sempre a favore degli uomini.
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o …il gender gap non risparmia le Stem
o Dal divario di genere non sono esenti le discipline Stem. L’Indagine sul Profilo dei laureati,

infatti, mette in evidenza la diversa composizione per genere tra i laureati STEM: è più elevata
infatti la componente maschile, che raggiunge il 59%, contro il 41% di quella femminile, in
particolare tra i gruppi ingegneria e scientifico dove supera i due terzi. Le donne sono in
numero minore, ma sono più brave degli uomini con un voto medio di laurea più alto (103,5
su 110, contro 101,4 degli uomini) e da una migliore riuscita in termini di regolarità negli studi.
Resta vero che nonostante performance universitarie migliori, le donne restano penalizzate
nel mondo del lavoro.

o La condizione occupazionale mostra che a cinque anni dal conseguimento del titolo di
secondo livello il tasso di occupazione è complessivamente pari all’88%: il 91% per gli uomini
contro l’82% delle donne. A cinque anni, i laureati STEM dichiarano di percepire una
retribuzione mensile netta pari a 1.544 euro, ma il divario uomini‐donne permane elevato a
favore dei primi: 1.662 euro percepiti dagli uomini contro 1.349 euro delle donne. In
particolare anche per chi opta per
Ingegneria, non solo restano
marcate le differenze nel tasso di
occupazione (95% per gli uomini e
90% per le donne), ma anche in
termini contrattuali e retributivi: può
infatti contare su un contratto a
tempo indeterminato il 77% degli
occupati e il 74% delle occupate e su
una retribuzione di 1.767 euro per gli
uomini contro i 1.611 euro delle
donne.

o … e per finire meno soddisfatte. A ulteriore conferma che ancora oggi le donne
fanno più fatica degli uomini a realizzarsi professionalmente, i dati di AlmaLaurea sottolineano
anche che a cinque anni dal titolo magistrale svolge un lavoro a elevata specializzazione
(compresi i legislatori e l’alta dirigenza) il 47% delle donne e il 56% degli uomini. In generale,
inoltre, le donne risultano leggermente meno soddisfatte del proprio lavoro; in particolare, a
cinque anni dalla laurea sono meno gratificate dalle opportunità di contatti con l’estero, dalle
prospettive di guadagno e di carriera e dalla stabilità e sicurezza del lavoro. Fanno eccezione,
denotando una maggiore soddisfazione nella componente femminile, l’utilità sociale del
lavoro e il tempo libero a disposizione.

Luci che
svelano
le
ombre.

Per sintetizzare non sarebbe poi così azzardato a questo punto dire che alle donne non basta
neppure essere giovane e più istruita, e neanche laureata nelle famose e quanto più oggi
nominate discipline Stem, per vedere in un sol colpo migliorare gli svantaggi storicamente
“tipici” della condizione di dis‐uguaglianza di cui abbiamo parlato sin qui. Difficoltà e
pregiudizi che fanno parte della narrazione delle donne, di cui è lastricata la strada non solo al
momento delle scelte dei percorsi di studio, ma via via anche nel passaggio dalla scuola al
lavoro e, non di meno, nella professione, retribuzione, carriera e, perché no, nella
soddisfazione del proprio lavoro. Le luci degli indubbi progressi verso una parità effettiva tra
maschi e femmine scritti nella storia degli ultimi decenni ne svelano anche le ombre che si
annidano in un percorso intricato, un labirinto fatto di snodi e incroci pericolosi, come si è
detto. Prenderne atto è il primo passo per agire sensatamente nell’immaginare le strategie
per uscirne fuori.
Semplificando molto possiamo dire che gli “svantaggi” in cui si concretizza il gender gap non
derivano solo dalle scelte di studio operate dalle ragazze. Scelte (o non scelte) che, come
abbiamo visto, tendono ad incanalarsi in percorsi separati e paralleli da quelli dei maschi, che
poi risultano meno “vantaggiose” in termini di spendibilità professionale e retribuzione.
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Nodi
irrisolti
sul
gender
gap:
iniziano a
scuola e
poi
crescono
fino a
quando il
cerchio si
chiude.
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Dipendono nondimeno da un mercato del lavoro che è ancora oggi assai poco ospitale nei
confronti delle donne: i nodi irrisolti sul gap tra uomini e donne sono molti, iniziano a scuola,
per accentuarsi al momento dell'accesso nel mercato del lavoro ed ingigantirsi nelle
progressioni di carriera. E d’altra parte, come abbiamo detto, la stessa riuscita scolastica non
garantisce alle studentesse pari opportunità di progettare il proprio futuro. Questo è dovuto
in gran parte ad un processo di “auto‐segregazione formativa” per cui le ragazze continuano
prevalentemente a scegliere percorsi formativi “femminili” (materie umanistiche), evitando
di intraprendere percorsi alternativi (materie tecnico‐scientifiche). Le dinamiche prettamente
soggettive che caratterizzano il meccanismo della segregazione formativa, sono una parte,
anche se affatto piccola, del problema.
Nel gioco delle determinati che scatenano questi comportamenti entra come causa prima
sicuramente l’adesione (quasi sempre inconsapevole) a stereotipi culturali di genere,
motivazioni che però possono essere notevolmente appesantite dalla zavorra di vissuti,
aspettative, considerazioni derivanti dalla consapevolezza, in gran parte fondata, di assenza
di pari opportunità nel mondo del lavoro che le aspetta.
In senso neanche troppo metaforico,
la visione della storia delle proprie
madri o nonne può influenzare
pesantemente i processi di auto‐
selezione delle figlie, frutto o
complici
di
una
sorta
di
socializzazione anticipatoria della
mancanza di reali opportunità di
riuscita nel mondo del lavoro. Questo
processo di interiorizzazione, fatto di
informazioni tacite, aspettative,
comportamenti, si innesta sul telaio
della vita che corre attorno a sé di cui
(anche solo per una parte) abbiamo
cercato di parlare qui: la scarsità di
opportunità di lavoro, la persistente
segregazione in alcuni ambiti, il gap
retributivo di genere, un cospicuo ricorso al part time involontario, che hanno ricadute a lungo
termine, l’abitudine a scaricare pesi e difficoltà sul welfare femminile gratuito, una parità che
stenta a decollare schiacciata e appesantita da discriminazioni più o meno evidenti. E anche
quando un lavoro c’è, spesso mette di fronte a rinunce e a scelte difficili, compromessi,
soprattutto per quelle mamme che cercano di tenere tutto in bilico, donne equilibriste,
termine di antica memoria, e come ancora le ha definite Save the Children nel report annuale
che analizza la situazione delle mamme in Italia [Save the children, 2019].
Dall’altra parte la minor o peggio remunerata occupazione femminile, anche di laureate,
può derivare da scelte all'interno della famiglia, ma nondimeno dal comportamento delle
imprese e da squilibri strutturali del mercato del lavoro.
Dati statistici ben conosciuti dimostrano che l’organizzazione familiare è il motivo per cui le
donne partecipano meno alla forza lavoro e quando lavorano lo fanno meno intensamente
degli uomini (ovvero prendono più permessi, si assentano per accudire figli o genitori, dopo
una nascita riprendono più tardi il loro posto in azienda, etc.). Le imprese, dove prevalgono
sistemi incentivanti e modelli organizzativi che premiano la presenza fisica sul luogo di lavoro
e la disponibilità di tempo, sanno e si aspettano che i carichi di lavoro familiare siano squilibrati
nelle famiglie. Le imprese, quindi, considerano le donne una forza lavoro “a rischio”, nel senso
che tendono ad attribuire una probabilità maggiore che a lasciare il posto di lavoro dopo la
nascita di un figlio (ma anche dopo l’età fertile quando i genitori o nonni si fanno anziani e
bisognosi di cura) siano le donne piuttosto che gli uomini.
Da qui viene che anche a parità di caratteristiche individuali (talento e istruzione) le imprese
assumono meno donne, offriranno loro un salario inferiore (spesso superando il principio della
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parità retributiva, utilizzando tutti i dispositivi personalizzabili della retribuzione del lavoratore
collegati alla quota del salario variabile). Ma proprio perché le lavoratrici sono pagate meno,
sarà tipicamente la donna (madre, figlia o sorella) a rinunciare in tutto o in parte al lavoro dato
che il reddito dell’uomo (padre, figlio o fratello) è maggiore. Tutto questo rende razionale e
conveniente la scelta della famiglia di rinunciare al lavoro femminile (abbandonare il lavoro,
prendere congedi parentali, aspettativa, etc… anche quando gli uomini, ancora pochi,
sarebbero felici di farlo), anche nel caso di uomini e donne ugualmente istruiti, generando così
i differenziali occupazionali. Ecco che il cerchio si chiude. In materia di differenze di genere
rimangono ancora sicuramente molti gap di genere. È evidente che la complessità del
fenomeno richiede l’attuazione di una strategia di intervento articolata, che si muova su
diversi piani di intervento ed azione.
Strategie
per
colmare
il gender
gap:
articolate
su più
piani
d’azione.

Affrontare il fenomeno del gender gap isolandolo in comparti separati non può portare ad
alcun vantaggio di sistema, mentre operare per una parità effettiva, al di là delle petizioni o
affermazioni di principio, rende necessario agire una strategia più ampia, dall’istruzione al
lavoro, dalle asimmetria nei carichi e nelle responsabilità domestiche, ai modelli organizzativi
aziendali di reclutamento, gestione delle carriere, valorizzazione dei talenti, dai modelli
culturali di genere dominanti dentro e fuori dalle organizzazioni sino alle politiche e
programmi che promuovano una migliore conciliazione del difficile equilibrio tra vita e lavoro.
Nel corso degli ultimi anni, il cosiddetto work life balance, fenomeno ampiamente studiato
dalla letteratura organizzativa, la conciliazione tra lavoro e vita familiare è diventato un tema
sempre più alla ribalta. La Commissione Europea definisce la conciliazione dei tempi lavoro‐
famiglia come "L’introduzione di azioni sistemiche che prendono in considerazione le esigenze
della famiglia, di congedi parentali, di soluzioni per la cura dei bambini e degli anziani, e lo
sviluppo di un contesto e di un’organizzazione lavorativa tali da agevolare la conciliazione delle
responsabilità lavorative e di quelle familiari per le donne e gli uomini".

Per finire torniamo dove siamo partiti: le ragazze.

Donne,
scienza,
tecnologie
un
percorso
in salita,
dentro un
labirinto
di
cristallo.

Le ragazze (anche nel nostro universo di indagine) sono una minoranza tra gli iscritti e tra i
diplomati delle scuole superiori che hanno un indirizzo tecnico, in particolare tecnico‐
industriale. Sono ancora poche quelle che fanno una scelta universitaria nelle facoltà tecnico‐
scientifiche, e non potrebbe essere diversamente, anche se lentamente le cose stanno
cambiando senza però modificare al momento il carattere strutturale di questo divario di
genere. Gli ultimi dati del Miur ci dicono che le ragazze rimangono tuttora una minoranza in
ambito matematico, scientifico e tecnologico e un recente studio svolto nel 2015 presso
l’Università La Sapienza di Roma ha rilevato che le ragazze sono una minoranza tra i diplomati
che si presentano ai test di accesso alle facoltà scientifico‐tecnologiche, ma soprattutto, che
molte ragazze pur promosse ai test di accesso, non si immatricolano al corrispondente corso
di laurea anche a causa della poca fiducia in se stesse nel poter mantenere la performance
successiva negli studi.
Donne, scienza, tecnologie appare ancora oggi un trinomio difficile da coniugare, parole che
di femminile hanno solo la declinazione a cui appartengono. Ormai più che nota la scarsità di
ragazze nelle materie Stem, come abbiamo più volte detto anche qui, con i costi economici e
sociali che ne derivano. Un dato di fatto di cui sono consapevoli, oggi, anche i governi. Molte
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le iniziative, anche istituzionali, che cercano di sensibilizzare la società civile e le famiglie, per
combattere questo tipo di gap.
Scienza e uguaglianza di genere sono entrambe di vitale importanza per il raggiungimento
degli obiettivi per lo sviluppo concordati a livello internazionale, ma la strada si presenta
ancora parecchio in salita. Rubando le parole al libro di Ilenia Picardi possiamo dire che alle
soglie del 2020 e dopo 400 anni dall’introduzione del metodo sperimentale “la scienza non ha
ancora espiato il peccato originale che ha segnato la sua nascita come istituzione sociale.
L’esclusione delle donne” [Picardi, 2016]. E per capire, come sempre è utile partire dai dati.

Forbice delle carriere dell’accademia italiana

Fonte: Ilenia Picardi, La dimensione di genere nelle carriere accademiche: Riflessività e
cambiamento nel progetto pilota GENOVATE@UNINA, pag.12.

Basta poco, cioè solo un colpo d’occhio al grafico qui esposto per capire l’ampiezza della
forbice riscontrata nelle posizioni al vertice della carriera accademica. Nel 2015 il tracciato
quantitativo del percorso di carriera nell’Università italiana riproduce la nota forbice delle
carriere, con una maggiore presenza femminile nelle fasi precarie della ricerca: le donne
costituiscono più del 57% dei collaboratori in attività di ricerca, poco più del 50% degli
assegnisti di ricerca. La percentuale di donne diminuisce già in corrispondenza della
conclusione della fase di pre‐ruolo, nel ruolo di ricercatore a tempo determinato (43%), per
poi diminuire ulteriormente in corrispondenza dei ruoli di professore associato e professore
ordinario dove la percentuale femminile registrata è pari rispettivamente al 36% e al 22%.

Donne,
scienza, la
segrega‐
zione
orizzontale
che si
affianca a
quella
verticale.

Se all’interno di questa fotografia zoomiamo nei settori delle scienze, della matematica,
dell’informatica e in quello ingegneristico la componente femminile si nota facilmente quanto
sia diversa da, per esempio, quello umanistico o quello del settore dell’educazione. La
“segregazione orizzontale che si affianca a quella verticale”, afferma Picardi, che riguarda la
possibilità di salita nella scala gerarchica dell’accademia. Il sistema accademico, come riflesso
anche dei pregiudizi sociali in cui si instaura, spinge le donne verso settori ritenuti più adeguati
alle caratteristiche stereotipiche delle donne. “Oltre alle difficoltà nel corso della carriera”,
sottolinea ancora Picardi, “questo è un altro modo in cui il genere esercita un ruolo nel
condizionare i percorsi delle donne”. La scelta della materia di studio non è quindi neutra
rispetto al genere, ma rispecchia e ribadisce una serie di stereotipi sul ruolo che ritroviamo
anche nella società in generale. Motivo in più per cominciare a riflettere sul ruolo del genere
nella scelte già dalla scuola.
La metafora del labirinto di cristallo, per narrare le difficoltà e gli ostacoli che le donne
incontrano nel loro percorso di carriera, diventa un potente mezzo di disvelamento del gender
gap e di azione positiva. Nelle parole della Picardi: “La visualizzazione e il riconoscimento di
queste barriere non solo costituiscono un passo fondamentale per lo sviluppo di una maggiore
consapevolezza di genere all’interno delle istituzioni scientifiche, ma soprattutto permettono

240

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

di ragionare su possibili azioni da intraprendere per rinegoziare gli ostacoli all’interno della
propria istituzione ed, eventualmente, di aggirarli”.
Su questa necessità di consapevolezza siamo tornati più di una volta nel corso della nostra
narrazione come primo passo su cui fondare il contrasto ai processi di segregazione e di auto‐
esclusione delle donne.
L’obiettivo, ambizioso, è di saper trasformare la consapevolezza in uno strumento generativo
di pratiche, nell’istruzione come nella società e nel mercato del lavoro, che – a partire
dall’identità di genere – modifichino e decostruiscono le disuguaglianze e li sostituiscono con
pratiche che producono equità e spazi di libertà per i talenti e le scelte di tutti, uomini e donne.
Si chiamano programmi e politiche di desegregazione, anche quelle in ambito educativo, e
non sono importanti solo in termini di equità sociale, hanno lo scopo di allargare il campo di
scelta di entrambi i generi, al fine di consentire di realizzare pienamente il loro potenziale. Una
scommessa difficile, ma ne varrà sicuramente la pena come ci piace pensare direbbe
Margherita Hack con il suo luminosissimo quanto disarmante sorriso.

Donna e
Scienza, bello
e impossibile?

Donna e scienziata, bello ma difficile, perché non vogliamo dire (ancora oggi) impossibile,
almeno quando si tratta di entrare alla Scuola Normale di Pisa. Torna dunque il refrain della
scarsa presenza femminile nell’accademia: nonostante siano un terzo circa delle matricole
nelle facoltà scientifiche, nei ruoli che contano le donne sono ancora una rarità assoluta.
Contro‐esempi luminosi, da Madame Curie a Margherita Hack fino al premio Nobel Rita Levi
di Montalcino, evidentemente non bastano a invertire una tendenza secolare.
Un testimone autorevole (e maschio) racconta la sua esperienza al Quotidiano Nazionale, in
un articolo comparso il 18 ottobre 2018 e che di seguito riassumiamo.

Il Rettore della Normale di Pisa denuncia:
«Nomini docente una donna e si scatena il putiferio».
Le parole del Direttore della Scuola Normale di Pisa, Vincenzo Barone, squarciano il velo in una
delle istituzioni scientifiche italiane più prestigiose (fondata da Napoleone), una delle quattro
italiane tra le migliori 200 università al mondo. Parole pesanti che hanno sollevato un acceso
dibattito mediatico, si spera non effimero. Nell’intervista a 'Qn' racconta come sia difficile
promuovere le donne nel mondo universitario. "Ogni volta che si tratta di valutare o proporre il
nome di una donna per un posto da docente, si scatena il putiferio". "Preparazione, merito e
competenze", spiega Barone, "dovrebbero essere i soli criteri per valutare un accademico" e invece
arrivano "calunnie belle e buone, con l'aggiunta, come accaduto in anni recenti, di lettere anonime
e notizie false diffuse ad arte". "Sono stato anche tacciato di voler assumere delle incompetenti”,
dice ancora Barone, “ma il problema dobbiamo porcelo: non è possibile che non ci sia nessuna
docente donna brava, preparata e meritevole di un posto alla Normale". Il rettore racconta che
comunque una donna è riuscito ad assumerla. "Evviva. È appena arrivata a Pisa la professoressa
Annalisa Pastore. Un record assoluto in 208 anni di vita della Scuola: è il primo ordinario della classe
di Scienze".
Vincenzo Barone, direttore dell’istituto pisano dal 2016, già aveva già posto il problema della
scarsissima presenza delle donne alla Normale e più in generale nei ruoli apicali delle università
due anni fa, quando intervenne all'inaugurazione dell'anno accademico, per dire: "Troppi
professori in cattedra alla Normale, si cercano professoresse". Allora era 31 a 4 lo sbilanciamento
a favore dei maschi: "Nella sede di Pisa abbiamo 35 professori e solo quattro sono donne: è una
situazione imbarazzante, completamente sbilanciata in favore degli uomini, non si può andare
avanti così!".
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OCCUPAZIONE E LAVORO: UNA NARRAZIONE ATTUALE (E CI
AUGURIAMO CHIARA) SULLE TENDENZE DI RILIEVO E SULLE
CRITICITÀ.

EXECUTIVE
SUMMARY

Q

uesta narrazione, con l’aiuto di numerose fonti istituzionali, studi accademici e non,
traccia il racconto delle principali tendenze e criticità in materia di lavoro. Il filo della
esposizione parte da un ragguaglio sulle tendenze occupazionali a livello nazionale al
fine di riconoscerle, affatto dissimili ma solo un poco attenuate nell’intensità, nella
realtà regionale emiliana. La resilienza dell’Emilia Romagna alla lunga fase di crisi è
stata, infatti, buona, ma ha lasciato comunque segni di trasformazioni profonde in cui donne e
giovani appaiono le categorie che hanno subìto la maggiore penalizzazione.
Si esamineranno alcuni dei nodi considerati dagli studiosi centrali da affrontare.
L’invecchiamento dell’occupazione e la conseguente scarsità della risorsa “giovani”, la crescita
(purtroppo) a bassa intensità di lavoro, il tema della formazione permanente attraversata da
fortissime contraddizioni e problematicità. Si approfondirà la tendenza alla de‐
industrializzazione e dequalificazione del lavoro che ha investito anche l’Emilia Romagna,
trainata da una crescita “povera”, sia per intensità che per qualità professionale e, di
conseguenza, il preoccupante fenomeno della polarizzazione del lavoro.
Nonostante l’Emilia Romagna abbia ancora oggi una struttura dove le occupazioni qualificate,
tipiche di un sistema molto industrializzato, hanno maggior peso, tuttavia dinamiche e
previsioni vanno nella direzione di una polarizzazione “inversa”, ossia di una crescita della
domanda sia di lavoro qualificato sia – ma ancora di più – di quello meno qualificato,
caratterizzandosi in maniera peculiare con una caduta “clamorosa” degli operai specializzati.
Questi impatti negativi registrati soprattutto sulla qualità dell’occupazione si intrecciano con
l’acuirsi degli squilibri territoriali e con l’aumento delle disuguaglianze di opportunità, di
istruzione, di competenze, di protezione sociale, ma anche con difficoltà materiali ed
economiche come testimonia la stessa perdita di reddito delle classi giovanili nella realtà
metropolitana di Bologna. Disuguaglianze che accrescono i rischi di conflitti, ma non meno
paralizzano le aspirazioni di mobilità sociale intergenerazionale che si dimostrano
sostanzialmente bloccate come rivelato dai dati Ocse.
Gli equilibri (e gli squilibri) quantitativi e qualitativi – ivi compresi i rischi legati ad un mercato
del lavoro sempre più polarizzato tra forti e deboli con un gran buco in mezzo fatto di posizioni
intermedie oggi in forte discesa – sono destinati ad essere profondamente influenzati dalla
radicale trasformazione tecnologica determinata dalla digitalizzazione della manifattura (non
solo), entrata da tempo nel gergo comune con il nome di “Industria 4.0”.
La nostra narrazione si chiude soffermandosi sui possibili impatti che le trasformazioni in atto
stanno avendo o potranno avere sul lavoro tematizzando le nuove opportunità di sviluppo a cui
si affiancano, tuttavia, anche notevoli rischi e criticità, parte dei quali già in atto, preoccupazioni
sul futuro assetto del mondo del lavoro, imprese e lavoratori compresi. Il dibattito recente, di
cui si darà conto, cerca di rifuggire ogni determinismo tecnologico e restituire al fenomeno della
trasformazione tecnologica (e delle implicazioni socio‐economiche connesse) tutta la
complessità sociale che le è propria. Un processo per nulla scontato, una difficile transizione tra
vecchio e nuovo, meno che mai riducibile alla sua dimensione tecnicistica, bensì in larga parte
dipendente dalle decisioni e dalle scelte che attori sociali, economici, istituzioni sapranno
mettere in campo, giocando un ruolo attivo sulle traiettorie dello sviluppo tecnologico
“anticipando” i cambiamenti, per non subirli, per non arrivare quando i buoi ormai ….

OCCUPAZIONE E LAVORO: UNA NARRAZIONE ATTUALE (E CI
AUGURIAMO CHIARA) SULLE TENDENZE DI RILIEVO E SULLE
CRITICITÀ.
Nella prima parte di questo nostro report, segnatamente nella trattazione sul contesto socio‐
economico di riferimento, abbiamo avuto modo di constatare ampiamente quanto i dati
disponibili sul mercato del lavoro del 2018 [Unioncamere 2018, Istat 2019a, 2019b]
concordino sul fatto che l’Emilia‐ Romagna, nonostante risultati economici sempre sopra la
media italiana, non è immune dalla frenata nazionale e globale, con gli indicatori andati
progressivamente peggiorando sul finire dell’anno anche a causa dell’incertezza sia dei
mercati internazionali che dei consumi interni. Ricordiamo che l’indagine congiunturale
sull’industria di Unioncamere, come le previsioni del Centro Studi Confindustria [Centro Studi
Confindustria 2019a, 2019b] a livello nazionale, certificano la frenata dell’industria emiliana
che rimane pur sempre in crescita (+ 1,4% sul 2017), ma il ritmo di crescita continua a scendere
e si manifesta estremamente debole insieme alle preoccupazioni per un’occupazione quasi
ferma.
Tal quale si potrebbe dire che l’Emilia Romagna non è esente, pur se con intensità ed evidenze
sempre molto più contenute (in particolare negli effetti negativi e diversificati all’interno del
territorio regionale) dalle grandi trasformazioni nella struttura e composizione del mercato
del lavoro, né dai macro‐trend più significativi che potrebbero influenzare la direzione dello
sviluppo del lavoro e delle professioni che pure si osservano (e già da tempo) nel dibattito di
studiosi ed esperti.
A partire dalla rilevanza dei fenomeni citati, anche su base locale, si è ritenuto opportuno
proporre una narrazione, simile ad una rassegna, sulle rilevanze che alcune fonti istituzionali
dedicate all’analisi statistica in materia di lavoro, accademiche e non, hanno messo in
particolare luce ragionando di tendenze e criticità sui temi dell’occupazione e del lavoro.
La brevità ci impone di essere schematici, mentre la particolare territorialità del nostro
contesto di indagine ci suggerisce di rimanere quanto più possibile aderenti al perimetro
territoriale della regione. Per queste ragioni cercheremo di disegnare in fretta il quadro
derivante da materiali di studio a livello nazionale, per dare uno spazio più ampio all’analisi di
dati che hanno riferito delle trasformazioni in atto a livello regionale.
Dieci anni sono trascorsi dall’inizio della grande
recessione, e sono sufficienti per molti studiosi per
mettere a fuoco con maggiore chiarezza cosa è
avvenuto nel mercato del lavoro dal 2008. In
estrema sintesi si potrebbe dire, guardando i
recenti rapporti pubblicati dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro [CNEL, 2019] e
dall’Istituto nazionale di statistica sul mercato del
lavoro [Istat, 2019a], che solo il numero degli occupati è tornato quello di prima, tutto il resto
è cambiato.
Il decennio 2008‐2018 si caratterizza per una profonda e lunga recessione, seguita a partire
dal 2014 da una debole ripresa economica e migliaia di dati, pur differenziandosi per
impostazione e scelta dei temi oggetto di approfondimento come nel caso dei rapporti citati,
evidenziano importanti cambiamenti.
Lavoro:
l’Italia dei
paradossi.

Il primo paradosso: aumentano i posti di lavoro e crollano le ore lavorate
Lo scenario descritto dal rapporto annuale Istat sul mercato del lavoro 2018 italiano non
induce verso un facile ottimismo. Da un lato, infatti, si afferma che il 2018 si caratterizza per
un nuovo aumento dell’occupazione (+0,8%), sia nei valori assoluti sia nel tasso (al 58,5%,
+0,6%) coinvolgendo anche i giovani di 15‐34 anni con un calo della disoccupazione associata
alla diminuzione del numero di inattivi.

246

Ripresa a
bassa
intensità
lavorativa.

Crolla la
quantità
reale e
la
qualità
del
lavoro.

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

Pur essendo doveroso ricordare, come più volte precisato dallo stesso istituto, che nelle
indagini Istat per “occupati” si intende coloro che «hanno svolto almeno un’ora di lavoro in
una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura», la buona notizia è
che l'occupazione nel 2018 cresce per il quinto anno consecutivo: nella media del 2018 il
numero di occupati supera il livello del 2008 di circa 125 mila unità. Il lavoro, dunque, in Italia
ha superato “ufficialmente” la crisi e in questa ottica si può dire che si sono recuperati i livelli
pre‐crisi per numero di occupati, ma subito dietro l’angolo emerge il primo paradosso che
l’attuale mercato del lavoro italiano, così come è disegnato dai principali osservatori,
evidenzia.
Nella diagnosi del rapporto Istat Il mercato del lavoro 2018 appare evidente che pur nella
crescita del numero di occupati qualcosa si è perso: nei primi tre trimestri del 2018, rispetto a
dieci anni fa, mancano all'appello poco meno di 1,8 miliardi di ore lavorate, ovvero, tradotto
in termini di Unità di lavoro a tempo pieno (Ula), è sparito oltre un milione di posti full time.
Una ripresa, quindi, a «bassa intensità lavorativa» come si usa dire tecnicamente, dove cioè
il numero degli occupati cresce mentre crollano le ore lavorate, il che quantifica il primo
paradosso occupazionale e si traduce in una perdita in quantità di lavoro utilizzato talmente
importante da rendere la ripresa occupazionale di intensità molto piccola, ai limiti
dell'impercettibilità, la cui causa è da rintracciare soprattutto nella diffusione di rapporti di
lavoro a orari ridotti (spessissimo involontario) e l’accentuata discontinuità dei rapporti di
lavoro. Vale ricordare a tal proposito che la crescita numerica di occupati si è registrata
esclusivamente per quelli a tempo determinato (+323 mila, +11,9%) mentre dopo quattro
anni di crescita cala il tempo indeterminato (‐108 mila, ‐0,7%) e prosegue per l'ottavo anno la
diminuzione del numero di lavoratori indipendenti (‐23 mila, ‐0,4%), sebbene a ritmi meno
sostenuti.

Il problema non si limita al solo aspetto quantitativo o di disallineamento formativo. Da un
lato le imprese faticano a trovare figure appropriate, mentre la disoccupazione sale. Dall’altro,
mentre aumenta il numero degli occupati, contestualmente si riducono il numero di ore di
lavoro rispetto al periodo pre‐crisi. In buona sostanza mentre aumentano i posti, crollano la
quantità reale di occupazione e la qualità del lavoro. Tra i principali fenomeni che
caratterizzano il mondo del lavoro in Italia, mostrati nello studio, non c’è solo una perdita di
quantità di lavoro, ma spiccano il boom dei contratti a termine, la diffusione del part time
involontario, l'alta percentuale di impiegati sottoccupati e sovraistruiti, mentre triplicano i
lavoratori in fuga all’estero per i quali il futuro sembra sempre più spesso abitare altrove.
Accanto alle persone “sottoccupate“, che lavorano (e dunque guadagnano) meno di quanto
vorrebbero, sono, infatti, cresciuti anche i lavoratori “sovra‐istruiti”, cioè quelli che svolgono
attività per cui sono troppo qualificati e le cui competenze non vengono quindi sfruttate
adeguatamente: sono 5,7 milioni, quasi un occupato su quattro. Viene anche sottolineato che
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negli anni il fenomeno risulta «in continua crescita, sia in virtù di una domanda di lavoro non
adeguata al generale innalzamento del livello di istruzione sia per la mancata corrispondenza
tra le competenze specialistiche richieste e quelle possedute».
Per l’Istat la ripresa economica degli ultimi anni ha portato a una crescita soprattutto degli
impieghi a bassa qualificazione. Con l’effetto collaterale che il sistema economico non riesce
ad assorbire parte dei lavoratori più istruiti. Al contempo, però, un mercato in costante
evoluzione tecnologica richiede specializzazioni per le quali c’è poca offerta. Un fenomeno in
parte spiegato con l’allungamento medio dei percorsi di istruzione, ma anche dal “contesto
di ricomposizione delle professioni che favorisce quelle poco qualificate a scapito di quelle a
elevata qualifica”.

Secondo l’Istat l’incapacità dell’economia italiana di generare lavori di buona qualità si
riflette nella crescente polarizzazione dell’occupazione, fenomeno osservato già da tempo,
secondo cui le fasce più qualificate dei lavori crescono meno di quelle poco qualificate. Questo
fenomeno è colto dall’analisi Istat attraverso l’analisi della domanda di lavoro delle imprese
(con almeno 10 dipendenti) e dal disallineamento formativo, definito come quota percentuale
degli individui sovra/sottoistruiti rispetto al numero degli assunti.

Il fenomeno del disallineamento formativo, secondo i dati Istat, ha interessato un po’ più della
metà delle assunzioni delle imprese nel triennio 2014‐2016, ma con una maggiore diffusione
del fenomeno della sovraistruzione rispetto alla sottoistruzione, soprattutto tra i giovani al di
sotto dei 30 anni, interessando – rispettivamente – il 34,3% e il 18,3% nel triennio.
Queste tendenze sono interpretate nel rapporto Istat come il risultato di due fenomeni: da un
lato, “il permanere della scarsa vivacità di domanda di lavoro qualificato da parte delle
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imprese, dall’altro l’aumento del flusso in entrata dei più istruiti nel mercato del lavoro”.
Queste due tendenze, in atto ormai da tempo nell’economia italiana, si traducono in una
penalizzazione per le nuove generazioni, che entrano nel mercato del lavoro con livelli
d’istruzione via via crescenti. Ovvero, l’aumento del flusso in entrata nel mercato del lavoro
dei più istruiti (tra l’altro, più marcato tra le giovani donne rispetto ai giovani uomini) rischia
di tradursi in una concorrenza al ribasso, con i laureati che occupano i posti dei diplomati, e
questi le professioni a più bassa qualifica.
Le anomalie o paradossi, che dir si voglia, messi in luce dai dati Istat trovano ampia conferma,
benché con accenti e focus differenziati, nelle analisi di altre fonti che svolgono studi in
materia di occupazione e società [Censis, 2018, Fondazione Di Vittorio, 2019]. Secondo i dati
del 2° Rapporto Censis e dello stesso Rapporto della Fondazione Di Vittorio “Le anomalie del
mercato del lavoro fra Italia e Europa” è chiaro Il messaggio che l’aumento dell’occupazione
registrato negli ultimi anni, piccolo e per giunta anche inferiore ad altri paesi europei, non
nasconde, ma anzi enfatizza, la tendenza a una crescita occupazionale a bassa intensità
lavorativa e scarsa qualificazione. Dalla lettura di queste fonti al ritratto già sofferente
disegnato sin qui dall’Istat si aggiunge paradosso a paradosso. Una anomalia tutta italiana che
in sintesi recita più o meno così: “lavorano meno persone, ma lavorano troppo (con stipendi
in calo)”. Un concetto telegrafico che vuole riassumere l’insieme di evidenze empiriche
secondo cui in Italia si crea meno occupazione di altri paesi, i giovani si concentrano in basse
qualifiche e chi ha la fortuna di avere un’occupazione lavora troppo (il 50,6% dei lavoratori
afferma di lavorare di più, con orari più lunghi, e con maggiore intensità) con conseguenze
negative sulla salute. Tutto questo mentre la busta diventa sempre più leggera, specie per i
giovani che accettano mansioni inferiori alle loro competenze, ed aumenta la differenza
(“forbice”) tra le buste paga di ceto medio impiegatizio e degli operai e quella dei dirigenti.
In buona sostanza, e al di là delle
molte retoriche forvianti del
dibattito mediatico, secondo questi
rapporti a crescere sono soprattutto
disparità, disuguaglianze e disagio. I
segnali di crescita dell’occupazione,
non solo non si sono trasformati in
un aumento del volume reale del
lavoro rispetto al periodo pre‐crisi,
ma un’infinità di dati certificano un
impoverimento del lavoro fatto di
orario ridotto, discontinuità e basse
qualifiche con il loro significato di
“disuguaglianza” e impoverimento
del lavoro, particolarmente del ceto medio. Impoverimento, da non dimenticare, che è anche
materiale ed economico. L’impoverimento del ceto medio impiegatizio e degli operai si
riscontra anche (ma non solo) nell’allontanamento delle loro buste paga da quelle dei
dirigenti. Rispetto al 1998, nel 2016 il reddito individuale da lavoro dipendente degli operai è
diminuito del 2,7% e quello degli impiegati si è ridotto del 2,6%, mentre quello dei dirigenti è
aumentato del 9,4%.
Un quadro critico che si ripercuote soprattutto sui giovani e sulle loro prospettive. Un mercato
del lavoro anagraficamente sempre più vecchio, con lo spazio per i giovani che si riduce non
solo come numeri assoluti, ma anche come qualità del lavoro.
Gli stessi accenti con cui Ivana Fellini ed Emilio Reyneri, accademici dell’Università degli studi
di Milano‐Bicocca, ricordano che “il lavoro è più povero dopo la grande crisi” nel contributo
da loro fornito per ricostruire la radiografia della “nuova occupazione” all’interno del XX
Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva 2017/2018 presentato dal CNEL.
In questa povertà, dicono gli autori, c’è tutto il declino della classe media [Fellini I., Reyneri
E., 2019]. Declino di quella terra di mezzo della stratificazione sociale ‐ come amano ricordare
molti studiosi [Bettin Lattes, 2013; Marra, Turcio, 2016] che da tempo l’hanno messo sotto le

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

Dalla
piramide
alla
clessidra.

249

lenti dell’analisi sociologica ed economica – così frastagliata e complessa nella sua
composizione moderna. Concetto che vive di interdipendenza e convivenza mai definitiva tra
la dimensione della classe e del ceto. Meglio sarebbe pensarlo come un intreccio semantico la
cui complessità origina dalle riflessioni di Luciano Gallino per approdare alla contaminazione
dei concetti a cui rinvia oggi quando, ben al di là di ogni disputa terminologica, si cerca di
collocare “la classe media” al meglio che si può dentro la stratificazione sociale
contemporanea e in un disegno di mercato del lavoro che non ha più la struttura di una
piramide, eredità dall’età fordista, ma quella di una clessidra segnata da una strozzatura tra
base e vertice. Una segmentazione, o meglio una lenta e progressiva metamorfosi, destinata
ad accogliere nelle sue due metà prevalenti vincitori e vinti di una competizione dove in molti
si augurano conterà il merito, ma di certo non conterà per nulla meno (o anzi di più?) una
distribuzione più equa delle opportunità.
Il processo di polarizzazione della struttura occupazionale ha avuto una sua narrazione. La
struttura socio‐professionale della società, all’incirca tra gli anni ’70 e ’80, viene mano a mano
ridefinita, allorquando nell’organizzazione piramidale della società industriale con la crescita
e prevalenza dei ceti medi (middle class) si riduce il divario tra vantaggi e svantaggi
(disuguaglianze) tra la base ed il vertice. La piramide socio‐professionale assume così una
forma simile ad una cipolla, composto cioè da
strati e professioni intermedi grandi ed estremi
ridotti. Nel tempo i divari, però, tornano ad
aumentare e quelle immagini che erano in uso ai
tempi dell’ascesa nella società del welfare,
variamente dalla “cipolla” a “palla di rugby” o
“botte”, non sono più appropriate a descrivere
un assetto della struttura occupazionale sempre
più polarizzato con una forma a clessidra
(hourglass), una società divisa in due come
l’orologio di sabbia con un ceto medio in declino
se non in sparizione.
Da decenni, dunque, i dati confermavano la forte
polarizzazione della massa dei lavoratori verso l’alto e verso il basso, in un’immaginaria forma
a clessidra che assumerebbe il mercato del lavoro. Un fenomeno noto da tempo ai sociologi,
forse molto meno diffuso nella cultura comune o nel dibattito mediatico. Già quindici anni fa
Gallino sottolineava quanto i dati empirici ormai da lungo tempo avevano ampiamente
dimostrato che «la società flessibile ha disatteso l’aspettativa di formare una collettività di
lavoratori – ivi compresi, operai e quadri, tecnici e dirigenti – che tende a diventare omogenea
verso l’alto in termini di reddito, di continuità dell’occupazione, di possesso di conoscenze
[mentre] la realtà che emerge dalle ricerche sul campo è invece caratterizzata da una forte
polarizzazione della massa dei lavoratori verso l’alto e verso il basso» [Gallino, 2004].
La spinta alla polarizzazione che ha investito le occupazioni, ovvero la fisionomia prevalente
della domanda di lavoro, è andata di pari passo con altri dualismi che caratterizzano il mercato
del lavoro contemporaneo, ampiamente confermati dai dati, anche riferiti qui, come
l’impoverimento del lavoro, il precariato e la discontinuità dei rapporti di lavoro, e, affatto
ultimo, la sotto‐occupazione e la sovra‐istruzione, le due facce del disallineamento formativo,
ricordato dai dati Istat e più spesso noto come mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Tutti
fenomeni che, in mercato del lavoro affaticato, scomposto e attraversato da tensioni può
portare alla collocazione di un individuo, anche a parità di condizioni soggettive, nella parte
alta o bassa della cosiddetta clessidra.
Le due immagini, la piramide e la clessidra, come ci ricordano le parole del Prof. Stefano
Zamagni, accademico e studioso delle scienze umane e non solo economiche, sono parecchio
evocative e spiegano bene la differenza tra il mercato del lavoro di “ieri” e quello attuale
[Zamagni, 2014]. Ci aiutano, inoltre, a capire il lato della speranza e dell’opportunità dell’oggi:
“Ieri” (la piramide) erano pochi coloro che godevano di una posizione “alta” nell’impresa,
“oggi” invece (la clessidra) sono molti coloro che possono ambire a tali posizioni e non esiste
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un limite. Grazie alla globalizzazione le imprese che non trovano lavoratori super‐specializzati
nella propria area, possono assumerli altrove, anche in luoghi lontani e lo fanno perché le
persone ad alta specializzazione aumentano la produttività ed i profitti. Salvo che rimangono
esclusi quanti, poco specializzati, sono collocati nella strettoia di clessidra. Questo è un
paradosso, dice Zamagni: “Ieri” la disoccupazione colpiva chi non andava a scuola, oggi a non
trovare il lavoro è chi si è fermato a metà della propria carriera scolastica”.
L’immagine di clessidra aiuta, ancora di più, a capire qualcosa della disuguaglianza. “Oggi” le
persone super‐specializzate chiedono all’impresa quanto vogliono, e se non lo ricevono si
spostano altrove. Invece, chi rimane a livello più basso a fare lavori di routine, deve
accontentarsi di uno stipendio inferiore. “I ricchi di
“oggi” sono molto più ricchi dei ricchi di “ieri” e i
poveri sono più poveri dei poveri di “ieri”.
Così nell’arco di qualche decennio, la piramide del
lavoro si è trasformata, e nell’ultimo decennio
sempre di più, in una clessidra, dentro la quale
dovremo trovare il posto dove stare.
Nel delineare i mutamenti che stanno interessando,
ormai almeno da un quarto di secolo, la struttura
dell’occupazione (e le sue implicazioni) in tutte le
analisi delle fonti statistiche che abbiamo menzionate
sin qui molti dei contributi, e con particolare
attenzione proprio l’ultimo Rapporto del CNEL [CNEL,
2019], mettono in particolare evidenza che ad
aumentare il quadro, già fortemente critico, si aggiunge proprio il
Polarizzazione
crescente divario fra crescita delle fasce più qualificate e di quelle
asimmetrica:
meno qualificate. Con questa tendenza, conosciuta come
si va verso gli estremi
polarizzazione della domanda di lavoro (job polarization) si
ad alta e bassa
definisce il processo in cui la proporzione tra profili professionali
specializzazione con
bassi, intermedi e alti va modificandosi in direzione della classica
la diminuzione dei
figura a clessidra della piramide professionale, dove aumentano
posti di lavoro a
dunque
le distanze tra l'area non qualificata e il vertice con i
media competenza,
correlati
del fenomeno di “schiacciamento” (squeezing) delle
cioè della stragrande
attività
lavorative
middle skills e l’ampliamento consistente di
maggioranza dei
quelle low skills.
posti di lavoro.
Leggere le tendenze dell’occupazione attraverso il filtro dei livelli di
qualificazione, ci permette dunque di osservare la forte polarizzazione del mercato verso gli
estremi e di capire quanto questo determini un cambiamento profondo del mondo del lavoro.
Le occupazioni tradizionali che implicano un livello di competenze medio ‐ vale a dire la
stragrande maggioranza dei posti di lavoro ‐ da quelli d'ufficio a quelli di fabbrica, manuali e
intellettuali, si sta progressivamente riducendo. Questo, nell’ambito di un processo che
tendenzialmente colloca da una parte un numero ristretto di lavori molto qualificati e
fortemente retribuiti, dall’altra impieghi poco qualificati e meno retribuiti (e sempre più
spesso precari). In breve: in diminuzione i posti di lavoro a media competenza, si va verso gli
estremi ad alta e bassa specializzazione.
Questa crescente polarizzazione dell’occupazione, cioè il divario fra crescita delle fasce più
qualificate di lavori e di quelle meno qualificate a scapito dei lavori di fascia intermedia, è una
tendenza riscontrabile in molti Paesi, ma come ampiamente testimoniato dall’OCSE e
nondimeno dagli stessi dati Istat, nel caso italiano diversamente dagli altri Paesi (esclusa la
Grecia) si tratta di una polarizzazione asimmetrica al contrario: cioè la fascia più qualificata
dell’occupazione cresce meno di quella poco qualificata, sia pur di poco.
L’evidenza fornita da altre comparazioni internazionali suggerisce che l’anomalia italiana si
sia manifestata negli anni della Grande Recessione (2008‐2010), per poi proseguire nella fase
della cosiddetta “ripresa bloccata” (2011‐2012), con l’esito di una tendenziale dequalificazione
della struttura occupazionale [Fellini I., Reyneri E., 2019].
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Il trend, però, non si è invertito dopo la fine della crisi visto che nel corso della cosiddetta
ripresa, come mostra la figura riportata di seguito, tra il 2013 e il 2017 il peso delle occupazioni
a bassa qualificazione cresce di 1,1 punti percentuali, un valore quasi doppio di quello della
crescita delle occupazioni altamente qualificate (+ 0,6 punti percentuali). In termini di
variazioni assolute, le professioni a minore qualificazione registrano un saldo positivo di quasi
492 mila occupati e quelle altamente qualificate di 422 mila, mentre tra le professioni
intermedie si registrano 80 mila occupati in meno. Del resto le stesse previsioni di assunzione
Excelsior per gli anni 2018‐2022 mostrano come la tendenza sia destinata a continuare anche
nel prossimo futuro. In sostanza il nostro Paese, dal 2008, è tra i pochi in cui sia le professioni
intellettuali sia quelle tecniche sono diminuite, mentre sono cresciute quelle elementari, cioè
quelle nella parte bassa della “clessidra”.

Le
differenze
territoriali
e le
dinamiche
in Emilia
Romagna.

Il grafico appena mostrato, però, illustra anche come l’esito di una preoccupante
dequalificazione della struttura occupazionale sia la somma algebrica tra situazioni molto
differenti. Le differenze territoriali, come afferma in più di un’occasione lo stesso Rapporto
CNEL, non sono per nulla trascurabili, anzi rappresentano anch’esse una cifra caratterizzante
della situazione generale. Gli anni pi recenti, infatti, sono segnati da una crescente quota di
squilibri, in particolare lungo l’asse Nord‐Sud, ma non di meno la polarizzazione asimmetrica
“al contrario” genera altre e notevoli differenze nelle dinamiche occupazionali per genere e
per appartenenza etnica dei lavoratori.
Ad ogni modo, riguardo alle differenze territoriali dalla figura che riassume le tendenze
occupazionali per livello di qualificazione e ripartizione territoriale (periodo 2013‐2017) si
constata facilmente che, se nelle regioni meridionali è evidente una netta tendenza alla
generale dequalificazione, nel resto del paese ‐ e soprattutto nelle regioni settentrionali ‐ la
crescita delle occupazioni più qualificate supera ormai quella della fascia bassa. Nel Nord le
qualifiche elevate salgono del 1,3% e quelle più basse solo dello 0,6%.
Un approfondimento realizzato dagli stessi autori [Fellini I., Reyneri E., 2019], inserito nel
Rapporto della Cooperazione 2018‐19, ci permette di comprendere meglio le specifiche
dinamiche con cui è cambiata l’occupazione in Emilia Romagna durante e dopo gli anni della
crisi.
La profonda crisi economica, chiamata dai nostri autori la “Grande Recessione”, iniziata alla
fine del 2008 e terminata (forse) alla fine del 2017, ha avuto un impatto enorme anche sul
mercato del lavoro dell’Emilia Romagna. L’occupazione dell’Emilia‐Romagna, infatti, ne ha
sofferto pesantemente, sia pure un poco meno delle regioni del Nord e soprattutto dell’intera
Italia.
Su molti aspetti, che qui sintetizzeremo brevemente, si può concludere che la resilienza
dell’Emilia‐Romagna alla recessione è stata buona, ma senza dubbio minore di quella della
media delle regioni settentrionali. I risultati ottenuti in termini di numero di occupati e tasso
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di occupazione sono positivi, anche se l’Emilia Romagna ha visto ridotto il suo vantaggio
sulla media del Nord.
Il riscontro a tale conclusione viene, da una parte, dall’evidenza empirica osservata in Emilia,
come abbiamo visto accadere per l’aggregato nazionale, riguardo allo sfasamento tra numero
di occupati e unità di lavoro (che
riconduce a tempo pieno quelli
ad orario ridotto o nullo). Tale
disallineamento è in Emilia
Romagna parecchio più elevato
del dato nelle altre regioni del
Nord e dell’Italia stessa. In buona
sostanza, anche in Emilia‐
Romagna la Grande Recessione
ha provocato una caduta
dell’intensità dell’occupazione,
tra l’altro ben maggiore di
quella
del
suo
livello
quantitativo puro e semplice.
Infatti, come si può vedere dalla
figura affianco (numeri indice nel
corso della grande recessione),
dal 2008 al 2015 (ultimo anno
per cui sono disponibili i dati) mentre le persone occupate diminuiscono di neppure 6 punti
percentuali, le unità di lavoro perdono 11 punti percentuali. Tra le cause principali, non tanto
la quota dei cassintegrati (conteggiati tra i lavoratori) quanto la letterale esplosione degli
occupati a tempo parziale e quindi a retribuzione ridotta.
Dall’altra parte, e di conseguenza, si
constata che le distanze da altri
territori del Nord si sono alquanto
ridotte, poiché il tasso di
occupazione dell’Emilia‐Romagna
(vedi la figura), che prima della
recessione era superiore di 2,8 punti
percentuali a quello del Nord, dopo
risulta superiore di soli 1,7 punti. Il
tasso di occupazione totale, come
mostra la figura accanto, era
diminuito dal 60,9% (2008) al 57,8%
nel 2013, nel 2017 risale solo al
59,7%, mentre per il Nord, che
aveva avuto una riduzione simile, il
recupero è praticamente pieno (dal
58,1% nel 2008 al 58,0% nel 2017).
La lunga fase di crisi che ha interessato il mercato del lavoro italiano, che non ha risparmiato
affatto anche l’Emilia Romagna, seppure toccandola con una minore intensità, lascia
comunque i segni di trasformazioni rilevanti avvenute durante i periodi più difficili che, però,
si confermano operanti anche nel percorso d’uscita da una recessione profonda e persistente.
Ancora oggi permangono criticità che la ripresa economica ‐ per quanto incerta e discontinua
‐ ha solo in parte attenuato, forse solo nel dibattito mediatico corrente.
Niente è
come
prima.

In poche parole niente appare come prima (della crisi), come ricordano Fellini e Reyneri:
“Dopo un periodo di crisi raramente si torna alla situazione precedente. Le crisi comportano
sempre anche mutamenti permanenti rispetto alla situazione precedente. Così i lunghi anni
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della Grande Recessione hanno cambiato anche molti altri aspetti della composizione
dell’occupazione. E li hanno cambiati non temporaneamente, perché i mutamenti avvenuti
durante la fase della caduta dell’occupazione sono proseguiti, sia pure con minore intensità,
anche durante quella della ripresa, per cui si può parlare di vere e proprie tendenze, destinate
a durare nel medio periodo, se non addirittura ad accentuarsi”.
Una situazione quella vissuta in questi ultimi anni, senza voler trascurare o minimizzare i
risultati positivi in ambito regionale ottenuti nella fase di ripresa da un delle crisi più gravi che
la storia recente ricordi, che di sicuro ha modificato significativamente la struttura produttiva
emiliana e le caratteristiche dell’occupazione come esito della crisi. E in questa situazione,
insieme alle donne, i giovani sono stati i più penalizzati sul mercato del lavoro.
Tra le principali tendenze dell’occupazione in Emilia‐Romagna che il saggio mette in luce molte
appaiono non dissimili da quelle delle altre regioni del Nord, se non un poco per intensità, né
poi così lontane dai temi sollevati dagli studi a livello nazionale che abbiamo provato a
sintetizzare in precedenza.

Il nodo
fondamen‐
tale:
l’invecchia‐
mento
dell’occu‐
pazione.

Ci limiteremo perciò, trattando del contesto regionale, ad elencare in maniera poco meno che
schematica solo alcune tendenze di particolare interesse ai fini di meglio delineare il contesto
che riguarda i giovani e i mutamenti dell’occupazione particolarmente negli aspetti qualitativi
dei cambiamenti strutturali.
Tra i diversi processi di mutamento nella composizione dell’occupazione in Emilia‐Romagna,
come anche nelle regioni settentrionali e in Italia, colpisce innanzitutto l’invecchiamento
dell’occupazione. Un fenomeno noto da tempo, benché in rare occasioni messo al centro del
dibattito pubblico. Siamo invece, davanti ad uno dei nodi fondamentali nei cambiamenti
profondi del mercato del lavoro, gravido di conseguenze sociali importanti, specie in un
contesto produttivo di innovazione che, nominalmente, dovrebbe scommettere sulle “nuove
generazioni”.
Un fenomeno che alcuni osservatori hanno chiamato “ingorgo generazionale”. A definire così
questa preoccupante tendenza all’invecchiamento dell’occupazione è la Fondazione Di
Vittorio, in un report significativamente intitolato perlappunto “Ingorgo generazionale?”,
apparso nell’ottobre 2018 che avvalora ancor più l’analisi che, nel corso di un decennio,
l’occupazione in Italia è fortemente invecchiata [Fonfazione Di Vittorio, 2018].

Una preoccupante tendenza, “dovuta solo in parte all’invecchiamento della popolazione” e
che “merita riflessioni profonde”. La Fondazione Di Vittorio (FDV) ha scoperto, rielaborando
i dati Istat, che solo tra i giovani (15‐34 anni) tutte le grandezze del mercato del lavoro
peggiorano: meno occupati, più disoccupati, più inattivi, cambiando profondamente, a loro
sfavore, la gerarchia nel mercato del lavoro. In questo scenario, come si può facilmente
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osservare dal grafico sugli occupati per classi d’età sopra riportato, il report mette in luce con
forza quanto la composizione del mercato del lavoro nel nostro Paese sia radicalmente
cambiata, producendo uno sbarramento tra le generazioni, un tappo, che fa schizzare verso
l'alto l’età media degli occupati chiudendo la strada ai più giovani.
Anche in regione Emilia Romagna, durante la “grande recessione” il combinato disposto tra
gli effetti legati al ciclo economico, che ha frenato i nuovi ingressi dei giovani nell’occupazione,
e la riforma Fornero, che ha innalzato l’età di uscita dal lavoro, in soli 10 anni ha
profondamente mutato la partecipazione al lavoro dei giovani e degli anziani.
Il grafico accanto ci permette di osservare il
crollo del tasso di occupazione dei giovani
da 15 a 34 anni di oltre 12 punti percentuali
(dal 63,9% del 2008 al 51,1% del 2013), ma
anche il dato di fatto che esso ha continuato
a scendere sia pur di poco anche con la
ripresa, poiché nel 2017 il tasso di
occupazione scende ancora al 50,1%,
contrariamente a quanto accaduto nel Nord
e in Italia, ove si registra un sia pur piccolo
rimbalzo dal 2013 al 2017 (rispettivamente
di 0,3 e di 1,9 punti percentuali). Per contro
cresce, molto e senza interruzioni, il tasso di
occupazione nella fascia d’età 55‐64 anni e
anche quello delle persone da 65 a 74 anni.
L’esito del processo è un forte mutamento
nella
composizione
per
età
dell’occupazione in cui ci sono molti meno
giovani e più anziani. Un processo, tra
l’altro, molto veloce visto che dal 2008 al
2013, quando la riduzione dell’occupazione
colpisce soprattutto i giovani, ma prosegue
anche dal 2013 al 2017 perché la ripresa
dell’occupazione riguarda prevalentemente
gli adulti, anzi, per la precisione in Emilia‐
Romagna riguarda “soltanto” gli adulti.
In sintesi, guardando ai numeri, si dice che
in Emilia‐Romagna in soli 10 anni la
percentuale di giovani da 15 a 34 anni tra
gli occupati crolla dal 29,3% al 21,3%,
mentre quella degli ultra‐54enni cresce dal
12,5% al 19,6%.
Se si aggiunge che è proseguito il processo
di invecchiamento della popolazione,
nonostante una forte presenza di immigrati
dove gli anziani sono molto pochi, il quadro
generale peggiora e giunge a definire una
tendenza all’invecchiamento di rilievo importante anche per l’Emilia Romagna, del tutto
paragonabile a quella delle regioni settentrionali e dell’intera Italia, ma forse anche peggiore
nella misura in cui si rileva che sia la velocità che i livelli di invecchiamento raggiunti sono
più elevati.
Questi rilievi empirici sollevano più di una preoccupazione se è vero, come spesso si evoca nel
dibattito corrente, che proprio i giovani dovrebbero essere i principali protagonisti di
“innovazione” sociale e produttiva. Nondimeno una struttura occupazionale fatta in
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prevalenza di “lavoratori anziani” pone non meno motivi di preoccupazione giacché la sua
crescente presenza torna a portare alla ribalta, e con una forza dirompente, il problema della
formazione permanente che vede l’Italia agli ultimi posti nella classifica dei paesi sviluppati,
secondo le statistiche dell’Ocse. 1
Il tema della formazione permanente (o continua benché non siano termini perfettamente
sinonimi) è all’oggi un tema scottante su cui, per l'appunto, vale la pena spendere qualche
parola in più, in forma di piccola digressione.

Sul fronte della formazione continua secondo l’OCSE in Italia c’è tanto da fare e c’è “un
urgenza di agire” pressoché indifferibile [OECD, 2019a, 2019d]. È questo il messaggio, molto
più che una raccomandazione, lanciato dall’Ocse sulla scorta di uno studio che esamina lo
stato dell’arte in materia di formazione nei 34 Paesi industrializzati. Lo scenario complessivo
non è certo rincuorante, ma la
situazione per l’Italia, alla quale
l’OCSE ha dedicato una nota
specifica, è persino peggiore e
assume l’aspetto di una severa
reprimenda. I dati dell’Ocse sono
infatti impietosi: il nostro paese si
ritrova in coda su molti parametri, a
tutto scapito del mercato del lavoro,
della competitività e produttività.
Intanto perché – si legge nel rapporto
– il 38% degli adulti in Italia ha scarsi
livelli di competenze linguistiche e di
calcolo, uno dei livelli più bassi tra i
paesi Ocse (solo Turchia e Cile fanno
peggio). Ma anche per altre ragioni.
Pesa la questione demografica: ci
sono 3,5 persone anziane (sopra i
65anni) ogni dieci adulti in età
lavorativa, il più alto tasso nell’Ocse
dopo il Giappone, con la prospettiva
di un quasi raddoppio di tale tasso
entro il 2050. E, affatto ultimo,
perché le nuove tecnologie stanno
cambiando le competenze necessarie
nel lavoro: quasi il 51% dei posti ha
un
rischio
significativo
di
automazione.
Eppure in Italia, nonostante i
Fonte: dati OCSE https://www.oecd.org/italy/Skills‐Outlook‐Italy‐IT.pdf
miglioramenti registrati negli ultimi
anni, solo un lavoratore su cinque (20%) partecipa a corsi di formazione continua e, cosa
ancora più grave, gli individui più esposti ai cambiamenti in materia di competenze sono
proprio coloro meno coinvolti nella formazione continua, visto che la percentuale scende al
9,5% tra i lavoratori più esposti al rischio di automazione ed i lavoratori poco qualificati. In
altre parole, benché non sia affatto una novità, proprio tra quanti avrebbero maggiormente
L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nel nuovo rapporto relativo alla
situazione attuale della formazione continua in Italia, “Adult Learning in Italy: what role for Training Funds?”
pubblicato nel febbraio 2019, rileva che l’Italia è sotto la media per la maggior parte degli indicatori, ma
particolarmente allarmanti sono i livelli bassissimi di partecipazione a corsi di formazione continua: solo il
20% degli adulti partecipa ad attività di formazione, la metà rispetto alla media dei paesi Ocse. Per di più la
quota scende al 9,5% se si considerano solo gli adulti con competenze basse, il gruppo che ne avrebbe più
bisogno dato il continuo aumento dell’automazione delle mansioni ripetitive.
1
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bisogno di training si osserva (da tempo) un livello di partecipazione ad attività di formazione
nettamente più basso se confrontato con i lavoratori altamente qualificati.
In buona sostanza a fronte dei diversi fattori di cambiamento, individuati dal rapporto
principalmente in nome della digitalizzazione, globalizzazione e invecchiamento della
popolazione occupata, si evidenzia con chiarezza il profondo impatto che questi fenomeni
stanno generando sulla tipologia e la qualità dei lavori disponibili e conseguentemente sulle
competenze necessarie per svolgerli. La reprimenda dell’Ocse vuole dunque sollecitare ad
agire, e presto, muovendo dalla convinzione che raccogliere la sfida del cambiamento significa
dotarsi di sistemi di formazione continua capaci di aiutare gli individui a sviluppare (in primis)
e, nondimeno importante, mantenere adeguate competenze durante la carriera lavorativa. In
questo contesto, dice l’OCSE, “rinnovare il sistema di formazione continua è fondamentale per
consentire agli adulti di accedere ad opportunità di formazione che siano rilevanti e allineate
ai fabbisogni del mercato”.
Quanta e
qual’è la
formazio‐
ne
continua
che si fa
in Italia,
con quali
risorse?

Secondo l’Ocse l’Italia è “assolutamente” tra i Paesi che ha più urgenza di puntare sulla
formazione continua, anche se negli ultimi dieci anni la quota di aziende che la forniscono è
quasi raddoppiata, passando dal 32% al 60%. Si raccomanda, però, di ricordare che «il punto
di partenza era molto basso». La media Ocse, infatti, è al 75% e la Norvegia è al 100%, Spagna,
Regno Unito, Germania e Francia sono all’80% e oltre. Dalle nostre parti uno scarso 30% dei
lavoratori con mansioni con un rischio significativo di automazione negli ultimi dodici mesi ha
partecipato a programmi di formazione. Solo la Grecia ha una percentuale inferiore, mentre
la Danimarca è al 75%, Norvegia e Olanda sono al 70%.
Al di là di “quanta” formazione si fa, non meno rilevante appare “quale” formazione viene
offerta. Ancora una volta, rileva l’Ocse, in Italia si nota quanto il cosiddetto “l’allineamento
della formazione continua ai fabbisogni del mercato”
lasci a desiderare. Sebbene un’ampia quota di
imprese (l’80%) con almeno dieci dipendenti dica di
valutare il proprio fabbisogno di competenze,
«l’Italia è uno dei paesi Ocse con la più bassa
corrispondenza tra priorità identificate e attività di
formazione erogate», sottolinea lo studio. E questo
senza contare le imprese più piccole, che
costituiscono la gran parte del tessuto produttivo
italiano e per le quali la valutazione dei fabbisogni e
la formazione rimangono concetti ancora lontani.
Inoltre, pur senza sottovalutare il rilievo della formazione sui temi della sicurezza o salute, si
osserva che più del 30% delle ore di formazione si focalizza su tale formazione obbligatoria,
sottolineando, contemporaneamente, un notevole squilibrio in termini relativi. La formazione
su sicurezza e salute in Italia rappresenta uno dei tassi più alti tra i paesi Ocse (in Danimarca è
solo il 10%), mentre invece solo poco più del 3% punta a sviluppare competenze digitali. Pur
in un contesto generale piuttosto critico si intravedono alcuni segnali positivi a questo
riguardo e vengono, ad esempio, dal contratto collettivo del settore metalmeccanico, che
ha stabilito l’obbligo per le imprese di formare i lavoratori per 26 ore ogni tre anni.
Affatto marginale, infine, è il nodo dei finanziamenti che dovrebbero essere «più adeguati e
sostenibili», dice sempre l’Ocse. La spesa pubblica in Italia per la formazione nel contesto delle
politiche attive del lavoro è molto bassa rispetto ad altri paesi Ocse (3,3% del Pil pro capite
per disoccupato contro il 19% della Danimarca) e pochissime sono le imprese che beneficiano
di sussidi pubblici e/o incentivi fiscali per fornire formazione: meno dell'1% delle aziende che
fanno formazione beneficiano di sussidi ed agevolazioni pubblici contro la media Ocse
dell'8,7%. Non si può dimenticare, a tal proposito, che spesso le spese per il training ricadono
anche sulle spalle dei lavoratori: in Italia il 28% dei partecipanti alla formazione ha contribuito
finanziariamente al training, il tasso più alto dopo quello della Grecia (44%).
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Inoltre, negli ultimi anni il prelievo effettuato dal governo sul contributo normalmente
destinato ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua (doveroso ricordare
che questi fondi sono formati da versamenti delle imprese pari allo 0,3% di ogni retribuzione)
ha finito per ridurre ulteriormente le risorse disponibili per la formazione continua. Ad
esempio, nel 2017 solamente il 58% dei contributi versati dalle imprese sono stati
effettivamente usufruiti dai Fondi. Mentre inizialmente i trasferimenti sono stati utilizzati dal
governo per finanziare misure di welfare nel contesto della crisi economica, spesso destinati
a coprire i bisogni della Cassa Integrazione in deroga. Dal 2015 in poi i prelievi sono diventati
strutturali, diminuendo così in maniera sistematica le risorse dedicate a finanziare la
formazione continua.
A conclusione di questa digressione sulla formazione continua dei lavoratori possiamo dire
che di fronte alla trasformazione digitale, alla globalizzazione, alle tante sfide per mantenere
la competitività del sistema non basta soltanto mettere la scuola – complessivamente intesa
‐ al passo con i tempi, come spesso si dice e giustamente, ma anche che tutti, intesi come
governo, imprese e lavoratori, dovranno investire molto di più in formazione continua e
permanente. Come ha ricordato innumerevoli volte l’Ocse “anche la formazione continua
degli adulti in età lavorativa deve diventare una priorità per l’Italia”, per non farsi trovare
impreparati di fronte alle sfide di un mercato del lavoro in continuo e rapido cambiamento.
Anche se vale per tutti, inclusi i paesi nordici che sono i primi della classe in materia, sembra
che nel nostro Paese la situazione sia particolarmente allarmante. Così critica che, pur
affermando che esistono ampi margini in cui si può (e si deve) migliorare, Glenda Quintini,
senior economist dell'Ocse e lead author dello studio giunge a concludere che «In Italia
bisognerebbe promuovere una cultura dalle formazione sia dal punto di vista dei lavoratori,
degli adulti, ma anche delle imprese, puntando soprattutto sulle Pmi. Passi necessari se si
vuole che il sistema italiano si muova verso l'alto in termini di competitività internazionale».
In definitiva l’urgenza di puntare su potenziamento e miglioramento della qualità ed efficacia
della formazione continua per allinearsi ai fabbisogni di competenze delle imprese resta la
carta principale in gioco sul tavolo delle sfide poste dall’innovazione tecnologica e della
competitività del sistema. Una risposta formativa che si rivela all’oggi quanto mai prima
strategica, un fattore di sviluppo decisivo e un driver di crescita economica e sociale, come
spiega ancora l’economista Quintini:
«La risposta principale a questo scenario – ce ne sono ovviamente anche altre – è la
formazione, ovvero cercare di far aumentare le competenze medie, portare a un
livello più alto coloro che hanno competenze basse, ma soprattutto investire nelle
competenze giuste, quelle che possano aiutare il sistema produttivo a diventare più
competitivo e assicurare agli adulti italiani di restare nel mondo del lavoro che
continua a cambiare, a poter progredire nel lavoro e non essere vittime, ad esempio,
di ristrutturazioni».

I giovani,
penalizza‐
ti dalla
crisi: una,
due, anzi
tre volte.

Come si diceva in precedenza l’invecchiamento dell’occupazione – con tutte le problematiche
che si trascina dietro, tra cui quella della formazione permanente appena rievocata ‐ è solo
uno dei cambiamenti, osservati nella composizione dell’occupazione come esito della crisi che
ha avuto ampi ed importanti riscontri anche nella regione Emilia Romagna. Cambiamenti che
sono continuati anche dopo il periodo recessivo, durante la cosiddetta fase della ripresa per
quanto debole e discontinua che sia. Il forte mutamento nella composizione per età
dell’occupazione segna un importante prezzo, ma non l’unico, pagato dai giovani in questi
anni di crisi, che non pare arrestarsi neanche in tempi di ripresa.
La penalizzazione, infatti, dei giovani non si ferma qui. Come ci ricordano Fellini e Reyneri
anche in Emilia‐Romagna cresce l’instabilità dei rapporti occupazionali, ma riguarda quasi
esclusivamente i giovani. Guardando i dati si rileva, infatti, che la percentuale di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato sul totale degli occupati, contrariamente all’opinione
comune, è rimasta stabile lungo tutta la Grande Recessione, benché su livelli
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significativamente inferiori a quelli delle regioni del Nord [Fellini I., Reyneri E., 2019]. Il dato,
peraltro non stupisce se si pensa che le prime strategie, che generano perdita di occupazione,
prevedibilmente attuate dalle imprese in tempi di crisi sia una riduzione di personale praticata
innanzi tutto non confermando i rapporti a termine.
Guardando invece l’evoluzione della composizione dell’occupazione per status professionale
‐ focalizzando l’attenzione sulla crescita dei lavoratori instabili (dipendenti a tempo
determinato, collaboratori e occasionali) – si nota che essa è avvenuta tutta grazie alla
riduzione degli indipendenti tradizionali. Le differenze per età sono, però, particolarmente
significative per capire le tendenze in atto (vedi grafico sottostante). Da una parte la
percentuale di dipendenti a tempo indeterminato nel complesso rimane costante perché
rimane constante tra gli adulti e
addirittura cresce tra gli anziani,
giacché è più probabile che a
rimanere al lavoro in età avanzata
siano coloro che hanno un rapporto
stabile. Dall’altra invece, la
percentuale di rapporti instabili
cresce ininterrottamente tra i
lavoratori giovani. Quindi i giovani
escono doppiamente penalizzati
dalla crisi: non soltanto il loro tasso
di occupazione è crollato a livelli
molto bassi, ma tra gli occupati è
sempre maggiore la percentuale di
quelli che hanno rapporti di lavoro
instabili. Se aggiungiamo che i
giovani possono anche essere i più
colpiti dall’aumento della sovra‐
istruzione, la penalizzazione diventa
addirittura tripla.
Gli autori del saggio sintetizzano in maniera eloquente la situazione: “Ormai nel mercato del
lavoro il divario tra i giovani (sempre meno numerosi) e gli adulti e gli anziani (sempre più
numerosi) è diventato davvero enorme anche in Emilia‐Romagna” [Fellini I., Reyneri E.,
2019].
Con la
ripresa più
occupati,
ma meno
ore
lavorate e
una
diffusione
del part
time
imponente.

Analogamente per quanto abbiamo visto avvenire a livello nazionale, se si guarda ai due
principali indicatori del mercato del lavoro, cioè il numero di occupati e il tasso di occupazione,
la risposta è certamente positiva per l’Emilia‐Romagna. Altrettanto analogamente
l’andamento della quantità di persone occupate ponderate attraverso il filtro delle ore
lavorate mostra una situazione assai meno rosea: il volume delle ore lavorate non è cresciuto
di pari passo con quello delle persone statisticamente occupate. Come abbiamo già potuto
osservare in precedenza, dopo la lunga fase di crisi e di caduta dell’occupazione la fase di
ripresa, iniziata nel 2013, in Emilia Romagna si assiste ad una inversione di tendenza, seppur
con una dinamica piuttosto lenta, con cui il volume dell’occupazione (ma non l’intensità)
torna ai livelli pre‐crisi. Una ripresa dunque che si mostra ancora più debole di ciò che già
sembrava a prima vista. Una situazione in Emilia Romagna in parte solo attenuata
dall’esplosione dei lavori a tempo parziale particolarmente forte, che ha consentito di far
apparire meno grave la caduta dei posti di lavoro. La correlazione positiva tra crescita dei lavori
a tempo parziale e recessione a causa di un effetto di sostituzione tra part time e
disoccupazione è un fenomeno ampiamente noto e diffuso in tutta l’Italia, ma in questi anni
in Emilia‐Romagna ha assunto proporzioni “davvero imponenti”, nelle parole degli autori. E le
differenze di genere e il carattere non volontario dei nuovi lavori a tempo parziale mostrano
che «siamo ben lungi da una sorta di una “felice” redistribuzione delle più ridotte occasioni
di lavoro tra le famiglie», quanto piuttosto siamo davanti ad un mutamento sostanziale e
strutturale della domanda di lavoro.
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Anche in Emilia Romagna, dunque, alla fine della Grande Recessione l’occupazione è ritornata
ai livelli precedenti, ma la sua intensità in termini di ore lavorate (e ovviamente anche di redditi
percepiti dai lavoratori) è molto diminuita poiché in misura considerevole dei rapporti a tempo
pieno sono stati sostituiti da rapporti a tempo ridotto, per di più subiti da lavoratrici e
lavoratori che avrebbero desiderato un orario più lungo e una remunerazione più elevata.
Il grafico esposto qui di seguito mostra con tutta semplicità le evidenze empiriche di quanto
affermato. I conti appaiono persino troppo semplici da fare: nelle variazioni dell’occupazione
tra il 2008 e il 2017 per tempo di lavoro (e genere) quella che cresce è soltanto la componente
involontaria del lavoro a tempo parziale, mentre quella volontaria addirittura diminuisce.

In breve, detta con i numeri, si vede che in Emilia‐Romagna il lieve aumento degli occupati dal
2008 al 2017 (più 18 mila) si deve tutto al part time involontario (più 122 mila), perché
diminuiscono sia gli occupati a tempo pieno (meno 98 mila), sia anche quelli occupati a tempo
parziale volontario (meno 6 mila). Il fenomeno è più accentuato per le donne, per le quali
soltanto l’occupazione totale aumenta, ma interessa anche gli uomini, per i quali invece
l’occupazione totale diminuisce.

Una
occupazio‐
ne più
qualificata
dopo la
crisi, ma …

Per quanto l’Emilia‐Romagna rimanga comunque una delle regioni italiane più industrializzate,
grazie in particolare ai comparti della meccanica, motoristica, agroalimentare, e le perdite
dell’occupazione nell’industria manifatturiera sono state minori di quelle delle altre regioni
settentrionali. Nondimeno è nei fatti e nei dati empirici che la Grande Recessione ha provocato
un forte mutamento, ed ancor più una accelerazione, nella struttura settoriale della domanda
di lavoro lungo una tendenza alla de‐industrializzazione e terziarizzazione e dequalificazione
che ha investito anche l’Emilia Romagna, trainata, anche nella fase di ripresa come abbiamo
appena visto, da una crescita occupazionale “povera”, sia per intensità che per qualità
professionale.
Il processo di terziarizzazione si è sviluppato con una propria specifica dinamica. I settori del
terziario che più sono cresciuti, anche durante la crisi, sono i servizi alle imprese, trainati dai
trasporti e dalla logistica, il turismo e anche i servizi collettivi (istruzione, sanità e servizi sociali)
che hanno avuto una dinamica superiore a quella delle regioni settentrionali. Purtroppo, i
settori che hanno creato maggiore occupazione (turismo, trasporti, logistica e anche
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agricoltura) sono settori ad alta intensità di lavoro poco qualificato e per di più al loro interno
è la componente meno qualificata quella che è cresciuta di più.
Ciononostante ancora oggi l’Emilia‐Romagna ha una struttura dell’occupazione leggermente
più qualificata di quella delle regioni del Nord grazie al maggior peso delle occupazioni
altamente qualificate tipiche di un sistema produttivo molto industrializzato (dirigenti,
manager, tecnici) e al minor peso delle occupazioni elementari e poco qualificate nell’area
della vendita e dei servizi alla persona.

E infine …
una
preoccupante
tendenza a una
polarizzazione
asimmetrica al
contrario.

La
clamorosa
caduta degli
operai
specializzati.

Le posizioni dirigenziali e manageriali rappresentano il 3,6% degli occupati (contro il 2,8% per
la media delle regioni settentrionali o nazionali), quelle tecniche attorno al 20% (linea con la
media delle regioni del Nord, ma superiore al 18% nazionale), la quota di occupati assorbita
dalle professioni intellettuali al 13,1% (di poco inferiore alla media settentrionale di 13,6% e
alla media nazionale (14,6%). La quota di occupati in professioni a qualificazione intermedia
è invece in linea con il dato delle regioni settentrionali e con la media nazionale: sia gli
impiegati, che rappresentano poco più dell’11%, sia gli operai manuali specializzati, che
assorbono poco meno del 15% degli occupati, sono assestati su valori in linea con quelli delle
medie del Nord e dell’intera Italia.
Tuttavia, dai dati disponibili sulla dinamica dell’occupazione per livelli di qualificazione
disponibili emerge chiaramente che la fase di ripresa va nella direzione di una polarizzazione
con una crescita sia delle occupazioni più qualificate, sia, ma ancora di più, di quelle meno
qualificate, caratterizzandosi, inoltre, in maniera peculiare con una forte caduta degli operai
specializzati, mentre il peso degli impiegati resta costante.
Si può dire, per conseguenza, che i dati sulla domanda di lavoro evidenzino, da un lato, un
processo di qualificazione dell’occupazione più marcato rispetto alle tendenze delle regioni
settentrionali e dell’intera Italia, mentre dall’altro ridimensioni il ruolo di alcune occupazioni
– in particolare quelle operaie specializzate – in maniera molto più intensa.
Si tratta, riassunto in pochi dati, di un saldo positivo di 72 mila occupati registrato in Emilia‐
Romagna tra il 2013 e il 2017 che rappresenta l’esito di:
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un aumento tra le occupazioni ad ALTA qualificazione come dirigenti e manager, esperti
in professioni intellettuali e tecnici (+ 49 mila, tasso di variazione nel periodo 7,3%),
un aumento (che però crescono relativamente meno) tra le occupazioni a BASSA
qualificazione come addetti alle vendite e ai servizi e come operai semi‐qualificati e
generici (+ 29 mila, tasso di variazione 4,4%),
nelle occupazioni di fascia INTERMEDIA sostanzialmente invariato il numero di impiegati,
ma clamorosa caduta dell’occupazione degli operai specializzati ‐ unico gruppo
occupazionale in riduzione ‐ con saldo negativo di 32 mila occupati, di cui ‐ 23 mila
uomini, con un tasso di variazione negativo che sfiora il 10%. Si tratta di una riduzione
molto più importante di quella che si registra nelle regioni settentrionali (‐ 5%) e nella
media nazionale (‐ 3%).

Il grafico che segue mostra le variazioni tra il 2013 e il 2017 del peso in punti percentuali delle
tre grandi fasce occupazionali – a elevata, media e bassa qualificazione – frutto
dell’aggregazione degli otto gruppi che abbiamo visto nella tabella immediatamente
precedente.

Questa figura ci aiuta ad evidenziare ancora meglio quanto la dinamica dell’occupazione
dell’Emilia‐Romagna assume una forma polarizzata, e, nondimeno, sottolinea l’entità del
crollo delle occupazioni di fascia intermedia. Si riduce di 2,5 punti percentuali la fascia
intermedia che comprende impiegati e operai specializzati, ben sapendo però che la riduzione
è frutto di una sostanziale stabilità degli impiegati a fronte di un crollo a picco degli operai
specializzati; crescono di 1,2 punti le occupazioni a elevata qualificazione (che comprendono
le professioni dirigenziali, intellettuali e tecniche) e aumentano di 1,3 punti le occupazioni a
bassa qualificazione (che comprendono gli addetti alle vendite e ai servizi personali, gli operai
semi‐qualificati e le occupazioni elementari).
Ritroviamo qui empiricamente rilevata anche a livello di regione Emilia Romagna la presenza
– con una consistenza numerica persino più grave – del fenomeno, senza ombra di dubbio il
più critico e problematico, denominato “polarizzazione della domanda di lavoro”, quella
particolare ricomposizione della piramide professionale in cui aumentano le distanze tra gli
estremi, tra l’area delle occupazioni non qualificata (meno retribuite) e quelle ad alta
specializzazione (più retribuite). Una rappresentazione dove la terra di mezzo, quella dei lavori
a media competenza, si riduce notevolmente con perdite occupazionali perlopiù nella classe
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assenza della
“polarizzazio‐
ne” dal
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nella sfera
pubblica
mediata.

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

degli operai specializzati maggiore che in altre regioni del nord. E per di più sottoposta a
rischi di “slittamento” verso il basso di una gran parte dei lavoratori che vi dimorano e dove,
a dar retta alla voce di diversi commentatori, sopravvivere con competenze variabilmente
medie diventa sempre più complicato.
Si tratta, rubando ancora le parole a Finelli e Rayneri, «di una polarizzazione asimmetrica al
contrario, che accomuna le tendenze regionali a quelle dell’Italia nel suo insieme più che a
quelle delle regioni settentrionali. Anche in Italia, infatti, pur in misura più marcata che in
Emilia‐Romagna, è il peso relativo delle occupazioni a bassa qualificazione che cresce di più.
Nelle regioni del Nord, invece, come in tutti i paesi sviluppati, la tendenza alla polarizzazione è
a favore delle occupazioni a elevata qualificazione, che crescono in misura simile a quanto
accade in Emilia Romagna, mentre le occupazioni a scarsa qualificazione crescono molto
meno. In Emilia‐Romagna le più recenti previsioni sulle assunzioni2 addirittura registrano uno
scarso interesse per i profili più qualificati e una forte domanda per le mansioni meno
qualificate sul piano professionale.» [Fellini I., Reyneri E., 2019]
Con i nostri autori concordiamo nel dire che siamo davanti ad una questione, quella della
polarizzazione delle domanda di lavoro, che a buon diritto dovrebbe rappresentare il fuoco
centrale dell’attenzione, per l’importanza delle conseguenze gravissime che una occupazione
tendenzialmente dequalificata e polarizzata agli estremi implicano sulle capacità del sistema
di affrontare (in termini efficaci e sostenibili) le sfide dell’innovazione tecnologica,
competitività e sviluppo dell’economia. Sfide poste su un orizzonte, ormai, molto vicino.
Eppure raramente il tema assurge agli onori della ribalta mediatica. Un’assenza che pare
destare preoccupazione solo tra pochi “addetti ai lavori”, mentre il resto del dibattito troppo
spesso sembra ridursi a discutere del volume dell’occupazione, pur significativo, al battibecco
sui numeri di occupati e disoccupati che da qualche anno ci assillano con una cadenza mensile.
Numeri come sempre importanti, ma che non parlano affatto di ciò che accade alla qualità
dell’occupazione.
La stessa questione della “qualità” del lavoro nel dibattito pubblico pare del tutto offuscata
dall’enfasi riposta sulla “precarietà” o sullo status giuridico del rapporto di lavoro (instabilità
derivante dalla discontinuità dei rapporti di lavoro, la crescita di forme estremamente deboli
di lavoro, etc..). Pur senza nulla togliere alla rilevanza di questi aspetti, resta indubbio che la
forza accademica e mediatica riposta su tali problematiche dell’occupazione ha non di rado
eclissato del tutto, se non esplicitamente sottovalutato, di accendere la dovuta attenzione sul
versante delle “trasformazioni” che il lavoro, soprattutto nella sua qualità professionale, ha
attraversato e sta attraversando ancor più oggi, incalzata com’è dalle spinte provenienti da
una accelerazione senza confronti dell’innovazione tecnologica.
Se ci fermiamo, come troppo spesso accade, a segnare la crescita occupazione in termini di
volume continueremo a non capire che è l’intera fisionomia del mercato del lavoro che sta
cambiando, in ogni settore e in tutti i lavori finora conosciuti.
Se ci fermiamo a registrare, ad esempio, che tra il 2008 e il 2018 in Italia ci sono 700 mila
occupati in più, non capiremmo che mentre nel resto del mondo i lavori di alta qualifica (e
perciò con alti salari) crescono di più di quelli bassi da noi succede il contrario. L’anomalia
Italiana, ampiamente condivisa anche dall’Emilia Romagna, che peraltro si accentua se
consideriamo gli anni più recenti, proprio quelli in cui l’occupazione torna a crescere.
Non capiremmo, neppure, che dentro quell’aumento di occupati abbiamo perso intere fette
di lavori della fascia media, e tra questi abbiamo perso quasi 700 mila posti di lavoro (per lo
più operai specializzati) e guadagnato quasi 500 mila addetti alla vendita e ai servizi alla
Gli autori si riferiscono ai dati previsionali forniti dall’Indagine Excelsior sui fabbisogni delle imprese in Emilia
Romagna per il trimestre novembre 2018‐gennaio 2019 (vedi tabella 10) dove delle quasi 33mila assunzioni
previste circa il 55% riguarda occupazioni di bassa qualifica (di cui 25% nei settori vendita e servizi alla persona
e 30% tra operai semi‐qualificati e occupazioni elementari). Restano, nella fascia intermedia, il 17,6% di operai
specializzati, il 10% di impiegati, nella fascia alta il 4,4% di dirigenti o professioni intellettuali e il 13,2% di
tecnici (di cui la metà nelle attività commerciali e il resto in campo informatico, ingegneristico e della
produzione).
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persona. E questo dovrebbe far riflettere, se è vero che tra i “nuovi posti di lavoro” che sono
stati creati, in Italia (e in Grecia) crescono di più quelli delle occupazioni manuali dequalificate
che non le professioni intellettuali e tecniche, mentre abbiamo perso per strada migliaia di
operai specializzati.
Per l’ultima volta approdiamo alle parole degli autori del saggio “Come è cambiata
l’occupazione in Emilia Romagna durante e dopo la Grande Recessione”, dove la sintesi
conclusiva suona così:
[…] tale polarizzazione asimmetrica al contrario della composizione dell’occupazione
per livelli di qualificazione costituisce l’aspetto più negativo delle recenti tendenze
dell’occupazione in Emilia‐Romagna dopo la Grande Recessione, anche se
l’attenzione è concentrata sulla instabilità dello status occupazionale, che in realtà
colpisce soltanto i giovani, anche se pesantemente. Diversi motivi spiegano questa
discrasia, ma non la giustificano.
È tempo di dubbi e di criticità e occorre analizzare i cambiamenti, anche per capire le
opportunità sempre presenti in ogni fase di mutamento, evitando di arrivare troppo tardi sulle
difficoltà, quando i buoi sono ormai scappati, ed essere costretti solo a recuperare mettendoci
la classica “pezza”.
Proprio per questo merita una preoccupata segnalazione la crescente polarizzazione del
lavoro rilevata ormai da tempo anche in Emilia Romagna ‐ non solo in tempi di crisi, ma anche
in tempi di “crescita” ‐ poiché le più lungimiranti interpretazioni guardano ad essa come un
fenomeno sociale in crescita, gravido di conseguenze dolorose dal momento che si traducono
in un approfondimento del solco delle disuguaglianze economiche, con una crescita senza
precedenti della polarizzazione dei redditi, ma vanno ben oltre collegandosi a disuguaglianze
sociali e culturali. Il rischio principale paventato è che i lavoratori non riescano a muoversi al
ritmo del mercato, rimanendone schiacciati sia dal punto di vista reddituale che dal punto di
vista psico‐sociale.
Una società con un mercato del lavoro polarizzato tra forti e deboli, tra chi sta dentro
(insider) e chi sta fuori (outsider) dal sistema delle opportunità, dei vantaggi, delle
protezioni sociali, con molti fortunati tra i più ricchi e pochi fortunati tra i più poveri
e un grosso buco in mezzo fatto di occupazioni dal reddito medio oggi in discesa e
non più sicuro come prima; tutto questo accresce il rischio di instabilità, conflitti,
tensioni che riversano i loro effetti negativi soprattutto sui lavoratori, sulle classi
medie e sui giovani. E così come nella “coda” inferiore della distribuzione dei redditi
la diseguaglianza può trasformarsi in fretta e facilmente in povertà, non appare affatto
estraneo a tutto ciò il fatto che la mobilità sociale sia praticamente scomparsa, con una
particolare persistenza e gravità proprio in Italia. Come è stato rilevato da più parti e come
non ha mancato di ricordarci più volte l’Ocse, la disuguaglianza nella distribuzione dei redditi
aumenta la scarsa mobilità sociale o, detto in termini diversi ma più semplici, il destino dei figli
dipende sempre più dalla condizioni dei loro genitori e per i figli dei ricchi è sistematicamente
più roseo di quello dei figli della “gente normale”. L’immobilità sociale in Italia è alta e ben
sappiamo che la cosiddetta “mobilità intergenerazionale” costituisce un elemento cruciale in
termini di uguaglianza, ma anche questo pare restare un allarme condiviso più sui documenti
per gli addetti ai lavori che nel dibattito politico, accademico, mediatico.
La mobilità sociale è un concetto molto vario ed ha molte dimensioni. Può essere intesa come
mobilità tra genitori e figli o nipoti (la cosiddetta mobilità intergenerazionale), oppure può
comprendere solo le prospettive di mobilità all’interno della propria stessa generazione
(mobilità intra‐generazionale). Secondo i dati del recente Rapporto Ocse la mobilità sociale
è scarsa e non è egualmente distribuita, e ciò è vero per quanto riguarda i livelli di istruzione,
il tipo di occupazione e le retribuzioni [OECD, 2018b]. In Italia, due terzi (il 67%) dei figli di
genitori con istruzione inferiore al ciclo superiore restano con lo stesso livello di istruzione
(contro una media OCSE del 42%). In altre parole, i figli di chi ha solo la terza media (la

Polarizzazione,
il suo peso su
disuguaglianze e
immobilità
sociale.
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maggioranza degli italiani, poco meno del 55% della popolazione) non va oltre la terza media.
Inoltre, solo il 6% delle persone con livello di istruzione inferiore al ciclo superiore raggiunge
la laurea (meno della metà della media OCSE).

Lo stesso vale per il tipo di occupazione: i figli di lavoratori manuali diventano lavoratori
manuali anche loro in 4 casi su 10 (più della media OCSE), mentre i figli dei manager o dei
dirigenti divengono per lo più manager o dirigenti. Infine, il 31% dei figli di padri con basse
retribuzioni continua ad avere retribuzioni basse (media vicina a quella OCSE).
I dati fotografano in definitiva una situazione di drammatico indebolimento del meccanismo
noto come “ascensore sociale”: sono sempre più scarse le opportunità di passaggio degli
individui a livelli socio‐economici superiori rispetto allo status conseguito dai loro genitori.
Rispetto alla Danimarca e agli altri paesi scandinavi, dove bastano due o tre generazioni per
conseguire condizioni di reddito più vantaggiose, in Italia l’Ocse stima siano necessarie cinque
generazioni (cioè circa 100 anni) perché un bambino nato in una famiglia a basso reddito (tra
il 10% più povero della popolazione) raggiunga il reddito medio nazionale.

Con un’immagine piuttosto evocativa alcuni esperti parlano di “un ascensore sociale rotto”,
altri si permettono di aggiungere che è “fuori servizio” da tempo per segnalare che il dato non
rappresenta una novità, in particolare per l’Italia. È un dato di fatto, comunque che la mobilità
sociale in una società moderna è fondamentale: se è vero che ci sono ricchi e poveri, chi ha di
più e chi ha di meno, è pur vero che una società è tanto più sana e giusta se tutti hanno la
percezione e le possibilità di poter cambiare, nel corso della loro vita, la propria condizione.
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Ma se l’ascensore sociale si ferma, le conseguenze economiche, sociali e politiche divengono
problematiche, se non qualcosa di più.
Il rapporto dell’OCSE fornisce anche una fotografia di quella che gli studiosi chiamano mobilità
sociale di classe, ovvero quanto gli individui da una generazione all’altra, cambiano di classe
sociale, definita secondo certi parametri specifici. Il quadro che emerge per l’Italia è ancora
più difficile (grafico nella pagina precedente). Non solo l’Italia è il paese con mobilità sociale
di classe più bassa di tutti – misurata come percentuale di individui di età 25‐64 anni la cui
classe è diversa da quella dei genitori, 2002‐2014 – ed è pari al 60%, ma la metà di questo 60%
è passata ad una classe sociale inferiore (e non consola affatto osservare che la mobilità verso
il basso è comunque alta anche in altri paesi).
In sostanza la lettura dei dati Ocse ci dice senza mezzi termini che l’Italia è un paese con
medio‐alta disuguaglianza del reddito, bassa mobilità inter‐generazionale, bassa mobilità
individuale nel corso della vita e bassissima mobilità sociale di classe.
I giovani,
passeggeri
di un
ascensore
sociale
rotto, o
forse così
sganghera‐
to che
funzione
solo a
scendere!

Disugua‐
glianze “nei
e tra” i
territori.

L’ascensore sociale è rotto o, quantomeno, è molto difettoso, come avviene in molti altri
Paesi, ma nella Penisola spesso i tratti sono più evidenti. Ci sono «pavimenti appiccicosi» che
impediscono alle persone di salire, ma anche «soffitti appiccicosi», dove si accumulano le
opportunità e che si tramandano di padre in figlio, sottolineano gli economisti dell'Ocse. Nel
mezzo, le classi medie sono quelle che rischiano di più di finire verso il basso.
A tal proposito, alcuni dati più recenti di cui al momento della chiusura del nostro rapporto di
indagine sono note solo anticipazioni giornalistiche, disegnano proprio per i giovani
(nondimeno per i trentenni e quarantenni) un quadro, per certi versi, ancora più problematico.
Con alle spalle l’elaborazione di decenni di dati forniti dall’Istat i sociologi Marzio Barbagli,
professore emerito di sociologia presso l’Università di Bologna e Maurizio Pisati, ordinario
presso l’Università Bicocca di Milano, mostrano, in controtendenza rispetto alla narrativa
corrente, che la mobilità sociale (nonché la classe sociale) non è affatto sparita, anzi. La notizia
che dovrebbe forse preoccupare ancora di più della precedente è che prevale la mobilità
discendente, e per la verità persino rimanere fermi ai piani pare sia diventato difficile.
L’ascensore sociale non è fermo, si muove ancora anche se lento e traballante, però sempre
più spesso per i giovani – ma nella categoria sono compresi pure gli ultraquarantenni – quando
spingi un pulsante per salire l’ascensore funziona al contrario, va solo in giù e le porte
potrebbero aprirsi su un pianerottolo più basso. Fuor di metafora: una buona fetta di giovani
e meno giovani (nati a partire dagli anni 70) hanno più probabilità dei loro padri di muoversi
verso il basso, scivolando verso lavori a bassa qualificazione e poco pagati. Le conseguenze
sono tutt’altro che marginali, perché l’appartenenza di classe, che a detta degli autori non è
affatto un cimelio buono per la soffitta, continua ad avere un impatto diretto sul livello di
benessere economico, sul rischio di disoccupazione, ma anche su condizioni di salute e
aspettativa di vita.
Eccoci ritornati al focus dei nostri interessi, i giovani, una categoria che abbiamo visto
particolarmente colpita dagli «gli impatti negativi» sull’occupazione generati dalla crisi e dal
rallentamento dell’economia. La stessa analisi tracciata dall’osservatorio della Cgil Ires,
attraverso il suo 6° rapporto sull’economia e il lavoro in Emilia Romagna, ci ricorda con
particolare forza che la crisi non ha soltanto modificato radicalmente il tessuto economico,
ma ha soprattutto aumentato le differenze, cioè le disuguaglianze, fra i territori. Anche in una
regione che ha reagito meglio alla recessione come l’Emilia‐ Romagna, ha spiegato Giuliano
Guietti, presidente dell’Ires Emilia‐Romagna, è doveroso osservare quanto questo sia "un
aspetto poco indagato sugli effetti della crisi. Normalmente si pensa alle differenze tra Nord e
Sud, ma ci sono diseguaglianze in aumento anche all’interno delle regioni".
Lo studio dell’Ires ha, infatti, messo a confronto vari indicatori negli ultimi dieci anni
evidenziando che alcune province, come Bologna e Parma, hanno già recuperato in parte il
terreno perso, mentre altre, ad esempio Ferrara e Piacenza, faticano e oggi sono più distanti
dal resto della regione.
In sostanza, e in breve, l’analisi tracciata dall’osservatorio della Ires [Ires, 2019] evidenzia, da
un lato, che l'Emilia Romagna sia stata la regione cresciuta di più in Italia, grazie soprattutto al
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contributo di tre fattori: l’ottimo aumento delle esportazioni, il buon aumento del turismo e
la crescita degli investimenti. Dall’altra, però, si legge nel rapporto che la crescita (peraltro
ancora debole e diversamente distribuita tra i territori) “non è stata in grado di appianare gli
squilibri esistenti, sia tra le diverse aree territoriali della regione, sia in ambito sociale e in
particolar modo nel mercato del lavoro”. Su quest’ultimo punto i ricercatori hanno
sottolineato come le fasce di forza‐lavoro più giovanili siano ancora fortemente interessate da
rilevanti fenomeni di inattività, disoccupazione e sottoccupazione. Inoltre, si è accentuata “la
discontinuità dei rapporti di lavoro”, a causa “di un continuo inseguimento dalla parte
datoriale delle forme contrattuali meno costose, al punto da produrre un fenomeno di
promiscuità e reciproca sostituzione tra lavoro autonomo e subordinato”.
Un altro particolare approfondimento riguarda i redditi. L’Emilia‐Romagna continua a vantare
il terzo valore più alto in Italia, ma permangono “notevoli differenze in base al genere, all’età
e ai territori di residenza”.
A proposito della dinamica dei redditi una importante convergenza sul tema ci viene dalle
analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti bolognesi nel periodo 2007‐
2015. Lo studio, realizzato dall’Area Programmazione Controlli e Statistica del Comune di
Bologna, consente di cogliere alcune importanti tendenze sociali ed economiche avvenute in
tale lasso di tempo, quello degli anni della crisi economica che si è manifestata anche nel
nostro territorio [Comune di Bologna, 2018a]. L’analisi porta alla luce che nel giro di nove anni
è sparita una fetta importante di contribuenti, circa 10mila, scivolata poichè impoverita nella
no tax area. Anche chi guadagna di più si è impoverito. Nove anni, si legge, che hanno
«penalizzato in modo particolare i più giovani, aumentando la distanza tra contribuenti più
ricchi e più poveri».

I giovani sotto le due
torri nell’evoluzione
dei redditi degli
ultimi nove anni:
impoveriti.

La disponibilità di questi dati preziosi ci permette di misurare alcuni importanti aspetti della
disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. L’approfondimento sulle età mostra, infatti,
forti contrazioni tra i giovani fino ai 29 anni (4.687 contribuenti in meno) e nella fascia 30‐44
anni (7.667 in meno). Inoltre, fra le persone comprese in queste fascia di età si è registrata
una contrazione dei guadagni: se si tiene conto dell’inflazione questi individui hanno perso
una fetta di potere d’acquisto rispetto al 2007. E anche in questo caso le persone penalizzate
sono state quelle più giovani, che hanno registrato forti cali dei redditi medi. Le uniche classi
di età che hanno retto il confronto con l’inflazione sono quelle in età superiore ai 54 anni, con
valori positivi più accentuati fra 60 e 74 anni.
«Coerentemente con l’evoluzione della popolazione, l’età media dei contribuenti è salita.
Ma il forte calo delle persone in età fino a 44 anni — si legge nel report — non è spiegato
solo dalla demografia. Il ruolo decisivo è stato giocato dalla crisi, e soprattutto la precarietà
occupazionale che ha penalizzato in modo particolare i più giovani».
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Il forte spostamento dell’equilibrio generazionale nella distribuzione dei redditi risulta in finale
molto coerente con il quadro di sintesi che si legge ancora nel dossier dell’osservatorio Ires:
“il miglioramento registrato in Emilia‐Romagna nel 2017, rallentato nel 2018, benché
positivamente supportato da politiche pubbliche come il Patto per il lavoro, non è ancora stato
sufficiente a imprimere una vera svolta che dia risposte alla disuguaglianza socio‐economica e
agli squilibri generazionali” [Ires, 2019].
Per finire vale la pena ricordare che i giovani sono una risorsa sempre più “scarsa”, un dato
che trova riscontri a qualsivoglia livello territoriale, ivi compreso il livello più vicino a noi,
regionale e della stessa area metropolitana bolognese.

I giovani, una
risorsa
maledettamente
“scarsa”.

A livello regionale negli ultimi 10 anni la quota dei giovani sul totale della popolazione si è
ridotta di 2,5 punti percentuali nei 28 Paesi dell'Unione Europea, di quasi 3 punti in Italia (2,8
per l'esattezza) e di oltre 2 punti in Emilia‐Romagna [Ires, 2019]. E non va poi molto meglio nel
perimetro della Città Metropolitana di Bologna, specie se guardiamo le proiezione
demografiche.
La popolazione residente nella Città metropolitana di Bologna è tornata a salire (poco meno
del 40% vive nella città di Bologna) e, si prevede, che continuerà a salire e a compensare il calo
del numero dei nati ci sarà, come ormai accade da tempo, il saldo migratorio positivo che si
stima continui ad essere positivo [Comune di Bologna, 2018a]. Sempre più residenti, dunque,
ma sempre più anziani, soprattutto nel territorio metropolitano, che tra quindici anni conterà
circa 1 milione e 42 mila
residenti, oltre 30 mila in
più di oggi, questo è quanto
emerge in "Gli scenari
demografici per l’area
bolognese
al
2033"
[Comune
di
Bologna,
2018a].
L’invecchiamento
della
popolazione è uno dei
fenomeni più peculiari della
storia demografica del
territorio bolognese: a
titolo di confronto si pensi
che il peso relativo degli
anziani,
normalmente
Fonte: Comune di Bologna, Scenari demografici nell’area metropolitana
identificati con gli over 64,
bolognese, Giugno 2018

268

# ITI A BOLOGNA | Avere vent’anni ed essere tecnici a Bologna | Rapporto 2019

nella Città metropolitana è salito, dal 13% del Censimento del 1971 all’attuale 25%. In numeri
assoluti gli anziani di questa fascia d’età sono praticamente raddoppiati.
Una tendenza di lungo periodo che continuerà probabilmente ancora nel prossimo futuro:
nella nostra città metropolitana si prevedono, nel 2033, quasi 300 mila anziani residenti, con
un incremento quasi il 20% in più, mentre cala, invece, il numero dei bambini ed aumenta
(anche) il numero degli over 80 soprattutto in provincia, dove l’età media sarà più alta di quella
dei residenti in città.

Fonte: Comune di Bologna, Scenari demografici nell’area metropolitana bolognese, Giugno 2018

Da queste analisi dei flussi demografici e dalle proiezioni future, pur consapevoli che il dato
riferito all’intera area metropolitana aggrega un insieme di realtà territoriali assai differenti, e
che possono variare anche considerevolmente e repentinamente, l’evoluzione futura della
popolazione in età lavorativa (convenzionalmente compresa tra 15 e 64 anni) nella Città
metropolitana appare in leggero aumento fino al 2026, per poi ridiscendere seppure in misura
diversa. Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in età lavorativa appare così
importante, tanto da dover tornare a ribadire con forza che “vale la pena sottolineare
nuovamente come, nella nostra realtà territoriale, sia decisivo il contributo dei flussi migratori,
senza i quali si verificherebbero gravi deficit nel contingente della popolazione in età
lavorativa, con immediate ripercussioni sul mercato del lavoro locale” [Comune di Bologna,
2018a].

I giovani, nella zona di
mezzo della “clessidra”, tra
chance di passaggio e rischi
di caduta.

Proprio i giovani, focus di attenzione nelle nostre narrazioni di confine, è
una categoria quanto mai variegata e non uniforme, eppure da sempre
simbolo che incarna la voglia e la capacità di futuro della società e ne
rappresenta concretamente le gambe su cui camminerà, l’anima con cui ne
affronterà le sfide.
Questi stessi giovani con il destino d’essere la bandiera alzata su un futuro
in profondo cambiamento com’è ai giorni nostri, mentre in verità si
dimostrano una risorsa sempre più “scarsa”, visto il ridursi del peso delle
coorti giovanili sul totale della popolazione, ma anche sulla parte in età di
lavoro. Giovani dai più nominati come la chiave di un futuro ancora da
scrivere, che si mostra ancora immerso nella nebbia per l’incapacità di
vedere sino in fondo, ma che per la stessa ragione ci obbliga ad immaginare
quali sagome da essa potranno prendere forma nella realtà.
I giovani “protagonisti” della scena, immersa in un palcoscenico segnato
dalla globalizzazione e da un progresso tecnologico straordinariamente
accelerato, fenomeni che hanno trasformato (e stanno vieppiù
trasformando) la struttura stessa del mercato del lavoro. Uno dei risultati
di questo processo è stata la segmentazione che ha portato ad una
metamorfosi della struttura professionale a piramide ereditata dall’età
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fordista verso una struttura – si dice – a clessidra, divisa in due corpi, la parte alta e quella
bassa della scala sociale, dove la terra di mezzo se non è scomparsa, si è molto ristretta tanto
da somigliare ad un canale di comunicazione tra le due parti, stretto, allungato, difficile da
percorrere, soprattutto per salire. La posizione dei giovani nella società sta proprio lì, nella
zona centrale della clessidra, all’altezza del suo restringimento, formati e sulla soglia
dell’ingresso nel mercato del lavoro, esposti alle chance di passaggio nell’area dei vincitori –
cogliendo le opportunità – e nondimeno ai rischi di caduta tra i vinti – travolti dai pericoli che
irrompono nel proprio percorso generando insicurezza, vulnerabilità sociale, esclusione dalle
opportunità e dalle coperture dei sistemi di sicurezza sociale.
Questa situazione ha a che fare con la narrazione, anch’essa variegata, degli itinerari di vita e
di lavoro di molti giovani, cammino fatto di luci e di ombre con cui i giovani cercano di costruire
con successo il proprio percorso professionale. Un cammino che appartiene anche agli
intervistati della nostra indagine, anche se con una intensità molto minore rispetto ad altre
provenienze scolastiche. Vale però tenere a mente che i giovani protagonisti nella nostra
inchiesta ‐ di cui nella parte prima di questo report abbiamo cercato di raccontarne la storia ‐
sono tra quelli che hanno vissuto sul campo parte degli anni “ruggenti” della crisi ed hanno
intravisto i primi segni della ripresa.

Innovazio‐
ne digitale
e mondo
del lavoro:
opportu‐
nità e
rischi.

Facendo il punto di quanto abbiamo visto e detto sin qui, in sintesi possiamo dire che le fonti
statistiche istituzionali e non che ci hanno accompagnato nel nostro excursus confermano che
nel percorso di uscita da una recessione che è stata profonda e persistente ancora oggi
permangono forti criticità, che la ripresa economica degli ultimi anni ha solo in parte
attenuato, legate al declino della quantità, ma soprattutto della qualità dell’occupazione, ai
disallineamenti formativi e al basso livello delle qualifiche, che si intrecciano con l’acuirsi degli
squilibri territoriali e nelle Regioni.
Gli equilibri qualitativi e quantitativi ‐ ivi compresi i forti rischi connessi ad una struttura
occupazionale che sia prima che dopo la ripresa continua a tendere alla svalorizzazione e alla
dequalificazione del lavoro ‐ del nostro come di tutti i mercati del lavoro, spiegano numerose
fonti sin qui citate, sono destinati a essere profondamente influenzati dalle tecnologie. Si apre
uno visione di radicale trasformazione che dovrà essere gestito in uno scenario che ha in sé
un elevato potenziale di sviluppo, ma nondimeno notevoli rischi e criticità. È opinione ormai
condivisa
che
la
trasformazione
determinata
dalla
digitalizzazione
dell’economia e della manifattura, con la
diffusione
sempre
più
massiva
dell’automazione, della digitalizzazione e
dell’interconnessione
nei
processi
produttivi, porta verso scenari di sviluppo
tecnologico ‐ entrati da tempo nel gergo
comune con il nome di “Industria 4.0” –
capaci di generare nuove opportunità
produttive e di sviluppo a cui si affiancano,
tuttavia, anche preoccupazioni sul futuro
assetto del mondo del lavoro, imprese e
lavoratori compresi.
Come ha ricordato recentemente un rapporto pubblicato dalla Commissione Lavoro del
Senato, la percentuale dei lavoratori occupata nel settore manifatturiero, nonostante la
costante diminuzione dal 1980, sia tra le più elevate d’Europa circa il 10% dei lavoratori rischia
di essere sostituito da lavoro robotizzato, mentre il 44% circa dei lavoratori avrà la necessità
di incrementare o modificare le proprie competenze a seguito della diffusione sempre
maggiore dell’automazione nei processi produttivi [Senato della Repubblica, 2017]. Il mercato
del lavoro sta subendo un profondo cambiamento, con un ridimensionamento significativo
della forza lavoro impiegata e una modifica sostanziale, almeno per le nuove generazioni di
lavoratori, della struttura e delle tipologie di lavoro disponibili. A ciò si affianca una industria
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italiana ancora caratterizzata da un basso livello di innovazione, modesti investimenti in R&S
e bassi livelli retributivi, fattori, questi, che hanno finora salvaguardato molti dei posti di lavoro
strutturalmente più esposti ai processi di innovazione.
La trasformazione di Industria 4.0, fortemente legata ai processi di innovazione, si innesta, nel
nostro Paese, in uno scenario socio‐economico già polarizzato e nel quale quindi possono
ulteriormente accentuarsi le tendenze ovunque presenti alla ulteriore polarizzazione delle
competenze, dei redditi e dei territori. Ne sono conseguenza le disuguaglianze nella
distribuzione della ricchezza, la diffusa paralisi della mobilità sociale e l'incremento della
stessa povertà assoluta. I dati di cui abbiamo parlato sin qui mostrano come nel corso degli
ultimi anni l'occupazione sia cresciuta, in Italia come in Emilia Romagna, in particolar modo
nelle attività caratterizzate da bassi livelli di competenze e di specializzazione e meno in quelle
che, al contrario, richiedono elevata professionalità. Nello stesso arco di tempo il numero di
occupati nella fascia intermedia è diminuito perlappunto di circa il 10 per cento, in ragione
della ampia dimensione di produzioni manifatturiere e, in esse, di lavori ripetitivi con il
conseguente rischio di una riduzione, a causa dell'automazione, di una ampia fetta di
lavoratori facilmente sostituibili.
La riflessione su un tema tanto attuale ‐ la digitalizzazione dei processi di produzione e lavoro
– è oggi assai vasta, quasi sterminata, quanto ancora in fieri e per molti versi controversa. Il
dibattito corrente vede impegnati ricercatori e specialisti di ogni area delle scienze
economiche e sociali. Sicché qui non si tratta, almeno nelle limitate ambizioni di chi scrive, di
proporre un confronto tra le varie posizioni, quanto piuttosto di presentare solo alcune
semplici e limitate osservazioni derivanti dalla raccolta di alcuni contributi che ci possano
aiutare a capire cosa si intende per Industria 4.0, componendo un mini‐quadro interpretativo,
e quale potrebbe essere l’impatto che le trasformazioni tecnologiche in atto stanno avendo o
potranno avere sul lavoro.
Le trasformazioni tecnologiche soprattutto laddove attengono alla diffusione in ambito
manifatturiero di nuove tecnologie digitali – in particolare quando si tratta della cosiddetta
“alta”
tecnologia
e
all’advanced
manufacturing – sono un fenomeno a cui
sono stati attribuiti molti nomi e
definizioni
differenti,
a
seconda
dell’ottica utilizzata e del settore
specifico di studi che se ne occupa:
Industry 4.0, Advanced Manufacturing,
Smart manufacturing, Quarta Rivoluzione
Industriale … Tutte denominazioni che
sottintendono un cambiamento radicale
nell’operatività
delle
imprese
manifatturiere e, più in ampio,
dell’economia. In particolare l’ultima è
divenuta prevalente nel discorso
pubblico, potremmo dire dilagante
dotata com’è di una enorme potenza
mediatica nell’immaginario, quanto nelle
aspettative derivanti dai cambiamenti in
atto. Un cambiamento che rivendica le
insegne di una nuova rivoluzione,
ancorché più preconizzata che compiuta.
Nella dimensione di incertezza che
ancora investe il confronto su questi
temi, ad esempio, c’è anche la stessa
convergenza o meno su questa prima,
sintetica, categoria interpretativa della
“quarta rivoluzione industriale”.
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Non sono pochi gli esperti che si limitano a definire la corrente fase di innovazione tecnologica,
per quanto potente e pervasiva, la quarta fase storica all’interno della linea del tempo
dell’industria, continuazione della terza rivoluzione nel senso di evoluzione ulteriore del
mondo delle tecnologie ICT applicate nei reparti e lungo la catena del valore delle aziende. La
quarta fase della rivoluzione industriale si collocherebbe dopo la prima ‐ caratterizzata
dall’introduzione del telaio meccanico e dallo sfruttamento dell’energia a vapore ‐ la seconda
‐ contraddistinta dalla produzione di massa con metodi fordisti e dall’impiego dell’energia
elettrica ‐ e la terza fase, quella digitale, segnata dall’avvento del computer nei processi
produttivi.
Nondimeno ci sono convinti (e più numerosi) assertori che stavolta si tratta di qualcosa di
diverso, che va ben oltre la semplice automazione dei processi, e si pone, invece, come un
vero e proprio cambio di paradigma e non solo tecnologico, una grande trasformazione
dell’idea stessa di lavoro: un cambiamento tecnologico, sociale, culturale, che possiede
numerosi elementi di discontinuità con il passato non solo di natura tecnica, ma anche di
natura socio‐economica [Seghezzi, 2015, 2016].
Ogni rivoluzione industriale, così come categorizzata da storici e sociologi, ha una
propria invenzione di riferimento, le cui conseguenze sono state così
“rivoluzionare” da determinare uno scenario produttivo completamente diverso
dal passato. Legittimo chiedersi a questo punto qual è l’invenzione distintiva che
caratterizza la quarta rivoluzione industriale?
Per quanto sia piuttosto problematico rispondere a questa domanda, la risposta
aiuta a capire, almeno per chi le riconosce una natura “rivoluzionaria”, l’essenza
insita nel concetto dell’Industry 4.0. Sebbene, infatti, non manchino negli ultimi
anni invenzioni anche di altissimo livello tecnologico e
anche di forte incidenza sui sistemi produttivi, quale o
Cos’è una Tecnologia abilitante?
Secondo la definizione data dalla
quali possono essere dette il simbolo dell’Industry 4.0?
Commissione Europea le Tecnologie
Si può dire, di certo, che i tempi sono ancora immaturi per
Abilitanti o KET (dall’inglese Key Enabling
identificare quella decisiva, quella che potrebbe mettere
Technologies) sono tecnologie “ad alta
la data di inizio all’avvento della quarta rivoluzione
intensità di conoscenza e associate a elevata
industriale. Sebbene, in effetti, si stia parlando di un
intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi,
fenomeno solo in piccola parte già in atto e, peraltro,
a consistenti spese di investimento e a posti
di lavoro altamente qualificati”. In quanto
parecchio
dinamico,
ciononostante
è
dato
tali hanno rilevanza sistemica perché
ragionevolmente per certo che tra le varie, nonché
alimentano il valore della catena del sistema
numerose, “tecnologie abilitanti” all’oggi conosciute, la
produttivo e hanno la capacità di innovare i
cifra identificativa della quarta rivoluzione industriale non
processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori
pare sia rintracciabile nei nuovi robot, che possono ora
economici dell’attività umana. Un prodotto
svolgere anche le attività cosiddette non‐routinarie, non
basato su una tecnologia abilitante, inoltre,
utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate
sono le nuove connessioni mobili sempre più veloci, o la
e accresce il valore commerciale e sociale di
realtà aumentata, e neanche l’ormai nota ai più stampante
un bene o di un servizio.
3D. Gli ultimi studi e riflessioni permettono di affermare
La quarta rivoluzione industriale si centra
con una buona sicurezza (e con ampi riscontri in
sull’adozione di alcune tecnologie abilitanti,
letteratura) che in primis il concetto di Internet of Things
alcune nuove di zecca, altre già presenti
(Iot), o per meglio dire proprio l’applicazione dell’IoT
soprattutto nel mondo della ricerca che oggi,
grazie
all’interconnessione
e
alla
attraverso la creazione di Cyber‐phisical Systems (CPS)
collaborazione tra sistemi, diventano di
all’interno della produzione industriale, è la chiave
interesse per l'intero settore manifatturiero.
dell’Industria 4.0.
Le 9 tecnologie abilitanti definite da Boston
Come leggiamo nel saggio di Seghezzi: “[…] viene indicata
Consulting sono: Advanced manufacturing
come tecnologia centrale quella dei CPS. Questi vengono
solution;
Additive
manufacturing;
definiti «integrazione tra computazione e processi fisici.
Augmented reality; Simulation; Horizontal e
vertical integration; Industrial internet;
Computer incorporati e reti che monitorano e controllano
Cloud; Cyber security; Big Data Analytics.
processi fisici». In concreto tali sistemi si realizzano
attraverso macchinari, infrastrutture e strumenti tra loro
connessi, in modo da poter interagire tra loro non unicamente mediante azioni fisico‐
meccaniche, ma grazie a sensori, attraverso la rete. Alla base del sistema dei CPS troviamo

Il cuore
“tecnologico” del
paradigma 4.0:
l’intelligenza
artificiale
incorporata negli
oggetti.
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l’introduzione dell’Internet of Things (IoT)” [Seghezzi, 2016]. Nello sviluppo tecnologico
arrivano, in secundis ma profondamente integrate alle precedenti e altrettanto centrali nello
scenario dell’Industria 4.0, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (in particolare con macchine
in grado di innescare un apprendimento automatico, machine learning) e la capacità di
produrre una massa enorme di dati (big data) da diverse fonti e di analizzarli (in tempo reale)
usando sofisticati algoritmi per informare le decisioni. Da queste considerazioni nasce la
proposta di una definizione di Industria 4.0 lineare quanto sostanziosa come “fenomeno
tecnologico, nei termini di una modalità di produzione manifatturiera che integra
digitalmente gli spazi fisici lungo tutta la supply chain attraverso l’utilizzo di CPS e IoT,
implementando l’automazione e la digitalizzazione dei processi e dei prodotti” [Seghezzi,
2016].
Questa dirompente evoluzione tecnologica guidata dalla diffusione di internet permette di
condividere dati, informazioni e sistemi di produzione, sia all’interno del singolo sistema che
tra più sistemi interconnessi. Le fondamenta di Industria 4.0 appaiono essere proprio questi
nuovi concetti di connessione, condivisione ed interscambio di oggetti, macchinari, prodotti,
persone in modo intelligente e ottimizzato, così da poter garantire un coordinamento
pressoché istantaneo ed ottimale di tutte le risorse che concorrono alla creazione di valore in
un’azienda. Attraverso i cosiddetti sistemi cyber‐fisici realtà virtuale e produzione industriale
si fondono in un sistema unico.
La
trasformazione
digitale della
manifattura.

In tale trasformazione le tecnologie abilitanti avranno impatti su tutta la catena del valore,
dalla progettazione, produzione di sistemi e prodotti sino alla loro promozione e
commercializzazione sul mercato.
Non
cambierà
SOLO il
modo di
produrre.

Pur rimanendo nei soli confini dell’ambito produttivo, sarebbe riduttivo ricondurre l’Industria
4.0 ad una rivoluzione puramente tecnologica al pari delle precedenti. Quella che stiamo
vivendo in questi anni presenta alcune differenze significative rispetto alle altre rivoluzioni
industriali che abbiamo conosciuto in passato, se ne vogliamo comprenderne appieno
significato e coglierne le sinergie possibili all’interno del contesto produttivo. In particolare,
troppo spesso, fanno notare gli esperti, si dà un peso eccessivo alla sola trasformazione
tecnologica, tralasciando in toto (o in parte) le implicazioni organizzativo‐ gestionali. “Sebbene
questa rivoluzione parta dalla fabbrica e dai reparti produttivi (grazie alla sensorizzazione
diffusa di tutti i macchinari e dei prodotti, all’impiego di sistemi di produzione additivi,
all’utilizzo di wearable per guidare e monitorare l’operatore durante le sue attività, …), gli
impatti risaliranno tutta la catena organizzativa e decisionale” [RISE, 2017].
In poche parole è indispensabile che sia chiaro che non cambierà solo il modo di produrre, ma
anche tutto il resto: cambierà il modo con cui le aziende dovranno rapportarsi verso i propri
clienti, il modo con cui le aziende gestiranno i rapporti con i propri fornitori, le modalità con
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cui le aziende prenderanno le decisioni. Man mano che le cose procedono e si fanno più
esplicite e chiare si capisce, forse, che occorre sapere andare oltre, estendere l’orizzonte della
comprensione ancora un pò più in là.
Molti studi recenti, forse con una sensibilità più acuta, adottano una particolare cura nel
sottolineare quanto, comunque, confinare definizione e, soprattutto, portata del fenomeno
della digitalizzazione (di produzione e beni prodotti) al solo dato tecnico, per quanto esteso a
modello organizzativo‐gestionale, sia sostanzialmente e ancora una volta un’interpretazione
lacunosa e insidiosa. E questo non solo perché va a impattare potenzialmente su settori che
vanno ben oltre quello manifatturiero, dilagando in numerose aree grigie tra i settori
secondario e terziario, ma quanto piuttosto per l’estesa e consolidata consapevolezza che sia
indispensabile inquadrare il fenomeno dentro la più ampia e profonda trasformazione in atto
nell’economia intesa nel suo complesso.
In buona sostanza si sostiene, anche se non mancano detrattori, che risulta impossibile
concepire la nuova fabbrica come una monade autosufficiente ed isolata dal contesto socio‐
economico entro il quale si è affermato. Oltre la tecnologica, la rivoluzione del paradigma di
Industry 4.0 si presenta come una rivoluzione socio‐economica nel senso più pieno del
termine. L’analisi ridotta al solo modello produttivo o modello tecnologico e anche come
modello di organizzazione del lavoro o di relazioni industriali risulta incompleta e inaffidabile,
se non erroneo, quando non è analizzato, nelle parole di Butera, come la «relazione tra questi
mutamenti e «l’environment», ossia la forma specifica di aggiustamento dell’organizzazione
alle esigenze ad essa poste dal sistema economico, dal sistema delle conoscenze scientifiche,
dal sistema sociale» [Butera, 2018].
La digitalizzazione ha moltiplicato le possibilità di super‐calcolo e nel contempo le
opportunità di comunicazione, all’insegna dell’iper‐connessione, ma resta un
fenomeno che va letto in una visione olistica, che le restituisca tutta la sua
complessità sociale, dimostrando sia di essere capaci di superare la sua riduzione
tecnicistica, quanto, non meno importante, di rifuggire da ogni tentazione di
“determinismo tecnologico”. Se da una parte appare insensato ridurre l’ondata di
cambiamento tecnologico alla sola enfasi della tecnologia disponibile, nondimeno
per interpretare il significato delle enormi trasformazioni tecnologiche in atto (e
delle implicazioni socio‐economiche) occorre pensarlo come un processo, per nulla scontato,
frutto di decisioni e scelte degli attori sociali (ivi compresi i lavoratori e i loro rappresentanti)
ed economici chiamati a realizzarlo attraverso l’esercizio di opzioni politiche ed economiche
e, nondimeno, tecniche.
La tecnologia non è un elemento reificato ed esterno alle dinamiche sociali da cui nasce e il
cosiddetto “progresso tecnologico” non è un imperativo che si dipana nella storia come una
necessità ineluttabile, rispetto alla quale all’agire sociale non resta che “cogliere” le
opportunità ed esercitare una discrezionalità di scelta “limitata” al compito di comprenderne
gli effetti allo scopo di gestirli individuandone le condizioni si sostenibilità [Salento, 2018].
Tutt’altra prospettiva, invece, è quella che pensa alla trasformazione tecnologica come un
processo guidato da scelte e decisioni articolate su diversi livelli fra la sfera politica e quella
economica. Lontani mille miglia dal considerarla una semplice “rivoluzione delle macchine”,
rivendica alle istituzioni, alle parti sociali ed economiche in ballo la possibilità di fare delle
scelte, di giocare un ruolo attivo sulle traiettorie dello sviluppo tecnologico e, in definitiva, di
riservare all’agire sociale la concreta possibilità di una scelta, cioè di intervenire
Governare i processi:
nella trasformazione orientandone il senso e, dunque, le scelte di progettazione,
l’asso nella manica è
adozione e uso della tecnologia. Una possibilità di governo da giocare in “anticipo”
giocare, insieme e
come viene da più parti sottolineato [Cipriani, Gramolati, Mari 2018], per
d’anticipo.
richiamarne sia il carattere di urgenza che di cambio netto di strategia, ossia saper
agire prima che gli effetti “indesiderati” si siano già prodotti e non resta che correre
ai ripari estremi, quando ormai i buoi sono già scappati dalla stalla. L’asso nella manica è,
dunque, giocare insieme la partita, in una logica di sistema, di collaborazione, per affrontare
sfide e cambiamenti, o anzi qualcosa di più, per pre‐vedere e anticipare i cambiamenti nel
lavoro e non subirli. Un progetto che si crede non solo possibile, ma che è essenziale perché
Digitalizzazione e
automazione non
hanno nulla di
automatico. Sono
sempre il risultato di
scelte e decisioni.
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serve a contrastare quegli effetti distorsivi di un nuovo paradigma tecnologico che, nato per
accrescere competitività e per rilanciare il patrimonio produttivo, sta producendo da alcuni
anni disaccoppiamento tra produttività e occupazione e nuove fratture sociali.

Una nuova idea di organizzazione per governare la “rivoluzione delle macchine”
«La consapevolezza della non oggettività della rivoluzione tecnologica approda alla tesi del carattere
anticipatore dell’idea dell’organizzazione dell’innovazione, da implementare al fine del successo economico e
sociale dello stesso sviluppo tecnologico. Questa esigenza di una nuova cultura dell’organizzazione [….] vede
nell’Industria 4.0 l’occasione, e insieme la richiesta, di un rinnovato, e per molti versi inedito, impegno di
«progettazione». Un impegno culturale in grado di governare i processi, anticipandone creativamente e
collaborativamente gli esiti. La rivoluzione delle macchine e quella economica non vanno affrontate né
ottimisticamente, né pessimisticamente, ma con la consapevolezza che le poste in gioco (imprese, tecnologie,
organizzazioni, reti, territori, qualità del lavoro e della vita) richiedono una «nuova generazione di forme di
progettazione di sistemi complessi» che si basino sulla cooperazione, la condivisione e la comunicazione di
conoscenze, la creazione di comunità industriali tra tutti i soggetti coinvolti e interessati, al fine di disegnare
“nuove città, nuove imprese, nuove organizzazioni, nuove società e soprattutto la qualità e quantità del lavoro”».
Giovanni Mari, La sfida del lavoro 4.0.
«È possibile accompagnare una rivoluzione industriale con processi di progettazione condotti da soggetti diversi
e talvolta in conflitto, a più livelli, su parametri multipli? È possibile farlo di fronte alla straordinaria velocità del
cambiamento della tecnologia, dell’economia, della società?
È necessario farlo, perché i rischi per l’ambiente, l’economia, la convivenza sociale, la vita delle persone non sono
mai stai così alti. È possibile farlo perché gli strumenti tecnologici, organizzativi, culturali per progettare ‘mondi
nuovi’ non sono mai stati così potenti».
Federico Butera, Industria 4.0 come progettazione partecipata di sistemi socio‐tecnici in rete.
Tratto da: Cipriani A., Gramolati A., Mari G., Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative,
University Press, 2018, Firenze

Tecnologia
e Lavoro
4.0.
tra
apologeti e
apocalittici.

Sul fronte degli effetti della “quarta rivoluzione industriale”, la riflessione sull’impatto che
digitalizzazione e automazione potranno avere sull’occupazione e sul futuro del lavoro è senza
dubbio una delle grandi questioni ampiamente trattata nel dibattito recente. Non si starà qui
a riprenderlo poiché è noto e largamente disponibile. Un dibattito che si è sviluppato attorno
a “previsioni” che hanno presentato narrative diverse e non di rado contrapposte dove,
spesso, le problematiche collegate agli effetti sul lavoro della transizione verso l’industria 4.0
si riduce ad una disputa deterministica tra ottimisti e pessimisti nell'operazione in gran parte
utopica di calcolare i posti di lavoro persi o guadagnati nel contesto di questa nuova
rivoluzione. Ogni successiva ondata di innovazione tecnologica scatena puntualmente la
contrapposizione fra sostenitori di opposti scenari. Da un lato gli apologeti sottolineano come
le nuove tecnologie solleveranno le masse da fatica fisica e attività tediose, liberando tempo
per attività ludiche e creative. Dall’altro, gli apocalittici prefigurano vantaggi limitati a ridotte
élite di fortunati, presagendo per i più un peggioramento sostanziale delle condizioni di vita,
spesso associato all’asservimento degli individui alla nuova tecnologia. Senza alcuna sorpresa
è gioco facile ammettere che un dibattito così polarizzato su due fronti contrapposti appare,
piuttosto, il frutto quasi naturale di estremismi dovuti alla confusione che impera sul tema e,
nondimeno, all’enorme e giustificata incertezza (da qui le varianze numeriche talvolta
spropositate) scatenata dalla sarabanda su questi temi. Al di là di queste incertezze e varianza
numerica delle “previsioni” la transizione verso la digitalizzazione della manifattura (e più in
generale dell’economia) è per ora ancora e soprattutto un itinerario da percorrere, complesso
e in divenire e con le sue contraddizioni.
Difficile dire cosa accadrà con precisione nelle dinamiche del mondo del lavoro, per le molte
variabili in gioco, per le debolezza strutturale del sistema industriale e aziendale italiano
(dualismo tra aziende innovatrici e non, poca ricerca…), perché cambiamenti epocali come
questo non sono prevedibili, perché la velocità e l’ampiezza nell’adozione di soluzioni 4.0 per
le produzioni industriali dipende da fattori di tipo tecnico, economico e sociale e dal peso che
questi assumeranno nei diversi Paesi e nei diversi territori.
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Ad ogni modo si può immaginare che tra queste due rappresentazioni, pessimistiche e
ottimistiche, si posizionerà il dato veritiero nella sua realtà fenomenica fattuale e attuale:
l’innovazione tecnologica è un processo che distrugge e distruggerà lavoro, mentre crea e
creerà altro lavoro. Ma quale sarà il saldo generale? Oggi è forse impossibile prevederlo con
una finezza analitica, anche perché, come si diceva, molto dipenderà dalle strategie di
innovazione congiunta di tecnologie, organizzazione e lavoro progettate da imprese, attori
sociali e dalle istituzioni.

Non mancano però delle stime come quelle derivanti dagli ultimi dati dell’Ocse, persino rivisti
in un’ottica meno allarmistica dei dati precedenti. Nel rapporto del 2019, infatti, sulle
«Prospettive dell’occupazione‐Il futuro del lavoro» per la situazione Italiana si legge che il
rischio di sparizione di lavori legato all’automazione si aggira su un 15% a rischio di sparizione,
un dato di poco superiore alla media europea; un altro 35,5% potrebbe subire sostanziali
cambiamenti nel modo in cui vengono svolti; questi posti di lavoro rimarranno ma con
mansioni molto diverse da quelle attuali [OECD, 2019c].

La difficile
transizio‐
ne tra
vecchio e
nuovo.

Lo scenario di trasformazione tecnologica, la cifra del cambiamento dell’Industria 4.0, sta già
generando e genererà importanti cambiamenti che impatteranno sul lavoro e
sull’occupazione. Un processo di sviluppo tecnologico che è di distruzione e creazione, di
sostituzione e trasformazione.
Questa rivoluzione genera però una visione dualistica in bilico tra grandi opportunità e rischi
già in atto che l’ondata tecnologica potrà soltanto accentuare. Le nuove tecnologie digitali, i
principali fattori di competitività, comportano nuovi modi di produzione, erogazione,
consumo, trasporto e commercializzazione dei prodotti e dei servizi ed anche la creazione di
nuove occupazioni e la distruzione di altre. Se l’effetto complessivo delle nuove tecnologie
sull’occupazione non è ancora del tutto chiaro, l’innovazione tecnologica sta, infatti, senz’altro
rafforzando la tendenza già in atto alla polarizzazione dell’occupazione. E non è di poco conto
sapere che gli sviluppi più recenti, oltre che testimoniare quanto il combinato disposto tra
automazione e digitalizzazione è fenomeno che interessa tutti i settori dell’economia e l’intera
filiera produttiva, ci avvertono anche che l’avvento della robotica e dell’intelligenza
artificiale pone a rischio di sostituzione non più soltanto i mestieri di basso contenuto
professionale, bensì anche quelli di contenuto elevato. E ciò potrà rendere più complessa,
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oltre che più lunga e impegnativa, la transizione dai vecchi ai nuovi lavori con i rischi economici
e sociali che possiamo immaginare connessi.
I dati, anche qui, non mancano. Nel report sul “Futuro del lavoro 2019” l’Ocse sottolinea che
l’impatto negativo della globalizzazione e dell’innovazione tecnologica più che sui posti che
potranno scomparire, rischia di farsi sentire sulla qualità del lavoro e sulle disuguaglianze tra
lavoratori, peraltro già in atto da decenni
Disuguaglianze e Quarta rivoluzione industriale
come abbiamo avuto modo di trattare in
secondo Michael Spence.
precedenza. “Oltre ad opportunità
Con una frase ad effetto, di rara potenza evocativa,
esistono anche i rischi” afferma lo stesso
l’economista statunitense Michael Spence (insignito
Angel Gurrìa, segretario dell'OCSE nella
insieme a Stiglitz e Akerlaf del Nobel per l’economia
prefazione al report; fra i rischi c’è la
nel 2001), docente presso la Bocconi di Milano, ha
disuguaglianza e l'emarginazione, poiché
così stigmatizzato i “rischi” a proposito della Quarta
molte persone e comunità sono state
Rivoluzione Industriale:
«L’automazione integrata della Quarta Rivoluzione
lasciate indietro dalla globalizzazione ed il
Industriale mette il turbo alle disuguaglianze e alla
digital divide (divario digitale) e, come
globalizzazione» …
corollario, un preoccupante quanto forte

Perché la concorrenza diventa di tipo “the
"svuotamento" della classe media che
winner takes all”
avanza via via che il progresso tecnologico
Aumento concentrazione industriale (es. le Big
diventa più diffuso e pervasivo.
Five (Amazon, Apple, Facebook, Google,
Microsoft) si sono spartite i mercati. Ora si

fanno anche concorrenza.
La crescita senza precedenti delle

Perché l’Industry 4.0 e globalizzazione “fanno
diseguaglianze economiche, che si
tenaglia”
collegano a quelle sociali e culturali, è un
Le aziende hanno perfezionato i modi di
terreno su cui l’Ocse ha lanciato già diversi
delocalizzare, monitorare e coordinare la
allarmi, sino ad affermare che, dati alla
produzione in varie parti del mondo in modo da
ridurre i costi del lavoro, gestionali e di
mano, analizzando la correlazione fra
approvvigionamento materie prime. La
aumento nelle disuguaglianze sociali e
creazione di posti di lavoro può avvenire in un
frenata della crescita economica in 21
altro
paese,
demograficamente
o
Paesi, fra cui l’Italia, che questo nesso
istituzionalmente, meglio posizionato.
esiste ed è forte. In due parole si può dire
anche l’Ocse riconosce che le crescenti
Tratto da: L’impatto della quarta rivoluzione
industriale sul lavoro, Francesco Daveri, MBA
diseguaglianze minano la crescita
Programm, Audizione SDA Bocconi Commissione
economica, oltre alla coesione sociale. Se,
Lavoro Senato, Roma, 13 Settembre 2017.
dunque, “le disuguaglianze fanno male
alla crescita”, questo complica ulteriormente le cose, in particolare la transizione non sarà per
niente facile. Il passato ci insegna, infatti, che le grandi trasformazioni sono un processo
graduale di medio lungo termine. È presumibile, però, che alcune occupazioni potranno
sparire dal mercato del lavoro più velocemente di altre che ne sorgeranno in sostituzione o in
combinazione.
Portando a sintesi i diversi flussi di dati, e i
commenti prodotti dall’Ocse si evince un’ampia
convergenza sul fatto che il vero punto della
questione non è quali lavori emergeranno e quali
scompariranno, benché sia anch’esso un dato
che appartiene al contesto dei futuri scenari, ma
ben più centrale e determinante sarà quanta
disuguaglianza sarà prodotta dall’innovazione. Ad affermarlo è l’economista Stefano
Scarpetta3, direttore del dipartimento delle politiche sociali e del lavoro dell'Ocse, il quale non
ha dubbi: «Nuove tecnologie? Il vero rischio è la disuguaglianza, non la disoccupazione. Il vero
punto non è quali lavori emergeranno e quali scompariranno, ma quanta disuguaglianza sarà
prodotta dall’innovazione» e aggiunge «il gap sarà tra chi potrà accedere a nuove opportunità
Ci si riferisce in particolare all’intervista rilasciata dall’economista Stefano Scarpetta al Morning Future, il
blog voluto da The Adecco Group in Italia dedicato a contributi sui temi dell’evoluzione tecnologica e futuro.
Disponibile al link https://www.morningfuture.com/it/article/2017/07/07/stefano‐scarpetta‐nuove‐
tecnologie‐il‐vero‐rischio‐e‐la‐disuguaglianza/11/.
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di lavoro high tech con elevate remunerazioni e prospettive di carriera e chi – la maggioranza
– sarà costretto a ripiegare su lavori a bassa qualifica. Si chiama polarizzazione e sta avvenendo
in tutto il mondo».
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone lo stesso Bagnasco, professore emerito di sociologia
dell’Università di Torino, sostenendo che nelle nostre società che cambiano anche la
disuguaglianza si presenta in nuovi modi, così come «la polarizzazione mostra nuovi problemi
sociali, segnala cambiamenti importanti nella stratificazione sociale in corso nel capitalismo
postindustriale» [Bagnasco, 2016]. Il discorso sulla disuguaglianza si apre a ventaglio, può
prendere molte direzioni, si riveste oggigiorno di diverse prospettive e novità, tra cui, ad
esempio, pare investita da fenomeni di polarizzazione sociale, che fanno scivolare verso il
basso fasce di popolazione, mentre altre riescono a mantenere posizioni migliori. Anche
Bagnasco nel suo percorso di osservazione ed analisi giunge a rilevare, pur nella
consapevolezza che non esistono soluzioni semplici a problemi complessi, che “la domanda
insistente che interroga la coscienza civile è: quanta e quale disuguaglianza siamo disposti
ad accettare?” 4.
La
tecnolo‐
gia non è
mai
neutrale.

La tecnologia, insomma, anche quella digitale, non è mai neutra, anzi, per dirla con le parole
con cui lo storico statunitense Melvin Kranzberg ha fondato la sua prima legge della
tecnologia: «la tecnologia non è né buona né cattiva; non è neanche neutrale». Pertanto il
cambiamento tecnologico è determinato e dipende non solo dall’uso che se ne fa, come si
dice solitamente nella saggezza popolare, ma soprattutto dalle qualità sociali e dal contesto
socio‐economico da cui sorge, che ne plasmano caratteristiche e modalità di sviluppo. Da
questa non neutralità deriva che “le innovazioni possono portare il sistema lungo diverse
traiettorie a seconda di rapporti di forza, caratteristiche strutturali e natura delle Istituzioni”
[INAPP, 2017). Detto più semplicemente: può favorire lo sviluppo, ma anche generare
problemi ambientali, sociali, economici, economici e politici su larga scala.

E i timori appaiono ben fondati, come abbiamo cercato di riassumere sin qui parlando dei
trend in atto, da tempo, nel mondo del lavoro a livello nazionale, nonché regionale e locale. E
così l’aumento delle disuguaglianze, sotto
l’accelerazione determinata dalla dall’effetto
delle nuove tecnologie e dalla globalizzazione,
sono destinate ad aumentare con l’allargarsi del
divario fra le fasce di popolazione low‐skill/low‐
paye e high‐skill/high‐paye, una polarizzazione
tra forti e deboli, tra chi sta dentro e chi sta fuori,
che si produce mediante un meccanismo di
sostituzione di lavoratori a basse qualifiche e
meccanismi premianti per i lavoratori più
istruiti/competenti che sanno utilizzare a loro vantaggio le
opportunità date dalle nuove tecnologie.
La centralità di competenze e
Il processo di innovazione tecnologica richiederà tempo, richiederà
servizi di formazione e
gradualità e diffusione della capacità innovativa anche ad aziende che
riqualificazione permanente “di
attualmente sono rimaste indietro, richiederà investimenti in
qualità”. La chiave del “mondo
tecnologie, macchinari e sistemi informativi, nondimeno richiederà
nuovo”.
investimenti sulla formazione delle competenze adeguate per
controllarli. Le competenze costituiscono l’elemento decisivo nella relazione tra
cambiamento tecnologico e occupazione, perché tutti concordano che il fattore umano è il
suo principale fattore strategico di successo.

Ci si riferisce ai contenuti della lectio magistralis tenuta da Arnaldo Bagnasco, professore emerito di
sociologia dell’Università di Torino, presso l’Accademia delle Scienze di Torino il 23 gennaio 2019, per il
programma “I mercoledì dell’Accademia”.
Una sintesi è disponibile su https://www.lindiceonline.com/geografie/la‐nuova‐disparita‐redditi‐ricchezze‐
crescente‐polarizzata‐multipla/
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Da qui la convergenza assoluta e totale di ogni commentatore o esperto sulla “centralità” e
“indispensabilità” di un’offerta di qualità di servizi efficaci di formazione e riqualificazione
permanente. Investire in formazione ‐ una formazione solida e capace di insegnare ad
imparare e ad aggiornare le competenze a partire dai primi anni scolastici, poi attraverso le
esperienze di alternanza e in seguito durante gli anni di attività grazie alla formazione continua
in azienda ‐ è necessario per assicurarsi alti tassi di produttività ed innovazione, e nondimeno
agire sui rischi di disuguaglianza che investiranno “le persone” che appartengono alla
comunità socio‐economica del futuro.
La formazione è la chiave del “mondo nuovo”, ma, purtroppo, è anche il terreno su cui l’Italia
brilla pur con le dovute eccezioni territoriali, per la sua debolezza strutturale. Lo stesso
Direttore del dipartimento delle politiche sociali e del lavoro dell'Ocse, Stefano Scarpetta,
nell’intervista citata in precedenza, afferma sconsolatamente «I dati che abbiamo raccolto ci
indicano chiaramente che la vera sfida è la formazione permanente. Serviranno non solo
ingenti risorse per finanziare la formazione professionale, ma occorrerà anche cambiarne la
governance: oggi in tutti i Paesi OCSE i lavoratori più qualificati hanno una probabilità tre volte
superiore di ricevere formazione rispetto ai lavoratori meno qualificati. In altre parole, la
formazione professionale oggi tende ad aumentare le disuguaglianze invece di ridurle».
In questo contesto concludiamo ripensando alla domanda “L’industria 4.0 crea o
distrugge lavoro?”, un quesito che torna costantemente nel dibattito pubblico
politico e scientifico e anche mediatico. All’oggi gran parte della letteratura
sociologica e scientifica risponde che la Quarta Rivoluzione industriale e le tecnologie
che la costituiscono distruggeranno lavori nelle fabbriche e negli uffici: soprattutto,
ma non solo, mansioni parcellari, semplificate, configurate da procedure ben definite e
facilmente automatizzabili. L’intelligenza artificiale si sostituirà anche ad attività svolte dai
professional, quanto essa poi diventerà uno strumento di professioni potenziate o se
sostituisca tout court posti di lavoro, questa è una questione ampiamente aperta.

L’industria 4.0 tra
creazione e
distruzione di
lavoro.

Commenta a tal proposito Federico Butera “Si perderanno certamente molti posti di lavoro,
altri potenzialmente sostituibili permarranno nelle (tante) aziende più deboli, e soprattutto ne
nasceranno di nuovi di più elevata qualità. Un enorme volume di questi lavori verrà ridotto
drasticamente e con esso i posti di lavoro di una estesa classe operaia e classe media saranno
oggettivamente in pericolo” (cioè a rischio di estinzione/sostituzione ndr) […] “Ma non basta.
Chi perderà il lavoro non facilmente potrà coprire i lavori nuovi o ridisegnati: è reale il rischio
che i nuovi lavori non saranno coperti né dai disoccupati né dalle nuove leve del mercato del
lavoro per mancanza di competenze adeguate, con un crescente skill gap”. [Butera, 2018]

A MENO CHE
.......

Quali che siano i calcoli sugli effetti occupazionali della digitalizzazione, ad oggi si
può dire che, con buone probabilità, il saldo fra le vecchie occupazioni e i nuovi
mestieri e le nuove professioni, fra lavori che verranno assorbiti dalle tecnologie e i
lavori nuovi, appare negativo. “A meno che ….”, aggiunge Butera …
A meno che non si riesca a immaginare nuovi scenari in cui le tecnologie siano viste
come una opportunità di riprogettare nuovi lavori e nuove organizzazioni
attraverso una generalizzata valorizzazione della risorsa chiave che sono la
conoscenza e le persone con azioni generalizzate ed efficaci di formazione
permanente per tutti.

Una nuova e non poco impegnativa “rivoluzione” che l’autore chiama professionalizzazione
di tutti, intesa come progetto che va ben oltre un aumento delle competenze, o delle skill che
si renderanno necessarie, bensì come processo continuo che aiuti tutti (non solo manager e
professionisti, ma anche giovani che entrano nel mondo del lavoro, disoccupati, lavoratori,
adulti in cerca di competenze per nuovi lavori, …) a imparare ad apprendere, a contribuire a
rafforzare la propria identità lavorativa e l’identità umana. Una formazione aziendale che
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dovrebbe evolvere, verso una finalità educativa di ampio respiro che, oltre a sapere, saper
fare, saper essere, serva, soprattutto, ad imparare a saper divenire [Meghnagi, 2017]. Uno
sforzo importante, che dovrebbe avvenire non per una “generale attitudine umanistica”,
quanto piuttosto “come opportunità per affrontare la complessità della progettazione e lo
sviluppo della Quarta Rivoluzione industriale allineandola alle sfidanti esigenze e opportunità
del contesto tecnologico, economico e sociale”.

“Lifelong” & “Lifewide”
Learning (LLL)
Due significativi documenti internazionali segnano l’atto di nascita del concetto di Lifelong
Learning, educazione permanente. Il primo è il Libro Bianco Cresson “Insegnare a imparare:
verso la società cognitiva”, arrivato nel 1995 sull’onda dell’affermarsi, verso la metà degli anni
80, nell’economia mondiale della cosiddetta knowledge economy, l’economia della
conoscenza. Il secondo è il Rapporto della Commissione UNESCO, coordinata da Jacques Delors
di cui porterà per brevità il nome, arrivato nel 1996, l’Anno Europeo del Lifelong Learning. Nel
Rapporto Delors si coniugano i famosi quattro pilastri dell’educazione: imparare a conoscere,
imparare a fare, imparare a convivere, imparare a essere, a cui si sono aggiunti nel tempo altri
fattori chiave della learning society e cioè imparare ad imparare e imparare a divenire. Il
concetto fondamentale veicolato dal Rapporto è definito dall’idea che l‘apprendimento
racchiuda (o disveli) un tesoro, come ben esplicitato nel titolo Learning: the treasure within
(tradotto in italiano con “Nell'educazione un tesoro”, 1997).
Pur mettendo al centro della sua analisi l'apprendimento, come fa anche il Libro bianco, questo
rapporto esprime una maggiore attenzione alla persona che apprende nella sua integralità, al
cittadino che abita responsabilmente il mondo e se ne prende cura in quanto bene comune.
Obiettivi che ormai oggigiorno rientrano nell’assodato e condiviso diritto di cittadinanza,
ancora in gran parte da realizzare, come uno degli elementi basilari per una società realmente
democratica.
Ben più tardi, nella concezione di Bauman [Bauman, 2002], “nell’ambiente liquido‐moderno
l’educazione e l’apprendimento, qualunque sia l’uso che se ne vuol fare, devono essere:
continuo, illimitato, permanente” a sottolineare che la dimensione lifelong (per tutto l’arco
della vita) ‐ che va considerata sinteticamente comprensiva anche di quella lifewide (in tutti i
luoghi/contesti della vita) ‐ rimane ancora oggi fondata sulla centralità di investire sulla durata
e sulla pervasività dell’apprendimento. L’apprendimento permanente, con una convergenza
quasi universale, è oggi la prospettiva onnipresente in ogni consesso o istituzione nazionale o
transnazionale che si occupi di politiche educative. Riconosciuta, oltre che come un diritto,
come un fattore strategico per favorire competitività, crescita, la cittadinanza attiva, coesione
sociale e la realizzazione delle aspirazioni degli individui, nonché – aggiungiamo noi ricordando
le parole del Prof. Demetrio [Demetrio, 2002] – l’acquisizione di più potere (e più
responsabilità come cittadini e lavoratori) su se stessi nella propria città, nel proprio lavoro, in
definitiva nella propria vita.
Malauguratamente al di là dei proclami e nonostante le politiche nazionali e regionali, le
indagini dell’Ocse riportano dati allarmanti sulla diffusione della formazione permanente degli
adulti in Italia. La situazione non pare migliore, pur in tempi di sfide tecnologiche, riguardo al
possesso di digital skills, ovvero di quel un vasto insieme di abilità (di base o specialistiche) che
consentono di operare e comunicare utilizzando le tecnologie informatiche ed Internet. In
Italia una persona su quattro non ha alcuna esperienza nell’uso del computer, mentre solo il
36% degli italiani ‐ ossia il livello più basso tra i paesi Ocse ‐ è in grado di utilizzare Internet
in maniera complessa e diversificata [OECD, 2018a, 2019b].
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In conclusione, tornando a parlare dell’impatto delle tecnologie sul lavoro, che fine fa la
domanda spinosa che in tanti si pongono. Quale sarà il saldo generale? Come possiamo sapere
se la nuova rivoluzione tecnologica creerà più lavoro di quanto ne distruggerà, o viceversa?
Qui ed ora non resta che rispondere che non lo possiamo sapere con certezza, e non perché
siamo incapaci di stime realistiche, ma perché ogni stima si basa su alcuni presupposti e nel
nostro caso ci sono fattori ancora incerti e riguardano solo in parte l’aspetto “tecnologico”,
ovvero l’implementazione fisica delle tecnologie avanzate, ma anche – probabilmente
dovremmo dire soprattutto ‐ le possibili strategie degli attori sociali (imprese, soggetti
individuali e collettivi, politica, istituzioni) per la progettazione, l’adozione e l’uso della
tecnologia. È da queste che dipenderà il futuro. È da queste che dipenderà la capacità di
trasformare i non pochi vincoli e rischi, generati dai processi di cambiamento connessi a
innovazione e globalizzazione pur presenti e realistici, in opportunità per lo sviluppo,
produttività e competitività, ma anche “per servizi migliori, sostenibilità, condizioni di vita
migliori e per il benessere di tutti”.
Ivi compreso il benessere di tanti giovani, che si affacciano nel mercato del lavoro armati di
competenze e voglia di futuro, come anche i nostri giovani intervistati di cui abbiamo riferito
nella prima partizione di questo report di indagine. Giovani che già adesso stanno vivendo, nei
luoghi diversi di lavoro e ogni giorno, la transizione verso un’innovazione che cambierà il loro
modo di lavorare (e di vivere e, forse, di pensare), ma anche il nostro.
Per chiudere, e ribadire quanto il futuro è nelle nostre mani, ci accomiatiamo con una
affermazione densa e semplice, un invito e un monito nello stesso tempo5.

Il testo riprende un passaggio dell’intervento di Franca Alacevich, ordinario di Sociologia dei processi
economici e del lavoro presso l'Università di Firenze, in occasione di ScienzEstate 2018. Una sintesi è
disponibile all’indirizzo https://www.unifi.it/art‐3390‐torna‐scienzestate‐al‐via‐l‐edizione‐2018.html.
5
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PARTE TERZA
La documentazione statistica.

SEZIONE 1
MANSIONI DI RILIEVO SVOLTE NEL LAVORO ATTUALE
PER SPECIALIZZAZIONE E ANNO DI DIPLOMA

(TOTALE ISTITUTI: ITI ALDINI VALERIANI, ITI BELLUZZI, ITI MAJORANA)

AUTOMAZIONE
A.S. 2011/12 (a 5 anni)
Add. Vendita

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

A.S. 2015/16 (a 1 anno)

Addetto produzione, magazzino,
controllo qualità iniziale e finale

Add. Carico dei semilavorati per la
macchina

Addetto di controllo
Assistente di reparto (gestisco 6
macchine)
Collaudatore meccanico

Assistente di turno di macchina

Add. reparto logistica

Cablaggio quadri elettrici

Cablatore quadri elettrici

Capotreno reparto collaudo

Conduttore di macchine

Customer Service

Collaudatore

Elettricista

Disegnatore elettrico

Disegnatore Autocad,
progettazione impianti
Elettricista

Disegno impianti elettrici con
Autocad
Gestione informatica di impianti
termici

Impiegato Tecn.
Gestione/controllo

Impiantista
Manutentore impianti stoccaggio
metano

Giuntista di fibra ottica

Operatore macchine automatiche

Impiantista e magazziniere

Process Operator

Manutentore macchine

Magazziniere

Manutenzione linee elettriche
Media e Bassa tensione

Softwarista/montatore
(programmo il PLC)

Manutentore linee elettriche

Tecnico Commerciale

Montatore meccanico

Meccanico riparazione auto

Relazioni e collaudi macchine

Montatore elettrico

Tecnico di manutenzione impianti
di antincendio/sicurezza
Tecnico di produzione

Senior technician
Tecnico collaudo quadro elettrico
delle macchine

Montatore meccanico

Tecnico d'ufficio

Montatore mecc. trasfertista

Tecnico frigorista

Ferroviere
Fresatore

Trasfertista montatore
Add. ufficio acquisti e magazzino

Op. Assemblaggio
elettronico/meccanico
Op. Cablaggio schede elettroniche
Process Technician
Progettista elettrico
Progettista elettrico prototipi
Responsabile Spedizioni
Riparazione elettrodomestici
Tecnico commerciale
Tecnico ENEL Allacciamenti e
quadri
Tecnico guasti e manutenzione
Tecnico preventivista
Tecnico rilevazione e misure
Trasfertista o addetto al service

Montatore elettrico e meccanico
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CHIMICA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

A.S. 2015/16 (a 1 anno)

Add. Laboratorio materie prime,
analisi prodotti

Addetta alle vendite piccoli
elettrodomestici

Add. Vendita

Addetto laboratorio , colorista

Laboratorio analisi

Addetto confezionamento

Operatore di impianti

Analista formule per realizzare i
colori

Addetto produzione con compiti di
ricerca in laboratorio

Operatore di processo

Controllo qualitá vernici

Operatore di produzione

Disegnatore 2D

Carico e scarico macchine CNC ,
collaudo
Collaudatore

Preparatore chimico

Process Operator

Magazziniere

Mastro Birraio (L)

Analista di Laboratorio ricerca
Prodotto

Magazziniere carrellista

Add. controllo qualitá
Add. validazione dei sistemi di
comando/controllo sul sistema
ferroviario.

Conduzione macchine aut.

Analista di laboratorio

Operaio addetto all'impianto
chimico
Operaio, membrane per uso
medicale
Quality Controller Physical Analysis
Resposabile ufficio vendite
Tecnico di laboratorio
Vendita e magazzino

INFORMATICA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

A.S. 2015/16 (a 1 anno)
Add.desk, gestisco progetti e
sistemi

Addetto acquisti tecnologici

Addetto revisione alle macchine

Assistente tecnico (desk 1° liv.)

Addetto vendita reparto
informatica

Consulente e sviluppatore Java

Assistente elettricista

Coordinatore dei tecnici

Gestione macchine automatiche

Direttore sett. ricerca e sviluppo

Gestione portafoglio clienti

Help desk 1° e 2° livello
Programmatore e sviluppatore
software
Sistemista

Creazione di siti web

Help desktop 1° e 2° livello

Softwarista

Gestione commerciale

Tecn. Inf. di test funzionali.

Sviluppatore sistemi fatturazione

Impiegato Controllo Qualità

Preparo la telefonia mobile

Sviluppatore tester

Impiegato Tecnico

Programmatore area web
Programmatore e sviluppatore
software

Sviluppatore web

Magazziniere

Sviluppo software gestionale

Programmatore

Tecn. Assistenza (programmi,
gestione di rete, …)
Tecnico assist. post vendita

Programmatore junior/ Service
desk
Tecnico informatico

Elaborazione dati, fatture

Programmatore HMI
Programmaz. SW e portali web
Programmazione interfaccia pc
delle macchine (human machine
interface)
Ricerca e elaborazione dati

Tecnico Help Desk e gestione
gestionali
Tecnico informatico

Addetto alle macchine numeratrici
Addetto controllo qualità
Addetto test per i sistemi di
sicurezza
Amministratore di sistemi
Analista programmatore
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INFORMATICA (segue)
A.S. 2011/12 (a 5 anni)

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

Software analyst junior

Tecnico IT, Help Desk Junior

Sviluppo e progettazione

Tecnico networking

Tecnico Informatico

Tecnico Inserimento Dati

A.S. 2015/16 (a 1 anno)

MECCANICA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)
Addetto gestione processo di
flusso (ho 12 persone da gestire)
Agente di condotta (Trenitalia)
Assistenza carrelli elevatori

A.S. 2013/14 (a 3 anni)
Add. Lavorazione meccaniche su
semilavorati
Add. reparto rettifiche pezzi
meccanici
Addetto alla lavorazione
meccanica

Disegnatore mecc.

Addetto macchine utensili

Disegnatore Cad
Disegnatore e progettista
meccanico

Addetto tornio fresa
Addetto UT/Acquisti e logistica,
sviluppo prodotti

Disegnatore progettista

Autoriparazioni/operaio

Gestione dei macchinari
(compresa manutenzione)

Collaudo macchine automatiche,
trasfertista
Controllo macchine , redazione
documentazione su normativa

Impiegato commerciale
Impiegato tecnico R&D (faccio da
intermediario tra il progetto e la
produzione)
Metallurgista
Montaggio di macchine
automatiche
Montatore meccanico e
trasfertista
Montatore meccanico
Montatore meccanico e
disegnatore
Montatore/collaudatore
trasfertista
OP. Macchine
utensili/collaudatore
Operatore di macchine
automatiche CNC, fresatore

A.S. 2015/16 (a 1 anno)
Add. armamento linee ferroviarie
Add. Formati macchine
blisteratrici
Add. montaggio, assemblaggio e
aggiustaggio
Addetto al premontaggio gruppi
macchine automatiche
Addetto di produzione
Addetto macchine a CNC e
tradizionali
Addetto Prova formato macchine
e installazione macchine
Addetto reparto officina
accettazione veicoli
Addetto uff tecnico

Disegnatore e programmatore
macchine utensili

Aggiustaggio e lavorazione al
banco, CNC

Disegnatore e supervisore
montaggio macch automatiche

Assemblaggio, montaggio
meccanico

Disegnatore meccanico

Collaudatore auto e macchine

Disegnatore Meccanico di gruppi
Disegnatore meccanico, sviluppo
di prototipi macchine
Impiegato Ufficio tecnico e
Commerciale
Manager marketing network
Manutentore e controllore
impianti

Collaudatore di bombole di
metano
Conduttore di macchina per il
taglio laser
Controllo qualità e gestione
magazzino
Disegnatore (modellazione 3D con
Autodesk)
Disegnatore cataloghi ricambi

Monitoraggio macchine

Disegnatore e progettista

Montaggio a banco

Disegnatore e responsabile di
produzione

Montaggio macchine automatiche,
trasfertista

Disegnatore meccanico

Montaggio meccanico

Disegnatore/ aiutoprogettista

Responsabile della produzione

Montaggio, utensileria, spedizioni

Disegno 2D macchine

Responsabile magazziniere

Montatore macchine automatiche

Manutenzione macchine

Operatore macchina
Quality Assurance Analyst
(controllo qualità e supporto alla
produzione)
Realizzo manuali di istruzioni
d'uso, progettazione di machine,
ricambi.
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MECCANICA (segue)
A.S. 2011/12 (a 5 anni)
Responsabile sezione vetture da
corsa e capo officina sezione
camion
Tecnico macchine automatiche
Tornitore
Tornitura, CNC e manuale

A.S. 2013/14 (a 3 anni)
Op. macchine utensili (realizza
pezzi per auto)
Operaio addetto alla tempra in
pressa
Operatore alle macchine
(piazzamento e controllo
lavorazioni)
Operatore impianti packaging

A.S. 2015/16 (a 1 anno)
Meccanico specializzato in trattori
e macchine agricole
Modellazione / Progettazione
Montaggio meccanico
Montaggio macchine automatiche

Progettazione CAD

Montaggio macchine automatiche
e cancelli per porte
Montaggio meccanico e
pneumatico delle macchine
Montatore (addetto premontaggio
e montaggio)
Montatore (interno)

Progettazione meccanica

Montatore meccanico

Progettista in UT di reparti
"speciali"

Montatore mecc. trasfertista

Operatore macchine utensili CNC
Piazzatore di macchine
Piegatore lamiere

Progettista meccanico
Progettista stampi per prodotti
medicali anche trasfertista
Programmatore CN
Reparto elettroerosione
Tecnico amministrativo e
progettista
Tecnico di processo
Tornitore su macchine CNC
Vice responsabile Reparto
Lavorazioni meccaniche

Montatore Meccanico e Operatore
alle Macchine Utensili
Montatore trasfertista, assistenza
clienti
Montatore/collaudatore
Officina aggiustaggio
Op. controllo qualitá
Op. Foratura fresatura su
macchine tradizionali
Operatore alle macchine (laser o
fresa)
Operatore CNC
Operatore CNC (e aggiustaggio)
Programmazione macchine
Pulizia e revisione delle macchine
da stampa
Responsabile di produzione
Sviluppatore disegno tecnico
Tecnico controllo qualità
Tecnico di processo
Tecnico progettazione macchine,
disegnatore e gestione risorse
aziendali
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ELETTRONICA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

Add. processo confezionamento

Add manutenzione e assistenza

Add. Cambio contatori elettronici

Assistenza parte informatica

Add. Evasione ordini
Add. Montaggio mecc. e
assemblaggio di macchine
alimentari
Add. Reparto confezionamento
vernici
Addetto qualità, verniciatura e
riparazioni.
Commerciale, magazzino,
assistenza

Add. di produzione

Assistenza tecnica
Assistenza tecnica on site e
trasfertista
Cablatore elettrico delle macchine
Controllo qualitá
Elettricista

Conduttore di macchine

Gestione laboratorio software,
amministrazione
Operaio sulle macchine di
produzione
Impiegato, supporto in
progettazione, hardware e
software
Licenza collaudatore macchine

Conduttore macchine (carico e
scarico)
Diagnosi e manutenzione
metanodotti

Manutenzione elettrotecnica
Modellazione e animazione 3D
Modelli 3D, manutenzione
Montatore elettromeccanico
Montatore elettronico,
collaudatore
Montatore meccanico
Op. Centri di lavoro

Disegnatore Manualistica
Elettricista
Gestione sistema satellitare
macchine movimento terra
Impiegato tecnico sulle macchine
di produzione
Impiegato ufficio commerciale
Magazziniere
Manutentore elettrico autobus
Manutentore macchine per
lavorazioni film analogico e
digitale
Manutenzione macchine agricole

A.S. 2015/16 (a 1 anno)

Add. sensori e controllo qualità
Assistente post vendita
Cablatore elettrico/collaudatore
trasfertista
Collaudatore elettrico
Conduttore macchine (carico e
scarico)
Configurazione di computer per il
sistema dei parcheggi
Controllo test riparazioni
Disegnatore di Documentazione
tecnica
Elettricista cablatore
Macchinista treni regionali
Manualistica e documentazione
tecnica
Montatore meccanico
Op. montaggio di linea
Operaio (insabbiatura,
smerigliamento)
Operaio alle macchine
automatiche
Operatore tecnico alle macchine

Operaio cablatore, collaudatore
Progettazione elettronica e
programmatore

Montaggio meccanico

Riparazione/assistenza tecn.

Operatore meccanico CNC

Tecnico commerciale
Tecnico di implantologia,
progettazione impianti dentali
Tecnico Elettronico Montatore
Trasfertista

Progettista software
Programmatore CN per
prototipazione

Tecnico di laboratorio

Realizzazione impianti

Tecnico di produzione

Tecnico Telecom

Saldatore

Montatore macchine automatiche

Tecnico del suono
Tecnico meccanico

Progettista impianti elettrici
Riparazione schede elettroniche e
collaudo
Tecnico add. configurazione
sensoristica del sistema di peso
Tecnico di processo

Tecnico impiantisti e fonico per
eventi live
Tecnico installatore sistemi
sicurezza video
Tecnico manutentore
Tecnico riparatore di banchi di
collaudo
Tecnico riprarazione terminali
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EDILIZIA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)
coordinatrice ufficio

A.S. 2013/14 (a 3 anni)
Addetta vendite

Elettricista

Addetto vendite/magazzino

Fattorino

Magazziniere e installazione impianti

Montaggio meccanico da esterno

Operaio in produzione reparto doratura

Operaio edile

Progettista di rete Telecom

TERMOTECNICA
A.S. 2011/12 (a 5 anni)
Application engeneer

A.S. 2013/14 (a 3 anni)

Impiegato tecnico

Addetto lavorazioni barre acciaio
Addetto Sala Operativa : tecnico del telecontrollo imp.
energetici da remoto
Addetto smerigliatura/marcatura
pezzi/saldatura/pallinatura
Assistenza e manutenzione caldaie e impianti solari
termici
Carrellista/gruista

Installatore manutentore imp termici

Idraulico

Montatore macchine automatiche

Meccanico d'auto

Controllo arrivi e partenze merci
Escavatorista
Idraulico

Tecnico manutentore centrali termiche

Piazzamento pezzi su CN
Progettista centrali termiche
Progettista impianti
Tecnico commerciale
Tornitore CNC

SEZIONE 2
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E FORMATIVA
AD UNO, TRE E CINQUE ANNI DAL DIPLOMA
ITI ALDINI VALERIANI, ITI BELLUZZI, ITI MAJORANA
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SEZIONE 2.1 – DATI TOTALE ISTITUTI
Totale Istituti
1

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

3.7

COLLETTIVO INDAGATO
Diplomati
Interviste Valide
Grado di copertura
ESITI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI
Condizione attuale occupativa/formativa
Studia all'Università (full time)
Studia all'Università e lavora attualmente
Studia in corso post diploma (full time)
Lavora (compreso tirocinio) e non studia
Non lavora, non studia e CERCA LAVORO
Non lavora, non studia e NON CERCA
LAVORO
Totale
Perché NON cerca lavoro
In attesa esito colloquio/i
Motivi di studio
Motivi personali/familiari
Altro (servizio civile)
Non indica
Totale
Esperienza lavorativa precedente (esclusi
lavoratori e studenti-lavoratori)
NON HO MAI LAVORATO dopo il diploma
NON LAVORO attualmente, ma ho lavorato
dopo il diploma
Non indica
Totale
ESPERIENZA SCOLASTICA PRECEDENTE
Soddisfazione dell'esperienza scolastica
precedente
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Totale
Soddisfazione rispetto a DOCENTI
Competenza
Decisamente Si/Più si che no
Capacità di dialogo
Decisamente Si/Più si che no
Soddisfazione rispetto a
INFRASTRUTTURE
Aule
Decisamente Si/Più si che no
Laboratori
Decisamente Si/Più si che no
Tecnologie
Decisamente Si/Più si che no
Soddsfazione rispetto a ATTIVITA'
ORIENTAMENTO
Decisamente Si/Più si che no

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

331
298
90,0%

324
294
90,7%

263
214
81,4%

60
11
10
179
20

20%
4%
3%
60%
7%

74
11
2
188
12

25%
4%
1%
64%
4%

37
13
0
150
7

17%
6%
0%
70%
3%

18
298

6%
100%

7
294

2%
100%

7
214

3%
100%

7
10
0
1
0
18

39%
56%
0%
6%
0%
100%

2
0
2
1
2
7

29%
0%
29%
14%
29%
100%

1
3
1
0
0
5

20%
60%
20%
0%
0%
100%

63

64%

63

68%

31

61%

33
2
98

34%
2%
100%

26
4
93

28%
4%
100%

19
1
51

37%
2%
100%

84
171
37
6
298

28%
57%
12%
2%
100%

90
175
22
7
294

31%
60%
7%
2%
100%

79
113
20
2
214

37%
53%
9%
1%
100%

235

79%

257

87%

190

89%

212

71%

249

85%

197

92%

173

58%

189

64%

152

71%

169

57%

193

66%

154

72%

169

57%

183

62%

147

69%

229

77%

191

65%

154

72%
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Totale Istituti
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Se tornassi indietro la scuola tecnica è
una scelta che rifaresti?
Farei lo stesso indirizzo e corso nella stessa
scuola
Cambierei, farei stessa scuola, ma altro
indirizzo/corso
Cambierei, farei stesso indirizzo/corso, ma in
altra scuola
Cambierei, farei altro indirizzo/corso in altra
scuola
Totale
Per quale motivo "cambieresti"?
Fare studi su discipline diverse da quelle che
ho seguito
Fare studi che preparino meglio all'Università
Fare studi che preparino meglio al mondo del
lavoro
Studiare in un scuola con insegnanti più
preparati
Studiare in un ambiente scolastico migliore
Altro
Totale
Ha svolto stage in azienda durante la
formazione superiore
Solo stage curriculari
Solo tirocini estivi
Sia stage curriculari che tirocini estivi
Nessuna attività di stage in azienda
Totale
Durata delle attività di stage/tirocinio in
azienda (se ne ha svolte)
40-80 ore (1-2 settimane)
120-160 ore (3-4 settimane)
200-240 ore (5-6 settimane)
Oltre 240 ore
Non indica
Totale
Giudizio di "soddisfazione" stage/tirocinio
scuola superiore
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Giudizio di "utilità" stage/tirocinio scuola
superiore
Decisamente no
Più no che si
Più di si che no
Decisamente si
Non indica
Totale
Dopo il diploma ha ricevuto contatti dalle
aziende in cui ha svolto stage/tirocinio?
Contattato, ma mai convocato a colloquio
Contattato ed ha svolto colloquio/i conoscitivo
senza alcun seguito
Contattato ed ha ricevuto proposta/e di lavoro
cha ha rifiutato
Contattato ed ha ricevuto proposta/e di lavoro
cha ha accettato
Non è stato contattato da nessuna azienda
Non indica
Totale

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

208

70%

197

67%

146

68%

33

11%

42

14%

30

14%

14

5%

8

3%

5

2%

43
298

14%
100%

47
294

16%
100%

33
214

15%
100%

55
6

61%
7%

44
13

45%
13%

35
4

51%
6%

12

13%

20

21%

18

26%

8
6
3
90

9%
7%
3%
100%

5
6
9
97

5%
6%
9%
100%

0
5
6
68

0%
7%
9%
100%

97
69
82
50
298

33%
23%
28%
17%
100%

48
104
48
94
294

16%
35%
16%
32%
100%

36
93
19
66
214

17%
43%
9%
31%
100%

32
88
48
74
6
248

13%
35%
19%
30%
2%
100%

30
75
58
36
1
200

15%
38%
29%
18%
1%
100%

32
54
38
19
5
148

22%
36%
26%
13%
3%
100%

125
83
20
12
8
248

50%
33%
8%
5%
3%
100%

81
72
26
14
7
200

41%
36%
13%
7%
4%
100%

85
45
9
4
5
148

57%
30%
6%
3%
3%
100%

15
25
136
59
13
248

6%
10%
55%
24%
5%
100%

21
17
113
44
5
200

11%
9%
57%
22%
3%
100%

9
18
74
38
9
148

6%
12%
50%
26%
6%
100%

11

4%

7

4%

3

2%

20

8%

9

5%

13

9%

49

20%

26

13%

19

13%

37
129
2
248

15%
52%
1%
100%

27
129
2
200

14%
65%
1%
100%

11
95
7
148

7%
64%
5%
100%
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Totale Istituti
4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Iscrizione Università
Iscritto a Corso di L (L, LM, LMCU)
Iscritto ancora all'Università avendo terminato
Laurea triennale
Ha concluso L e non si è riscritto all'Università
Iscritto ancora all'Università avendo terminato
LM
Si era iscritto in passato, ma non lo è
attualmente
Mai iscritto
Totale
Motivazioni al ritiro dagli studi universitari
Studi troppo difficili
Difficoltà dovute alla mia preparazione
scolastica
Perdita di interesse/motivazione
Ha trovato lavoro
Il corso non era come si aspettava
Non riusciva a conciliare studio e lavoro
Motivi personali
Studiare era troppo costoso
Altro (iscriz ITS all'estero)
Non indica
Totale
Anno Accademico di prima
immatricolazione
Immatricolato subito dopo il diploma
Immatricolato l'anno successivo al diploma
Immatricolato 2 anni dopo il diploma
Immatricolato oltre 2 anni dopo il diploma
Non indica
Totale
Hanno cambiato Corso/Ateneo
Ha cambiato Corso/Ateneo (val. ass.)
Ha cambiato Corso/Ateneo (val. % sul Tot
immatricolati)
Motivazione prevalente all'iscrizione
universitaria ("SI" val. % su Tot
immatricolati esclusi abbandoni)
Aspirare ad un lavoro di maggior prestigio
Rispondere alle aspettative familiari
Avere prospettive di un maggior guadagno
Perché era difficile trovare lavoro qualificato
da diplomato
Perché per fare il lavoro a cui aspiro serve
una formazione universitaria
Per approfondire i miei interessi culturali
Altro
Attualmente iscritto a:
Laurea Triennale
Laurea triennale estero
Laurea 4 anni estero (Inghilterra)
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale a ciclo unico
Corso Accademia/Conservatorio/ISIA/ISCR
Iscritto ancora Laurea Triennale (terminato)
Iscritto ancora Laurea Magistrale (terminato)
Totale
(Ha terminato Laurea triennale non reiscritto)

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

72

24%

83

28%

43

20%

0
0

0%
0%

2
1

1%
0%

6
8

3%
4%

0

0%

0

0%

1

0%

12
214
298

4%
72%
100%

24
184
294

8%
63%
100%

28
128
214

13%
60%
100%

0

0%

1

4%

4

14%

1
2
0
5
0
2
1
1
0
12

8%
17%
0%
42%
0%
17%
8%
8%
0%
100%

1
5
5
4
3
3
2
0
0
24

4%
21%
21%
17%
13%
13%
8%
0%
0%
100%

0
9
8
1
1
3
0
0
2
28

0%
32%
29%
4%
4%
11%
0%
0%
7%
100%

76
5
0
0
3
84

90%
6%
0%
0%
4%
100%

89
13
4
0
4
110

81%
12%
4%
0%
4%
100%

75
4
2
4
1
86

87%
5%
2%
5%
1%
100%

4

8

13

5%

10%

15%

88%
17%
68%

69%
19%
64%

53%
14%
64%

21%

18%

21%

73%
86%
5%

70%
87%
2%

66%
89%
2%

65
1
1
0
5
0
0
0
72
0

90%
1%
1%
0%
7%
0%
0%
0%
100%
0%

82
0
0
1
0
1
1
0
85
1

96%
0%
0%
1%
0%
1%
1%
0%
100%
1%

25
0
0
20
3
0
1
1
50
8

50%
0%
0%
40%
6%
0%
2%
2%
100%
16%
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Totale Istituti
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Area disciplinare di iscrizione (totale
immatricolati esclusi abbandoni)
Ingegneria
Scientifica
Economia
Medica
Agraria
Ed. Fisica
Giuridica
Psicologia/Sc. Formazione
Sociale
Umanistica
Altro
Totale
Coerenza tra corso di Laurea e diploma
(totale immatricolati esclusi abbandoni)
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Assiduità nella frequenza delle lezioni
universitarie (totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Frequenta tutti i corsi REGOLARMENTE
Frequenta solo alcuni corsi
REGOLARMENTE
Nessuna frequenza (perché ha concluso gli
esami)
Nessuna frequenza (perché lavora)
Nessuna frequenza (per altre ragioni
personali)
Non indica
Totale
Soddisfazione del Corso scelto (totale
immatricolati esclusi abbandoni)
Del tutto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Previsione di continuità con Laurea
Magistrale
Si
No
Non sa ancora
Non indica
Totale
Soddisfazione delle basi scolastiche
relativamente a:
Cultura generale
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati esclusi
abbandoni)

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

29
22
2
7
0
3
2
1
1
5
0
72

40%
31%
3%
10%
0%
4%
3%
1%
1%
7%
0%
100%

40
14
13
2
1
7
0
3
4
1
1
86

47%
16%
15%
2%
1%
8%
0%
3%
5%
1%
1%
100%

29
10
6
3
2
2
0
1
0
3
2
58

50%
17%
10%
5%
3%
3%
0%
2%
0%
5%
3%
100%

34
16
4
17
1
72

47%
22%
6%
24%
1%
100%

28
19
13
24
2
86

33%
22%
15%
28%
2%
100%

20
10
9
9
10
58

34%
17%
16%
16%
17%
100%

63

88%

63

73%

32

55%

6

8%

13

15%

3

5%

0
1

0%
1%

5
2

6%
2%

4
6

7%
10%

0
2
72

0%
3%
100%

2
1
86

2%
1%
100%

4
9
58

7%
16%
100%

43
24
2
0
3
72

60%
33%
3%
0%
4%
100%

41
34
8
0
3
86

48%
40%
9%
0%
3%
100%

28
16
6
0
8
58

48%
28%
10%
0%
14%
100%

31
3
30
1
65

48%
5%
46%
2%
100%

41
22
19
1
83

49%
27%
23%
1%
100%

6
8
12
0
26

23%
31%
46%
0%
100%

72

86

58

14
37
51

13
48
61

17
22
39

71%

71%

67%
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Totale Istituti
4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

5
5.1

5.2

Metodo di studio
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Conoscenze tecniche
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Conoscenze scientifiche
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Ha svolto tirocini curriculari presso
strutture extra-universitarie (esclusi iscritti
all'estero o all'Accademia)
Si, come tirocinio curriculare con acquisizione
di crediti
Si, per iniziativa personale senza acquisizione
di crediti
No, perché attualmente non sono previsti nel
piano di studi
No, perché era di difficile realizzazione
No, perché era preferibile acquisire i crediti in
altro modo
No, per altre ragioni personali
Non indica
Totale
Giudizio di "soddisfazione" stage/tirocinio
universitari
Del tutto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto
FORMAZIONE NON ACCADEMICA
Ha seguito corso/i dopo il diploma (% sul
tot dipl./istituto)
Si, mentre non lavora
Si, mentre già lavora
No, mai
Totale
Tipologia corsi frequentati
IFTS
ITS
pubblico prof.le
pubblico on line
pubblico Altro
privato prof.le
privato in Azienda
privato on line
privato Altro
Inglese
Inglese in azienda
Patentino/Brevetto
Altro
Totale

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

9
31
40

9
26
35

7
18
25

56%

41%

43%

24
32
56

31
25
56

25
10
35

78%

65%

60%

17
34
51

20
34
54

17
16
33

71%

63%

57%

1

1%

18

21%

14

24%

0

0%

2

2%

0

0%

59
2

82%
3%

33
2

38%
2%

10
1

17%
2%

1
7
2
72

1%
10%
3%
100%

9
21
1
86

10%
24%
1%
100%

2
31
0
58

3%
53%
0%
100%

1
0

14
6

8
6

34
13
251
298

11%
4%
84%
100%

61
14
219
294

21%
5%
74%
100%

49
16
149
214

23%
7%
70%
100%

3
7
7
1
1
10
5
2
6
2
1
1
1
47

6%
15%
15%
2%
2%
21%
11%
4%
13%
4%
2%
2%
2%
100%

5
11
4
0
1
21
5
3
12
11
1
1
0
75

7%
15%
5%
0%
1%
28%
7%
4%
16%
15%
1%
1%
0%
100%

7
10
4
0
0
17
4
0
9
10
0
4
0
65

11%
15%
6%
0%
0%
26%
6%
0%
14%
15%
0%
6%
0%
100%
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Totale Istituti
6
6.1

6.2

6.3

6.4

7

7.1

INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO
Tempo di attesa del 1° lavoro (n. mesi)
Da 0 a 2 mesi
Da 3 a 5 mesi
Da 6 a 8 mesi
Da 9 a 11 mesi
12 mesi
Da 13 a 18 mesi
Da 19 a 24 mesi
> 24 mesi
Non indica
Totale
Durata 1a esperienza di lavoro
da 1 a 3 mesi
da 4 a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 12 a 24 mesi
dura attualmente (nella stessa forma o in forma
diversa)
Non indica
Totale
Coerenza del 1° lavoro al diploma
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non indica
Totale
Tipologia contrattuale del 1° lavoro
Tempo Ind. (anteriore al 7/03/2015)
Tempo Ind. tutele crescenti (attivato dopo il
7/03/2015)
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Collaborazione prof.le
Collaboratore azienda di famiglia
Lavoro autonomo/libera professione (partita IVA)
Praticantato
Tirocinio post diploma (di inserimento)
Lavoro occasionale accessorio
Precario (non in regola)
Altro (chiamata tramite coop.)
Non indica
Totale
CARATTERISTICHE DEL LAVORO ATTUALE
Numero occupati (compresi stage e
praticantato)
% occupati sul Tot dipl/Istituto Intervistati
di cui % Lavoratore-Studente (su Tot
occupati)
Periodi di disoccupazione tra 1a
esperienza di lavoro e lavoro attuale
< di un mese
da 1 a 2 mesi
da 3 a 4 mesi
da 4 a 6 mesi
da 5 a 6 mesi
da 7 a 8 mesi

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

133
45
6
2
4
0
0
0
0
190

70%
24%
3%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
100%

105
47
19
5
9
6
6
2
0
199

53%
24%
10%
3%
5%
3%
3%
1%
0%
100%

80
36
15
3
9
5
1
5
9
163

49%
22%
9%
2%
6%
3%
1%
3%
6%
100%

37
17
8
1

19%
9%
4%
1%

43
29
29
18

22%
15%
15%
9%

28
20
16
29

17%
12%
10%
18%

126
1
190

66%
1%
100%

78
2
199

39%
1%
100%

64
6
163

39%
4%
100%

94
42
21
33
0
190

49%
22%
11%
17%
0%
100%

80
41
26
46
6
199

40%
21%
13%
23%
3%
100%

71
26
12
48
6
163

44%
16%
7%
29%
4%
100%

0

0%

2

1%

13

8%

7
59
42
31
3
2
1
1
31
8
5
0
0
190

4%
31%
22%
16%
2%
1%
1%
1%
16%
4%
3%
0%
0%
100%

18
42
56
16
5
4
3
3
31
10
8
1
0
199

9%
21%
28%
8%
3%
2%
2%
2%
16%
5%
4%
1%
0%
100%

0
43
41
7
12
4
3
1
24
4
4
0
7
163

0%
26%
25%
4%
7%
2%
2%
1%
15%
2%
2%
0%
4%
100%

190
64%

199
68%

163
76%

5%

6%

8%

43
12
7
0
2
1

23%
6%
4%
0%
1%
1%

66
17
19
0
8
4

33%
9%
10%
0%
4%
2%

23
28
9
1
10
5

14%
17%
6%
1%
6%
3%
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Totale Istituti

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

da 9 a 10 mesi
da 11 a 12 mesi
> di 12 mesi
nessuno perché il lavoro attuale è il primo ed
unico lavoro sino ad oggi
Non indica
Totale
Tipologia contrattuale del lavoro attuale
Tempo indeterminato (anteriore al 7/03/2015)
Tempo indeterminato TC
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Altro (militare)
Collaborazione prof.le
Lavoro occasionale accessorio
Collaboratore azienda di famiglia
Lavoro autonomo/libera professione (partita IVA)
Altro Autonomo
Praticantato (con rimborso)
Tirocinio post diploma
Precario (non in regola)
Totale
Coerenza del lavoro attuale al diploma
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Totale
Se sei dipendente Il lavoro attuale è svolto
part time?
No
Si
Totale
Se sei dipendente e part ime il regime di
part time, è stata una tua scelta?
No, è stata la sola proposta che però si conciliava
con mie esigenze
No, è stata l'unica opportunità che mi veniva
offerta dall'azienda
Si, è stata una mia richiesta accolta dall'azienda
Totale
Se sei dipendente, da quanto tempo sei
nell'azienda attuale?
meno di 6 mesi
da 6 a 12 mesi
da 12 a 18 mesi
da 18 a 24 mesi
da 24 a 36 mesi
da 36 a 48 mesi
da più di 48 mesi
Totale
Quante persone lavorano in azienda?
da 1 a 9 dip.
da 10 a 49 dip.
da 50 a 99 dip.
> di 100 dip.
attività autonoma (due o più soci) senza dip.
attività autonoma (unipersonale) senza dip.
attività autonoma con dipendenti

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

0
1
0

0%
1%
0%

1
3
2

1%
2%
1%

2
5
7

1%
3%
4%

124
0
190

65%
0%
100%

79
0
199

40%
0%
100%

67
6
163

41%
4%
100%

0
20
87
48
13
1
3
3
2
1
0
1
8
3
190

0%
11%
46%
25%
7%
1%
2%
2%
1%
1%
0%
1%
4%
2%
100%

13
75
55
30
8
0
3
1
5
2
1
1
5
0
199

7%
38%
28%
15%
4%
0%
2%
1%
3%
1%
1%
1%
3%
0%
100%

19
60
29
23
4
0
6
3
4
11
0
0
3
1
163

12%
37%
18%
14%
2%
0%
4%
2%
2%
7%
0%
0%
2%
1%
100%

97
42
23
28
190

51%
22%
12%
15%
100%

92
42
29
36
199

46%
21%
15%
18%
100%

69
33
19
42
163

42%
20%
12%
26%
100%

180
7
187

96%
4%
100%

180
11
191

94%
6%
100%

140
8
148

95%
5%
100%

5

71%

1

9%

3

38%

2
0
7

29%
0%
100%

6
4
11

55%
36%
100%

3
2
8

38%
25%
100%

50
118
19
0
0
0
0
187

27%
63%
10%
0%
0%
0%
0%
100%

29
35
27
25
75
0
0
191

15%
18%
14%
13%
39%
0%
0%
100%

26
17
7
5
24
21
48
148

18%
11%
5%
3%
16%
14%
32%
100%

31
65
18
72
0
0
0

16%
34%
9%
38%
0%
0%
0%

45
57
24
67
0
1
3

23%
29%
12%
34%
0%
1%
2%

26
42
15
70
1
2
4

16%
26%
9%
43%
1%
1%
2%
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Totale Istituti
Non Indica
7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

Totale
Soddisfazione complessiva del lavoro
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non indica
Totale
Soddisfazione per le prospettive di …
Carriera
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non Indica
Totale
Guadagno
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non Indica
Totale
Crescita professionale
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non Indica
Totale
Guadagno mensile netto medio
< 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
> 1.800 euro
Non indica
Totale
Caratteristiche dell'azienda
Lavoro in proprio
No profit
Privata
Privata (az. Familiare)
Privata (partecipazione Pubblica)
Pubblica
Totale
Ramo attività economica (escluso
autonomi)
Agricoltura
Commercio (dettaglio/ingrosso)
Edilizia e settori collegati
Industria
Servizi Tecnici
Studio Engineering
Servizi Altro
Totale

AS 15/16

AS 13/14

AS 11/12

4
190

2%
100%

2
199

1%
100%

3
163

2%
100%

118
58
10
2
2
190

62%
31%
5%
1%
1%
100%

125
59
14
1
0
199

63%
30%
7%
1%
0%
100%

119
40
4
0
0
163

73%
25%
2%
0%
0%
100%

60
93
21
9
7
190

32%
49%
11%
5%
4%
100%

56
91
38
7
7
199

28%
46%
19%
4%
4%
100%

42
82
19
3
17
163

26%
50%
12%
2%
10%
100%

72
91
18
3
6
190

38%
48%
9%
2%
3%
100%

69
91
28
6
5
199

35%
46%
14%
3%
3%
100%

54
72
13
3
21
163

33%
44%
8%
2%
13%
100%

85
71
22
4
8
190

45%
37%
12%
2%
4%
100%

97
60
23
12
7
199

49%
30%
12%
6%
4%
100%

70
59
10
5
19
163

43%
36%
6%
3%
12%
100%

6
12
20
66
46
26
4
10
190

3%
6%
11%
35%
24%
14%
2%
5%
100%

6
8
28
77
47
25
4
4
199

3%
4%
14%
39%
24%
13%
2%
2%
100%

4
4
11
30
50
37
9
18
163

2%
2%
7%
18%
31%
23%
6%
11%
100%

3
0
180
2
3
2
190

2%
0%
95%
1%
2%
1%
100%

8
2
186
1
2
0
199

4%
1%
93%
1%
1%
0%
100%

15
1
137
3
5
2
163

9%
1%
84%
2%
3%
1%
100%

1
5
2
128
21
17
13
187

1%
3%
1%
68%
11%
9%
7%
100%

1
11
0
121
36
11
11
191

1%
6%
0%
63%
19%
6%
6%
100%

0
4
2
89
34
2
17
148

0%
3%
1%
60%
23%
1%
11%
100%
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Totale Istituti
7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

8
8.1

8.2

Area aziendale di impiego (escluso
autonomi)
Disegno/Progettazione/RS
Manutenzione
Produzione
Servizi alla produzione
Sistemi SW/HW
Tecnica (gestione, assist., controllo, …)
Tecnico/Comm.le
Impiegato/op generico
Impiegato Comm.le
Op. Pubb. Esercizio
Op. servizi sociali/culturali/ricreativi
Servizi Assist. Sanitaria
Totale
Soddisfazione delle basi scolastiche
relativamente a:
Conoscenze tecniche nelle materie di
indirizzo
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale occupati
Capacità pratiche nelle materie di indirizzo
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Aggiornamento nelle materie tecniche
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Cultura generale e di base
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Possibilità di impiego
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenza e uso servizi Sportello O&L
NON conoscevano il Servizio Orientamento &
Lavoro
Conoscono ed utilizzano i servizi dello Sport.
O&L
Conoscono Servizio Orientamento & Lavoro,
ma non ne utilizzano i servizi
Totale
Interesse all'iscrizione Albo Periti
Industriali
Sono già iscritto anche se non svolgo la libera
professione
Sono già iscritto e svolgo la libera professione
Si, sto svolgendo il praticantato
Si, ho già svolto il praticantato ma non ho ancora
sostenuto/superato l'esame di ammissione
Si, ma solo in futuro
No, non sono interessato alla libera professione
Totale

AS 15/16
24
4
90
19
11
23
2
5
4
3
2
0
187

AS 13/14

13%
2%
48%
10%
6%
12%
1%
3%
2%
2%
1%
0%
100%

27
10
83
15
17
18
5
4
6
3
2
1
191

AS 11/12

14%
5%
43%
8%
9%
9%
3%
2%
3%
2%
1%
1%
100%

9
9
56
15
18
18
3
7
4
2
5
2
148

47
99
77%

48
85
67%

47
64
68%

35
89
65%

45
76
61%

45
56
62%

35
91
66%

27
80
54%

43
61
64%

54
93
77%

35
85
60%

55
61
71%

90
72
85%

117
49
83%

87
33
74%

6%
6%
38%
10%
12%
12%
2%
5%
3%
1%
3%
1%
100%

82

28%

58

20%

46

21%

134

45%

140

48%

102

48%

82
298

28%
100%

96
294

33%
100%

66
214

31%
100%

1
0
2

0%
0%
1%

3
0
2

1%
0%
1%

2
0
0

1%
0%
0%

0
54
241
298

0%
18%
81%
100%

1
39
249
294

0%
13%
85%
100%

2
29
181
214

1%
14%
85%
100%
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SEZIONE 2.2 ‐ DATI SINGOLI ISTITUTI
Istituti
1

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

3.4

COLLETTIVO INDAGATO
Diplomati
Interviste Valide
Grado di copertura

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

124
120

133
125

109
95

151
126

138
120

101
76

56
52

53
49

53
43

96,8%

94,0%

87,2%

83,4%

87,0%

75,2%

92,9%

92,5%

81,1%

21

26

21

35

41

12

4

7

4

7

4

5

4

7

7

3

1

6

1

79

86

63

60

63

51

40

39

36

9

6

3

10

4

3

1

2

1

1
120

2
125

3
95

11
126

4
120

3
76

6
52

1
49

1
43

1

1

1

6
4

2
1

6

3

6

1

1

ESITI OCCUPAZIONALI E FORMATIVI
Condizione occupativa o
formativa
Studia all'Università (full time)
Studia all'Università e lavora
attualmente
Studia in corso post diploma (full
time)
Lavora (compreso tirocinio) e non
studia
Non lavora, non studia e CERCA
LAVORO
Non lavora, non studia e NON
CERCA LAVORO
Totale
Perché NON cerca lavoro
In attesa esito colloquio/i
Motivi di studio
Motivi personali/familiari
Altro (servizio civile)
Non indica
Totale
Esperienza lavorativa precedente
(esclusi lavoratori e studentilavoratori)
NON HO MAI LAVORATO dopo il
diploma
NON LAVORO attualmente, ma ho
lavorato dopo il diploma
Non indica
Totale
ESPERIENZA SCOLASTICA PREC.
Soddisfazione dell'esperienza
scolastica precedente
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Totale
Soddisfazione rispetto a
DOCENTI
Competenza
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale
Capacità di dialogo
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale
Soddisfazione rispetto a
INFRASTRUTTURE
Aule
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale

1

1
1

1
1

1

2

1

11

1
1
2
4

18

22

18

40

36

9

5

5

4

13
0
31

10
2
34

8
1
27

14
2
56

11
2
49

9
0
18

6
0
11

5
0
10

2
0
6

36
68
15
1
120

34
80
8
3
125

34
53
7
1
95

16
83
22
5
126

37
68
13
2
120

23
41
11
1
76

32
20

22
19
2

52

19
27
1
2
49

101
84%

110
88%

85
89%

91
72%

100
83%

65
86%

43
83%

47
96%

40
93%

85
71%

107
86%

98
103%

81
64%

96
80%

63
83%

46
88%

46
94%

36
84%

88
73%

104
83%

67
71%

64
51%

59
49%

53
70%

21
40%

26
53%

32
74%

1

43
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Istituti
3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Laboratori
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale
Tecnologie
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale
Soddisfazione rispetto a
ATTIVITA' ORIENTAMENTO
Decisamente Si/Più si che no
% sul Totale
Se tornassi indietro la scuola
tecnica è una scelta che rifaresti?
Farei lo stesso indirizzo e corso nella
stessa scuola
Cambierei, farei stessa scuola, ma
altro indirizzo/corso
Cambierei, farei stesso
indirizzo/corso, ma in altra scuola
Cambierei, farei altro indirizzo/corso
in altra scuola
Totale
Per quale motivo "cambieresti"?
Fare studi su discipline diverse da
quelle che ho seguito
Fare studi che preparino meglio
all'Università
Fare studi che preparino meglio al
mondo del lavoro
Studiare in un scuola con insegnanti
più preparati
Studiare in un ambiente scolastico
migliore
Altro
Totale
Ha svolto stage in azienda
durante la formazione superiore
Solo stage curriculari
Solo tirocini estivi
Sia stage curriculari che tirocini estivi
Nessuna attività di stage in azienda
Totale
Durata delle attività di
stage/tirocinio in azienda (se ne
ha svolte)
40-80 ore (1-2 settimane)
120-160 ore (3-4 settimane)
200-240 ore (5-6 settimane)
Oltre 240 ore
Non indica
Totale
Giudizio di "soddisfazione"
stage/tirocinio scuola superiore
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Giudizio di "utilità" stage/tirocinio
scuola superiore
Decisamente no
Più no che si
Più di si che no

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

86
72%

100
80%

72
76%

55
44%

61
51%

57
75%

28
54%

32
65%

25
58%

83
69%

93
74%

65
68%

62
49%

64
53%

58
76%

24
46%

26
53%

24
56%

109
91%

82
66%

67
71%

75
60%

71
59%

57
75%

45
87%

38
78%

30
70%

87

96

66

80

68

50

41

33

30

23

16

16

8

17

9

2

9

5

1

10

6

4

2

2

2
8
120

13
125

12
95

28
126

29
120

13
76

7
52

5
49

8
43

22

15

15

26

23

14

7

6

6

2

4

1

4

9

2

5

5

9

5

9

4

2

1

5

3

1
1
33

1
3
29

1
3
29

5
1
46

4
4
52

4
2
26

62
1
55
2
120

25
39
11
50
125

14
41
2
38
95

10
68
2
46
126

7
64
6
43
120

6
43
1
26
76

25

1
48
11
52
6
118

3
41
22
8
1
75

9
27
16
5
0
57

7
38
19
16
0
80

13
27
20
17
0
77

55
43
11
3
6
118

24
33
10
3
5
75

36
14
3
1
3
57

38
27
8
5
2
80

2
13
69

6
4
43

3
4
29

11
10
30

1
2

6

5

1

1

1
11

1
2
16

1
13

25
2
52

16
1
31
1
49

16
9
16
2
43

4
24
13
7
2
50

24
2
18
6

14
7
16
11

50

48

19
3
9
7
3
41

29
24
12
10
2
77

26
20
2
2
50

32
13
1
4
0
50

28
15
4
1
0
48

23
11
4
3
0
41

12
9
36

1
8
20

2
2
37

3
4
34

5
6
25
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Istituti

3.14

4
4.1

4.2

4.3

4.4

Decisamente si
Non indica
Totale
Dopo il diploma ha ricevuto
contatti dalle aziende in cui ha
svolto stage/tirocinio?
Contattato, ma mai convocato a
colloquio
Contattato ed ha svolto colloquio/i
conoscitivo senza alcun seguito
Contattato ed ha ricevuto proposta/e
di lavoro cha ha rifiutato
Contattato ed ha ricevuto proposta/e
di lavoro cha ha accettato
Non è stato contattato da nessuna
azienda
Non indica
Totale
FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Iscrizione Università
Iscritto a Corso di L (L, LM, LMCU)
Iscritto ancora all'Università avendo
terminato Laurea triennale
Ha concluso L e non si è riscritto
all'Università
Iscritto ancora all'Università avendo
terminato LM
Si era iscritto in passato, ma non lo è
attualmente
Mai iscritto
Totale
Motivazioni all ritiro dagli studi
universitari
Studi troppo difficili
Difficoltà dovute alla mia
preparazione
scolastica
Perdita di interesse/motivazione
Ha trovato lavoro
Il corso non era come si aspettava
Non riusciva a conciliare studio e
lavoro
Motivi personali
Studiare era troppo costoso
Altro (iscriz ITS all'estero)
Non indica
Totale
Anno Accademico di prima
immatricolazione
Immatricolato subito dopo il diploma
Immatricolato l'anno successivo al
diploma
Immatricolato 2 anni dopo il diploma
Immatricolato oltre 2 anni dopo il
diploma
Non indica
Totale
Hanno cambiato Corso/Ateneo
Ha cambiato Corso/Ateneo (val.
ass.)
Ha cambiato Corso/Ateneo
(val. % sul Tot immatricolati)

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

26
8
118

19
3
75

15
6
57

24
5
80

20
0
77

18
3
50

9
0
50

5
2
48

5
0
41

4

1

3

6

5

1

1

8

1

6

4

2

5

8

6

2

32

10

8

9

10

3

8

6

8

23

10

3

7

6

3

7

11

5

50
1
118

51
2
75

35
2
57

53
1
80

54
0
77

35
4
50

26
0
50

24
0
48

25
1
41

28

30

23

40

47

17

4

6

3

2

1

2

1

2

5

1

2

13
58
120

14
41
76

1

1
3
89
120

7
88
125

13
51
95

7
79
126

1

1

2

1

2

1

1
1

2
46
52

4
38
49

1

1

1

1

1
36
43

4

6
5

1
3

1
1

1
1
1

3
5
1

3
3
1

1
2
1

2

1
1

3

7

13

7

13

1
14

2

4

1
1

26

30

38

44

49

32

6

10

5

4

5

4

1

8
3

1

1

1

2
62

1
1
35

6

11

7

2

1

1
31

2
37

44

2
47

3

4

9

1

4

3

0

0

1

10%

11%

20%

2%

6%

9%

0%

0%

14%
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Istituti

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Motivazione prevalente
all'iscrizione universitaria ("SI"
val. % su Tot immatricolati esclusi
abbandoni)
Aspirare ad un lavoro di maggior
prestigio
Rispondere alle aspettative familiari
Avere prospettive di un maggior
guadagno
Perché era difficile trovare lavoro
qualificato da diplomato
Perché per fare il lavoro a cui aspiro
serve una formazione universitaria
Per approfondire i miei interessi
culturali
Altro
Attualmente iscritto a:
Laurea Triennale
Laurea triennale estero
Laurea 4 anni estero (Inghilterra)
Laurea Magistrale
Laurea Magistrale a ciclo unico
Corso
Accademia/Conservatorio/ISIA/ISCR
Iscritto ancora Laurea Triennale
(terminato)
Iscritto ancora Laurea Magistrale
(terminato)
Totale
(Ha terminato Laurea triennale non
reiscritto)
Area disciplinare di iscrizione
(totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Ingegneria
Scientifica
Economia
Medica
Agraria
Ed. Fisica
Giuridica
Psicologia/Sc. Formazione
Sociale
Umanistica
Altro
Totale
Coerenza tra corso di Laurea e
diploma (totale immatricolati
esclusi abbandoni)
Molto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Assiduità nella frequenza delle
lezioni universitarie (totale
immatricolati esclusi abbandoni)
Frequenta tutti i corsi
REGOLARMENTE
Frequenta solo alcuni corsi
REGOLARMENTE
Nessuna frequenza (perchè ha
concluso gli esami)

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

86%
32%

50%
10%

42%
16%

88%
8%

78%
24%

62%
10%

100%
0%

86%
14%

83%
17%

54%

27%

52%

75%

84%

76%

100%

86%

83%

25%

20%

19%

18%

20%

24%

25%

0%

17%

71%

53%

65%

75%

78%

67%

75%

86%

67%

79%
11%

90%
3%

90%
3%

90%
3%

84%
0%

90%
0%

100%
0%

100%
14%

83%
0%

25
1
1

30

12

36

46

11

4

6

2

11
1

1

3

4

7

5

1

6
2
1

1
28

30

1
26

1
40

5

15
6
1
2

14
5
6

2

2
2
1

2
28

30

15
6
1
5
1
28

15
2
3
10

14
5
3
1
2
1
1
2
2
31

11
15
1
5
1
2
1
1
3
40

48

19

1

2

23
8
7
2
1
4

11
4
3
2

3
1

3
1

4
1

1
1
1

2
1
1
49

21

4

7
3
6
3
2
21

2
2

4

7

2
1
1
1
1
6

4

7

4

1

17
8
3
12

30

40

13
15
8
11
2
49

24

21

16

35

35

12

2

3

4

10

2

2

1

3

1

1

11
6
2
5
7
31

3

4

7

2
2
3

6

1
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Istituti

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Nessuna frequenza (perchè lavora)
Nessuna frequenza (per altre ragioni
personali)
Non indica
Totale
Soddisfazione del Corso scelto
(totale immatricolati esclusi
abbandoni)
Del tutto
Abbastanza
Poco
Per nulla
Non indica
Totale
Previsione di continuità con
Laurea Magistrale
Si
No
Non sa ancora
Non indica
Totale
Soddisfazione delle basi
scolastiche relativamente a:
Cultura generale
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati
esclusi abbandoni)
Metodo di studio
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul tot immatricolati esclusi
abbandoni)
Conoscenze tecniche
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati
esclusi abbandoni)
Conoscenze scientifiche
Del tutto
Abbastanza
Totale
Tot (% sul totale immatricolati
esclusi abbandoni)
Ha svolto tirocini curriculari in
strutture extra-univ. (escluso
iscritti estero o Accademia)
Si, come tirocinio curriculare con
acquisizione di crediti
Si, per iniziativa personale senza
acquisizione di crediti
No, perché attualmente non sono
previsti nel piano di studi
No, perché era di difficile
realizzazione
No, perchè era preferibile acquisire i
crediti in altro modo
No, per altre ragioni personali
Non indica
Totale

ITI ALDINI VALERIANI

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

1

2

3

1
1
28

30

3
6
31

12
12
2

14
12
3

14
8
4

2
28

1
30

12
1
11
1
25

ITI O. BELLUZZI

AS
15/16

AS
13/14

ITI E. MAJORANA

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

4

7

1
6

4

5
1
1

3
1
1

4

7

1
6

3
3

3
1
1
49

1
2
21

27
12

22
21
4

11
7
1

5
31

1
40

2
49

2
21

13
9
8

4
5
4

17
2
17

2
2
7

2

30

13

36

25
10
11
1
47

11

4

6

2

28

30

31

40

49

21

4

7

6

8
12
20

3
16
19

9
12
21

3
25
28

9
29
38

6
8
14

3
3

1
3
4

2
2
4

71%

63%

68%

70%

78%

67%

75%

57%

67%

5
9
14

1
9
10

2
10
12

4
21
25

8
15
23

4
6
10

1
1

2
2

1
2
3

50%

33%

39%

63%

47%

48%

25%

29%

50%

10
12
22

9
7
16

15
5
20

11
20
31

20
16
36

7
4
11

3
3

2
2
4

3
1
4

79%

53%

65%

78%

73%

52%

75%

57%

67%

6
12
18

7
9
16

10
7
17

10
21
31

12
24
36

4
8
12

1
1
2

1
1
2

3
1
4

64%

53%

55%

78%

73%

57%

50%

29%

67%

0

6

7

1

8

6

4

1

1
40

0

2

1
1

2

20

14

6

35

19

1

1

1

1

1

1
4
2
28

1
8

1
16

3

30

31

40

6
12
1
49

1

4

14
21

4

3

2
1

1
1

7

6
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Istituti

ITI ALDINI VALERIANI

AS
15/16
4.17

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

Giudizio di "soddisfazione"
stage/tirocinio universitari
Del tutto soddisfatto
0
Abbastanza soddisfatto
0
FORMAZIONE NON ACCADEMICA
Ha seguito corso/i dopo il diploma
(% sul tot dipl./istituto)
Si, mentre non lavora
8
Si, mentre già lavora
11
No, mai
101
Totale
120
Tipologia corsi frequentati
IFTS
1
3
ITS
2
pubblico prof.le
pubblico on line
pubblico Altro
1
privato prof.le
3
privato in Azienda
4
privato on line
1
privato Altro
2
Inglese
1
Inglese in azienda
1
Patentino/Brevetto
Altro
Totale
19
INGRESSO NEL MERCATO DEL LAVORO
Tempo di attesa del 1° lavoro
(n. mesi)
Da 0 a 2 mesi
63
Da 3 a 5 mesi
19
Da 6 a 8 mesi
3
Da 9 a 11 mesi
12 mesi
1
Da 13 a 18 mesi
Da 19 a 24 mesi
> 24 mesi
Non indica

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

3
3

4
3

1
0

7
3

4
2

0
0

4
0

0
1

25

14

23

31

28

3

5

7

5

11

0

6

3

2

3

2

95

70

103

83

45

47

41

34

125

95

126

120

76

52

49

43

1
4
3

1
3
2

2
3
5
1

3
5
1

3
6
2

1

1
2

3
1

4
3
1
5
9

7
4

6
1
1
3

6

1

4

6
7

1
1

1
1
1
1

1

1

1

37

31

5

8

9

39
18
2
2
3

35
13
4
3
6
4
4
1

31
8
1

27
7
4
1

19
9
4

40

39

37

2
3

1
16
1
1
6
2

1

1
3
30

25

43
27
11
1
3
2
2
1

39
17
6
2
2
1

1
23

Totale
Durata 1a esperienza di lavoro
da 1 a 3 mesi
da 4 a 6 mesi
da 7 a 12 mesi
da 12 a 24 mesi
dura attualmente (nella stessa forma o
in forma diversa)
Non indica

86

90

68

64

70

22
10
5
1
3
3
1
4
9
58

15
8
2

19
20
19
5

10
11
5
12

11
3
5
1

16
7
7
9

10
4
6
10

11
6
1

8
2
3
4

8
5
5
7

61

30

44

31

68

64

70

21
1
40

12

86

22
6
58

22

Totale
Coerenza del 1° lavoro al diploma
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non indica
Totale

25
2
90

39

37

35
24
13
12
6
90

32
10
4
22

27
16
9
12

22
11
9
28

31
3
2
4

23
6
4
6

20
6
2
9

68

64

70

19
10
6
17
6
58

40

39

37

36
23
10
17
86

1

4
1
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Istituti

ITI ALDINI VALERIANI

AS
15/16
6.4

7

7.1

7.2

ITI O. BELLUZZI

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

1

6

5
14
18
8
2
3

10
16
2
5

AS
13/14

AS
11/12

1

2

5
25
12
13
2
2

1
19
32
6
3
1

23
15
1
6
2

1
1
17
5
3

2
2
17
3
3

2
1
14
1
1

6
3
2

1
10
4
3
1

Totale
86
90
CARATTERISTICHE DEL LAVORO ATTUALE
Numero occupati (compresi stage e
86
90
praticantato)
% occupati sul Tot dipl/Istituto
Intervistati
72%
72%
di cui % Lavoratore-Studente (su
Tot occupati)
8%
4%

68

64

70

68

64

72%

Tipologia contrattuale del 1°
lavoro
Tempo Indeterminato
(anteriore al 7/03/2015)
Tempo Indeterminato
(attivato dopo il 7/03/2015)
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Collaborazione prof.le
Collaboratore azienda di famiglia
Lavoro autonomo/libera professione
(partita IVA)
Praticantato
Tirocinio post diploma (di inserimento)
Lavoro occasionale accessorio
Precario (non in regola)
Altro (chiamata tramite coop.)
Non indica

Periodi di disoccupazione tra 1a
esperienza di lavoro e lavoro
attuale
< di un mese
da 1 a 2 mesi
da 3 a 4 mesi
da 4 a 6 mesi
da 5 a 6 mesi
da 7 a 8 mesi
da 9 a 10 mesi
da 11 a 12 mesi
> di 12 mesi
nessuno perché il lavoro attuale è il
primo ed unico lavoro sino ad oggi
Non indica
Totale
Tipologia contrattuale del lavoro
attuale
Tempo Indeterminato
(anteriore al 7/03/2015)
Tempo Indeterminato
(attivato dopo il 7/03/2015)
Apprendistato
Tempo determinato
Somministrazione
Altro (militare)
Collaborazione prof.le
Lavoro occasionale accessorio
Collaboratore azienda di famiglia
Lavoro autonomo/libera professione
(partita IVA)
Altro Autonomo
Praticantato (con rimborso)

16
7
4

1

2
17
24
9
1

ITI E. MAJORANA

AS
13/14

AS
11/12

5

17
6
9

12
9
6
2

10
10
4
1
2

1

1

8

4
3
2

2
1
1

7
58

40

39

70

58

40

39

37

51%

58%

76%

77%

80%

86%

7%

6%

11%

12%

0%

0%

3%

35
10
9

12
11
6

13
1
3

19
5
8

14
4

12
2
2

6
7
1

4
3
1
2

5
2

2

4
1

1

1

1
1

5
10
2
1
2
1
1
2
4

1

3
2
1
2
3

22

22

12

40

39

37

1

3

23
12
1
2

19
9

8
2
2

58

26

31

44

31

86

90

68

64

70

24
6
58

6

10

6

6

10
41
13
8
1
1
1
2

29
30
10
5

27
12
8
2

6
24
27
2

23
13
19
1

14
8
15

1
1

3
1
2

4
2

3

1
1
2

1

2
1
1

1

AS
15/16

3

4
22
8
3
1
1

2
1
2

7

1
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Istituti
Tirocinio post diploma
Precario (non in regola)

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Totale
Coerenza del lavoro attuale al
diploma
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Totale
Se sei dipendente Il lavoro attuale
è svolto part time?
No
Si
Totale
Se sei dipendente e part ime il
regime di part time, è stata una
tua scelta?
No, è stata la sola proposta che però si
conciliava con mie esigenze
No, è stata l'unica opportunità che mi
veniva offerta dall'azienda
Si, è stata una mia richiesta accolta
dall'azienda
Totale
Se sei dipendente, da quanto
tempo sei nell'azienda attuale
meno di 6 mesi
da 6 a 12 mesi
da 12 a 18 mesi
da 18 a 24 mesi
da 24 a 36 mesi
da 36 a 48 mesi
da più di 48 mesi
Totale
Quante persone lavorano in
azienda?
da 1 a 9 dip.
da 10 a 49 dip.
da 50 a 99 dip.
> di 100 dip.
autonomo (due o più soci) senza dip.
autonomo (unipersonale) senza dip.
autonomo con dip.
Non Indica
Totale
Soddisfazione complessiva del
lavoro
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non indica
Totale
Soddisfazione per le prospettive
di ..
Carriera
Molto
Abbastanza
Poco

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

4
3
86

3

3

2

2

1

90

1
1
68

64

70

58

38
21
9
18
86

39
23
14
14
90

27
15
5
21
68

24
20
13
7
64

24
15
12
19
70

79
4
83

79
5
84

59
4
63

62
2
64

2

2

AS
13/14

AS
11/12

40

39

37

24
10
8
16
58

35
1
1
3
40

29
4
3
3
39

18
8
6
5
37

62
6
68

47
4
51

39
1
40

39

34

39

34

1

3

1

2
6

1
4

1

0

0

14
14
9
8
23

12
11
3

13
26
1

2
4
6
3
24

40

39

4
2
3
1
7
5
12
34

1
15
5
18

5
12
3
19

5
12
2
17

2

3

3

4

2
5

1
4

13
17
12
14
28

10
4
1
4
7
13
24
63

14
45
5

64

68

10
3
12
51

12
16
7
32
1

14
22
5
23

18
20
7
23

9
14
6
21

1
1
70

1
4
3
58

1
40

39

37

23
47
13

3

2

83

84

16
28
8
31

22
25
14
25

3
86

1
2
1
90

68

64

45
31
8
1
1
86

55
28
7

49
17
2

41
22
6
1

39
17
2

35
4
1

29
9
1

31
6

90

68

38
23
1
1
1
64

70

58

40

39

37

30
30
15

26
38
19

14
35
8

16
40
4

18
31
14

15
31
6

14
23
2

12
22
5

13
16
5

1
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Istituti

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

Per niente
Non Indica
Totale
Guadagno
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non Indica
Totale
Crescita professionale
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Non Indica
Totale
Guadagno mensile netto medio
< 500 euro
da 500 a 800 euro
da 800 a 1.100 euro
da 1.100 a 1.300 euro
da 1.300 a 1.500 euro
da 1.500 a 1.800 euro
> 1.800 euro
Non indica
Totale
Caratteristiche dell'azienda
lavoro in proprio
no profit
privata
privata (az. Fam)
privata (partec. Pubbl.)
pubblica
Totale
Ramo attività economica (escluso
autonomi)
Agricoltura
Commercio (dettaglio/ingrosso)
Edilizia e settori collegati
Industria
Servizi Tecnici
Studio Engineering
Servizi Altro
Totale
Area aziendale di impiego
(escluso autonomi)
Disegno/Progettazione/RS
Manutenzione
Produzione
Servizi alla produzione
Sistemi SW/HW
Tecnica (gestione, assist., controllo, …)
Tecnico/Comm.le
Impiegato/op generico
Impiegato/Comm.le
Op. Pubblico Esercizio

ITI ALDINI VALERIANI

ITI O. BELLUZZI

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

5
6
86

2
5
90

1
10
68

4

5
2
70

2
4
58

1
40

39

3
37

33
34
10
3
6
86

33
35
15
3
4
90

18
30
6
1
13
68

18
39
7

18
39
9
3
1
70

21
27
4
1
5
58

21
18
1

18
17
4

40

39

15
15
3
1
3
37

37
29
12
2
6
86

48
19
15
4
4
90

25
25
6
1
11
68

29
24
10
1

29
26
8
4
3
70

26
21
4
2
5
58

19
18

20
15

19
13

1
2
40

4

2
3
37

4
5
9
34
14
13
2
5
86

2
3
12
38
21
11

3
64

4
5
13
21
13
10
3
1
70

4
2
1
9
16
11
6
9
58

3

6
82
1
1

64

2
2
66

7

76
2
3
2
86

5
1
56
2
4

90

68

64

5

1
2
36
16
1
7
63

2
1
40
12
4
5
64

3
7
22
6
6
9
2
1
2
2

1
3
1
55
7
9
7
83
11
2
39
8
5
9
2
2
3

3
90

53
18
6
2
84
15
7
34
3
9
10
3
2
1

2
8
12
17
19
2
8
68

64

64

64
2
6
8
20
16
9

1
3
12
16
4
2
2
40

39

3
18
13
4
1
39

2
9
17
7
1
1
37
3

70

47
1
1
2
58

40

38

1
5

3

34
16
3
9
68

23
16
1
8
51

33
2
4
1
40

34
2
2

9
2
24
7
6
10

5
2
26
9
7
7

4

7
1
23
3
1
1
2

2
1
3

4
3
2

2
1
12
6
12
7
1
5
2

34

1
40

39

37

1

27
4
4

39

1

30
2
2
34
4
1
22
3
2
1

1
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Istituti

ITI ALDINI VALERIANI

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

8
8.1

8.2

Totale
Soddisfazione delle basi
scolastiche relativamente a:
Conoscenze tecniche nelle
materie di indirizzo
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale occupati
Capacità pratiche nelle materie di
indirizzo
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Aggiornamento nelle materie
tecniche
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Cultura generale e di base
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
Possibilità di impiego
Del tutto
Abbastanza
Val. % sul totale
ALTRE INFORMAZIONI
Conoscenza e uso servizi
Sportello O&L
NON conoscevano il Servizio
Orientamento & Lavoro
Conoscono ed utilizzano i servizi
dello Sport. O&L
Conoscono Servizio Orientamento &
Lavoro, ma non ne utilizzano i servizi
Totale
Interesse all'iscrizione Albo Periti
Industriali
Sono già iscritto anche se non svolgo la
libera professione
Sono già iscritto e svolgo la libera
professione
Si, sto svolgendo il praticantato
Si, ho già svolto il praticantato ma non
ho ancora sostenuto/superato l'esame
di ammissione
Si, ma solo in futuro
No, non sono interessato alla libera
professione
Totale

ITI E. MAJORANA

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12

84

2
1
63

64

2
1
68

2
1
51

40

39

34

19
43
72%

19
34
59%

16
23
57%

12
40
81%

14
33
67%

19
26
78%

16
16
80%

15
18
85%

12
15
73%

12
37
57%

17
35
58%

11
22
49%

12
36
75%

15
26
59%

21
24
78%

11
16
68%

13
15
72%

13
10
62%

11
39
58%

8
35
48%

13
23
53%

13
34
73%

7
28
50%

20
23
74%

11
18
73%

12
17
74%

10
15
68%

21
45
77%

12
24
40%

20
19
57%

19
33
81%

15
38
76%

21
27
83%

14
15
73%

8
23
79%

14
15
78%

38
32
81%

59
16
83%

33
8
60%

18
36
84%

33
22
79%

26
20
79%

34
4
95%

25
11
92%

28
5
89%

1

66

52

34

12

6

11

AS
15/16
Op. servizi sociali/culturali/ricreativi
Servizi Assist. Sanitaria

ITI O. BELLUZZI

AS
13/14

AS
11/12

83

2

4

AS
15/16

AS
13/14

AS
11/12
1

90

102

70

21

28

18

23

10

14

26
120

23
125

24
95

39
126

40
120

24
76

17
52

33
49

18
43

1

1

2

2

1

25

1
7

2
15

28

24

8

1

8

6

92
120

115
125

76
95

98
126

93
120

68
76

51
52

41
49

37
43

2

1
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