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Editoriale
L’esigenza, indotta dalla logica della
competitività, di incrementare la produttività e di ridurre i costi, comporta la
ricomposizione del raccordo esistente tra
crescita economica e dinamica dell’occupazione. Numerosi Stati membri dell’Unione europea si vedono confrontati oggi con
il paradosso di una crescita economica che
coesiste con l’incremento della disoccupazione. La soluzione del problema della
disoccupazione diviene un obiettivo
prioritario per tutti gli Stati membri
contestualmente ad una globalizzazione
dell’economia che rende particolarmente
complessi i tentativi di soluzione adottati
a livello nazionale.
Nell’attuale situazione di profondo cambiamento tecnologico ed organizzativo, le
politiche tradizionali del mercato del lavoro si rivelano essere relativamente incapaci di ridurre i livelli di disoccupazione (si veda l’analisi della situazione svedese condotta da P. Skedinger) ed in particolare di integrare o reintegrare i gruppi in situazione di svantaggio (H.
Rainbird). Considerato il ruolo decisivo
svolto oggi dalle situazioni lavorative
nell’attuazione di determinate forme di
apprendimento, è comprensibile come la
mancanza d’un posto di lavoro comporti
sempre più l’esclusione dalle opportunità formative e pertanto dall’accesso alla
qualifica.
Ciononostante, alcuni paesi - tra cui i
grandi concorrenti dell’Unione europea,
gli Stati Uniti ed il Giappone - sembrano
meno condizionati dal paradosso di una
crescita economica abbinata all’incremento della disocuppazione poiché, a pari
tasso di crescita, creano una quantità di
posti di lavoro superiore a quella emergente negli Stati dell’Unione europea. Pur
trattandosi di un fenomeno che non si
presta ad interpretazioni univoche (si vedano gli interventi di C. Callieri e di B.
Trentin), esso costituisce un dato che l’Europa non può ignorare, soprattutto ove si
tenga presente l’attuale processo di
globalizzazione dei mercati.
La struttura della disoccupazione consente
inoltre di individuare notevoli differenze

tra i vari Stati membri dell’Unione europea; sono rilevabili in particolare notevoli scarti tra i vari tassi di disoccupazione giovanile (cfr. gli interventi di E.
Verdier e L. Tanguy). Le modalità di funzionamento dei mercati di lavoro (E.
Verdier), l’impostazione data dalle parti
sociali alla problematica dell’inserimento
dei giovani (R. Zedler) e le iniziative pubbliche per la creazione di posti di lavoro
(C. Borgomeo) potrebbero costituire punti
di riferimento essenziali per comprendere questi scarti.
L’inadeguatezza delle strutture istituzionali del mercato del lavoro, le pratiche
restrittive e protezioniste delle parti interessate e, in termini più generali, la rigidità del funzionamento del mercato del
lavoro costituiscono argomenti evocati
sovente per spiegare i tassi di disoccupazione elevati rilevabili in numerosi Stati
membri dell’Unione europea (C. Callieri,
G. Eliasson). I sintomi di flessibilizzazione
e di deregolamentazione dei mercati sembrano tuttavia affermarsi sempre più (H.
Rainbird, F. Lefresne) ponendo in questione i metodi tradizionali di regolazione
sociale.
In alcuni paesi, come l’Italia, sembra che
una progressiva flessibilizzazione del
mercato del lavoro venga sempre più privilegiata rispetto alla garanzia dell’impiego stabile (B. Trentin). Non è escluso che
in futuro possano slabbrarsi i curriculi
professionali tradizionali, volti a fornire,
in seguito ad un’istruzione di base, una
formazione specialistica finalizzata ad un
posto di lavoro stabile in un determinato
settore. Assistiamo probabilmente ad una
modifica profonda delle modalità di funzionamento dei mercati del lavoro interni ed esterni, tale da sconvolgere le rappresentazioni sociali dei diplomi, delle
formazioni e dei mestieri (E. Verdier).
Le turbolenze del mercato del lavoro comportano crescenti situazioni di svantaggio
soprattutto per i giovani e per le persone
inserite nelle fasce di qualifica più modeste (cfr. in particolare H. Rainbird, A.
Hasan, E. Verdier, B. Trentin), ponendo
al contempo in evidenza l’importanza
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della formazione intesa come premessa
dell’occupazione e pertanto come elemento prioritario dei negoziati tra le parti sociali. Un’analisi dei negoziati negli Stati
membri dell’Unione europea tende a provare che i sindacati, più che gestire la
logica della trattativa, rispondono sempre
più ad iniziative prese dai datori di lavoro (H. Rainbird).
Tali tendenze si traducono in una situazione di sfida per le politiche economiche e sociali ed in particolare per i sistemi di istruzione e di formazione che - pur
non essendo in grado di risolvere autonomamente i problemi della disoccupazione - devono comunque favorire l’integrazione dei singoli sul mercato del lavoro e ridurre i rischi dell’esclusione.
Il problema di fondo è oggi costituito da
un sistema di creazione e gestione dell’occupazione tale da consentire una
ridistribuzione dei posti di lavoro e pertanto di ridifinizione delle opportunità di
apprendimento; è necessario quindi individuare i tipi di istruzione e di formazione più idonei a promuovere qualifiche che
garantiscano la competitività dei singoli
sul mercato del lavoro e la loro capacità
di affrontare situazioni occupazionali sempre più complesse e dinamiche.
I processi evolutivi che caratterizzano attualmente il mercato del lavoro, le politiche di reperimento della manodopera e
le forme di organizzazione del lavoro
comportano la necessità di ridefinire il
contenuto e la natura della formazione
iniziale e continua nonché le forme di
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qualifica e di finanziamento di quest’ultima (si veda in particolare quanto affermano in materia C. Callieri, B. Trentin, A.
Hasan). Come pone in evidenza però G.
Eliasson, un “cattivo” funzionamento del
mercato del lavoro può rendere inefficace anche il miglior sistema di formazione
professionale.
Infine, come sottolineano J. Rose e L.
Tanguy, la ridefinizione del raccordo esistente tra la formazione e l’occupazione
nonché il bisogno crescente di analisi
comparative rappresentano per la ricerca
sociologica uno stimolo ad individuare i
problemi da una nuova prospettiva, a
porre in questione le frontiere tradizionali dei campi di ricerca, a valorizzare la
componente metodologica e categoriale
delle analisi ed a ricorrere in maggior
misura alla pluridisciplinarietà.
Per quanto concerne in particolare il problema dell’inserimento professionale dei
giovani, J. Rose fa cenno alla necessità di
riesaminare l’insieme delle modalità di
organizzazione della transizione “mediante un ancoraggio teorico che definisca tale
nozione contestualmente a quelle della
mobilità, della socializzazione e dei rapporti salariali”. L. Tanguy sottolinea poi il
bisogno di una “riflessione sugli strumenti
e sulle categorie di pensiero” adducendo, in particolare, l’esempio delle ambiguità emergenti nel raffronto tra misure
ed indicatori della disoccupazione giovanile.

Fernanda Oliveira Reis
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Efficacia educativa e
mercati delle competenze
L’ormai maturo mondo industriale si trova nel bel mezzo di una lenta trasformazione della tecnologie produttive. La transizione è difficilmente rilevabile da un
anno all’altro, ma, se analizzata in una
prospettiva storica, costituisce un mutamento radicale dell’organizzazione della
produzione delle economie industriali
“mature”. Tuttavia, affinché detta transizione si concluda positivamente, le nazioni industrializzate consolidate necessitano di una considerevole competenza
politica, sociale e industriale da parte delle
aziende, della popolazione e dei rappresentanti politici. Gran parte della transizione si realizzerà attraverso il mercato
del lavoro. (Cfr. Fig. 1)
La vecchia tecnologia metalmeccanica su
cui è basata la rivoluzione industriale lascia il campo a una diversa organizzazione produttiva nella quale le competenze
umane e il lavoro su piccola scala assumono crescente importanza ai fini della
produzione ad elevato valore aggiunto
propria di un’economia di successo
(Eliasson 1994). La transizione è resa possibile dalla creazione innovatrice di nuove tecnologie e, in misura sempre maggiore, viene portata avanti nelle economie industriali già mature dalla concorrenza di altri paesi un tempo non industrializzati. Le economie ora liberali, ma
in passato pianificate, costituiscono un
elemento di particolare dinamicità in questo processo. Queste nazioni stanno rapidamente apprendendo le vecchie tecnologie industriali, rendendo impossibile
ai paesi ricchi e con elevati livelli salariali di continuare a fabbricare prodotti semplici in maniera redditizia pur mantenendo alte le retribuzioni. E’ probabile che
questa evoluzione perduri nel tempo e
spinga le industrie e la manodopera altamente retribuita impegnata in funzioni di
produzione semplice a trasferirsi su altri
mercati e verso posti di lavoro più qualificati.

Gunnar
Eliasson
Docente di economia
industriale presso
l’Istituto Reale di
Tecnologia (KTH) di
Stoccolma. In
precedenza è stato direttore
dell’Industriens
Utredningsinstitut (IUI) di
Stoccolma.
L’ormai maturo mondo industriale si trova nel bel
mezzo di una lenta trasformazione delle tecnologie
produttive: una produzione
caratterizzata da elevati costi salariali viene proggressivamente sostituita da un
nuovo modello di produzione intensiva, basata su un
elevato valore aggiunto e su
competenze definite sul
breve termine: è un modello su cui vengono riposte le
speranze del futuro. Rispetto agli USA l’Europa si trova in una condizione di
svantaggio poiché in essa
coesistono un elevato tasso
di disoccupazione, rigidi
meccanismi di regolazione
del mercato del lavoro ed
un ridotto tasso di mobilità.
La formazione non fornisce
solo conoscenze e qualifiche, ma offre anche una
selettiva traiettoria di inserimento nel mercato del lavoro. Le possibilità di inserimento dipendono dalle
caratteristiche operative del
singolo mercato del lavoro
e dalla volontà individuale
di cercare migliori possibilità di occupazione. Il benessere individuale e l’efficienza economica dipendono pertanto in modo determinante dalla abilità dei responsabili delle politiche di
settore di definire in termini di competitività il rapporto esistente tra efficienza formativa, flessibilità del
mercato del mercato del lavoro e sicurezza sociale.

La transizione in atto nelle ricche nazioni
industrializzate, che provoca disoccupazione e difficoltà sul mercato del lavoro,
pone la formazione e le risorse umane al
centro dell’attenzione. Come ora s’inizia
a comprendere, senza un’adeguata
riqualificazione della forza lavoro, verranno messi in pericolo la futura crescita
economica e il benessere.
Il presente documento s’incentra su alcune caratteristiche del capitale umano che
svolgono un ruolo economico e sociale
di primaria importanza negli odierni processi di transizione in corso nelle nazioni
industrializzate già consolidate. La preoccupazione primaria a livello di formazione è rappresentata dalla formazione professionale, ma riteniamo che essa debba
essere definita in maniera molto ampia in
modo da contemplare le competenze effettivamente utilizzate in maniera produttiva nell’economia; vale a dire, in effetti,
la maggior parte del sistema educativo
dell’economia.
Finora non sono state condotte molte ricerche sulla natura delle competenze utilizzate nella produzione. Pertanto, per la
maggior parte dei riferimenti ci si ricollega
alla letteratura statunitense e svedese. Il
problema è ad ogni modo comune a praticamente l’intero mondo industriale, anche se sembra che l’Europa soffra maggiormente questa transizione.

L’istruzione diviene fondamentale
Progresso economico, mutamento tecnologico e adeguamento alle sfide della concorrenza sui mercati internazionali sono
sinonimi di un cambiamento costante
nell’organizzazione della produzione. Man
mano che la transizione registra un’accelerazione, aumenta la pressione sui mercati del lavoro delle nazioni industrializCEDEFOP
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lavoro e sull’importanza relativa dei
mercati interni ed esterni del lavoro
(Eliasson 1991, 1992c). Il rendimento del
mercato del lavoro e dell’istruzione dovrà
essere considerato in un unico contesto.

Figura 1:
Disoccupazione 1965-1993 negli Stati Uniti,
in Europa e in Svezia
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Fonte: OCSE, Economic Outlook

“Le soluzioni politiche e i
cambiamenti necessari
devono essere individuati
a livello microeconomico,..., è indispensabile
incentrare nuovamente
l’attenzione sui fenomeni
di selezione che dominano
il mercato del lavoro e
sull’importanza relativa
dei mercati interni ed
esterni del lavoro...”

zate già consolidate o, meglio, sui loro
mercati delle competenze, in quanto le
prestazioni a livello di singoli individui,
aziende e macroeconomia dipenderanno
in misura sempre maggiore da come:
1. l’insufficiente capitale umano viene
distribuito nei posti di lavoro e
2. viene creato e accumulato il capitale
di competenze individuale e organizzativo
(aziendale).
Alle istituzioni del mercato del lavoro
spetta la massima efficacia sotto entrambi gli aspetti. Sembra che, dopo la crisi
pertrolifera degli anni ’70, i mercati del
lavoro in Europa abbiano funzionato peggio di quello statunitense (cfr. Fig.1). Anche il mercato del lavoro della Svezia,
celebre per la sua politica della mobilità
e i programmi di riqualificazione, si è
avvicinato al livello europeo di disoccupazione, attestato su tassi a doppia cifra.

“...più avanzata è l’economia, più importante per il
suo funzionamento e per
il benessere dei cittadini è
il compito, svolto dai
mercati delle competenze,
di trovare le esatte corrispondenze.”

Evidentemente questa sfida politica lanciata alle nazioni industrializzate occidentali, ed europee in particolare, non può
essere trattata riducendola a semplici categorie macroeconomiche. Le soluzioni
politiche e i cambiamenti necessari devono essere individuati a livello microeconomico e, anche se il capitale umano
o le competenze svolgeranno un ruolo
determinante, è indispensabile incentrare
nuovamente l’attenzione sui fenomeni di
selezione che dominano il mercato del
CEDEFOP
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Queste tre peculiarità definiscono anche
i vantaggi a livello di competitività del
capitale umano, la sua flessibilità e il suo
predominio su tutte le altre forme di capitale. La capacità di un essere umano di
eseguire qualsiasi tipo di mansione è enorme (“eterogeneità”). Ciò ad ogni modo
implica anche che la maggior parte delle
capacità intellettuali di un essere umano
viene sprecata (“ridondante”) per la
maggior parte del tempo e che la
produttività e la capacità di guadagno di
un singolo individuo è solitamente
inferiore alle sue potenzialità se non ha
trovato il lavoro che meglio si adatta alle
sue disparate capacità intellettuali.
L’eterogeneità e la complessità (del
capitale umano) aumenta con l’istruzione e l’esperienza accumulata. Più avanzata è un’economia, più sono varie le
caratteristiche particolari del capitale
umano individuale che vengono utilizzate in ogni contesto professionale e più
ampie sono le risorse che devono venir
investite sul posto di lavoro per trovare
la giusta corrispondenza tra lavoratore e
mansioni affidatigli. Di conseguenza, più
avanzata è l’economia, più importante
per il suo funzionamento e per il benessere dei cittadini è il compito, svolto dai
mercati delle competenze, di trovare le
esatte corrispondenze.
Il fatto che le competenze “umane” in
possesso dei singoli e delle aziende prevalgano sulle altre forme di capitale utilizzato nella produzione significa che la
produttività di tutti gli investimenti di risorse nella produzione dipende dalla competenza di coloro che le gestiscono, vale
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a dire l’équipe con la massima competenza all’interno dell’impresa (Eliasson
1990b), il capo dell’azienda o il lavoratore qualificato che opera su un’attrezzatura costosa. Pertanto diviene importante
organizzare i mercati in modo che il capitale di competenze umane sia distribuito in maniera efficace. Tale compito spetta (nel caso dei singoli individui) al mercato del lavoro e (per le aziende e le parti) ai mercati per il controllo delle imprese (Pelikan 1989, Eliasson 1991). Le conseguenze negative di una cattiva distribuzione a tale livello dell’economia possono essere molto gravi. Ciò rende importante capire non solo come vengano compensati e distribuiti la manodopera qualificata e i dirigenti, ma anche gli input di
competenza tra i responsabili politici a
livello centrale, vale a dire tra coloro che
hanno la responsabilità di risolvere il problema della disoccupazione in Europa.

L’errore del mercato del
lavoro
Gli economisti tradizionali farebbero riferimento all’elevata disoccupazione in
Europa come ad un classico problema
legato ad un’errata fissazione dei prezzi
sul mercato del lavoro. Con retribuzioni
più flessibili il problema della disoccupazione verrebbe risolto. Anche se ciò può
sembrare vero ad un esame superficiale
e le istituzioni degli iperorganizzati mercati del lavoro europei possono venir rimproverate in larga misura per il tasso estremamente elevato raggiunto dalla disoccupazione, il problema è ben più profondo. Il crescente mutamento strutturale
nelle economie industrializzate ormai
mature costringe alla disoccupazione una
quantità di lavoratori superiore rispetto
al passato. Pertanto gli imperfetti mercati
del lavoro esistenti nella maggior parte
delle nazioni industrializzate possono non
essere più in grado di rispondere alle
caratteristiche sempre più eterogenee
delle competenze in possesso dei singoli
individui con un fabbisogno non chiaro
di competenze. Poiché le specificazioni
professionali diventano sempre più ampie e soggette a costanti mutamenti, trovare il giusto posto di lavoro è associato
ad un considerevole investimento a favore della formazione sul posto di lavoro
tesa ad assicurare l’adeguamento all’im-
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piego. La redditività di tale investimento
- e pertanto anche il potenziale di collocamento del singolo - dipende in larghissima misura dalla precedente carriera scolastica (competenza di fruitore). Ciò rende sempre più difficile per le persone in
possesso di una scarsa formazione di situarsi ad un livello retributivo ritenuto
ragionevole in una ricca società occidentale. Come illustrerò successivamente, la
piena occupazione richiede sia una proficua esperienza scolastica sia una ricerca attiva sul mercato del lavoro da parte
degli stessi interessati, che possono non
risultare compatibili con i contratti di lavoro di coloro che percepiscono la retribuzione standard, tanto diffusi in Europa. Di conseguenza, se non saranno riorganizzati in maniera radicale, i mercati del
lavoro delle nazioni industrializzate potranno non essere più in grado di dar luogo ad un’economia di piena occupazione.

“Gli economisti
tradizionali farebbero
riferimento all’elevata
disoccupazione in Europa
come ad un classico
problema legato ad
un’errata fissazione dei
prezzi sul mercato del
lavoro...il problema è
molto più profondo.”

L’asserzione che l’errata fissazione dei
prezzi a livello di mercato del lavoro sia
fonte di disoccupazione è inconfutabile.
In un mercato del lavoro che funziona, i
giovani appena assunti percepirebbero
inizialmente delle retribuzioni basse, in
quanto di norma non sono molto produttivi. I sindacati possono considerare i
nuovi entrati una minaccia per i loro iscritti, e pertanto negoziare salari d’ingresso
molto elevati per i nuovi assunti, diffondendo così la disoccupazione giovanile;
ancor peggio, si registra tra i datori di lavoro la tendenza a rendere rapidamente
produttivi i nuovi assunti assegnandoli a
semplici mansioni manuali, e quindi dando loro scarse opportunità per affrontare
la concorrenza interna (cfr. Eliasson
1992c).

“Poiché le specificazioni
professionali diventano
sempre più ampie e
soggette a costanti
mutamenti, trovare il
giusto posto di lavoro è
associato ad un
considerevole investimento a favore della
formazione sul posto di
lavoro tesa ad assicurare
l’adeguamento all’impiego.
La redditività di tale
investimento - e pertanto
anche il potenziale di
collocamento del singolo dipende in larghissima
misura dalla precedente
carriera scolastica
(competenza di fruitore).”

La prassi politica più diffusa per la lotta
alla disoccupazione giovanile è consistita
nell’erogare per tali posti di lavoro sovvenzioni attinte ai fondi pubblici e/o nel
concedere indennità di disoccupazione
che spesso sono superiori rispetto alla
retribuzione che un giovane lavoratore
potrebbe percepire nel primo anno di
lavoro, togliendogli quindi lo stimolo
economico per ricercare le migliori
opportunità offerte dal mercato del lavoro.
E’ stato dimostrato che anche i salari
minimi provocano degli effetti, sia pure
non molto marcati, sulla disoccupazione,
in quanto i salari minimi sono molto bassi
e pochissime persone toccano tale livello.
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D’altro canto un forte effetto di aumento
della disoccupazione è associato alle
retribuzioni molto elevate previste per i
giovani (Hamermesh 1993). Gli alti salari
d’ingresso imposti in un mercato del
lavoro basato sui monopoli costituiscono
probabilmente la principale causa del
considerevole tasso di disoccupazione
esistente tra i giovani.

“...la sfida politica del
mercato del lavoro
europeo si riduce ad una
scelta tra, da un lato, le
soluzioni “negative”
connesse alla fissazione
libera e illimitata delle
retribuzioni e alla
prosecuzione dell’elevata
disoccupazione e,
dall’altro, la possibilità di
una soluzione educativa
“positiva”.”

Come risulta dal dibattito politico, la sfida politica del mercato del lavoro europeo si riduce ad una scelta tra, da un lato,
le soluzioni “negative” connesse alla fissazione libera e illimitata delle retribuzioni
e alla prosecuzione dell’elevata disoccupazione e, dall’altro, la possibilità di una
soluzione educativa “positiva”. Se quest’ultima non funzionerà, l’Europa continuerà ad essere colpita da un’elevata disoccupazione e/o da un ampliamento
nella distribuzione dei salari, dato che un
crescente numero di persone non sarà in
possesso delle competenze richieste dai
nuovi posti di lavoro. La soluzione legata
alla politica educativa “positiva” rappresenta solamente una possibilità e sottolinea il problema su cui s’incentra il presente documento, vale a dire il fatto che
le competenze sono necessarie, ma di per
sé non sono sufficienti. Il mercato del lavoro deve essere meglio informato e radicalmente deregolamentato. I potenziali
datori di lavoro devono essere in grado
d’individuare i lavoratori che sono alla
ricerca di un posto che possiede le qualifiche richieste e i contratti di lavoro devono essere ridisegnati non soltanto per
riconoscere le possibilità di errore, ma
anche per rafforzare lo sforzo previsto da
parte dell’offerta. Inoltre, abbiamo un’idea
molto vaga di ciò che significa “essere
competenti”. La ricerca, purtroppo, non
ci è stata di grande aiuto a questo proposito. L’economia, e in particolare le teorie relative al mercato del lavoro, guidate
dalla teoria del capitale umano, per lungo tempo si sono disinteressate delle competenze umane nel contesto della corrispondenza con il mercato del lavoro. Infatti esistono pochissimi lavori sistematici sull’economia dell’accumulazione delle conoscenze umane. Ciò sorprende, data
la gran quantità di fondi che vengono
spesi a favore dell’istruzione nelle nazioni industrializzate.

“...l’unica
soluzione...consiste nel
modificare le istituzioni
che operano sul mercato
del lavoro al fine di
risolvere - e non
ingigantire - un problema
di corrispondenze sempre
più complesso. A tale
scopo, mondo della scuola
e mercato del lavoro
devono essere riavvicinati
a livello di
microeconomia.”

“Il trovare una
corrispondenza sul
mercato del lavoro è un
processo basato
sull’utilizzo delle risorse,
che aumenta quanto più
eterogenei sono il capitale
umano e le specificazioni
professionali.”

Tuttavia, formulare il problema in questa
chiave significa che implicitamente ricoCEDEFOP
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nosciamo il fatto che, da sole, l’istruzione e la formazione non saranno in grado
di risolvere il problema della disoccupazione in Europa e che non riteniamo che
quest’ultima scomparirà se accettiamo un
aumento dell’inflazione. Poiché però non
sarà né socialmente né politicamente
accettabile che un adeguamento salariale
produca una riduzione della disoccupazione nel nostro continente, l’unica
soluzione percorribile consiste nel
modificare le istituzioni che operano sul
mercato del lavoro al fine di risolvere - e
non ingigantire - un problema di corrispondenze sempre più complesso. A tale
scopo, mondo della scuola e mercato del
lavoro devono essere riavvicinati a livello
di microeconomia.

Eterogeneità e validità del
mercato del lavoro
Il trovare una corrispondenza sul mercato del lavoro è un processo basato sull’utilizzo delle risorse, che aumenta quanto più eterogenei sono il capitale umano
e le specificazioni professionali. Pertanto, più avanzata è la tecnologia produttiva, più importante è l’organizzazione del
percorso dalla scuola al mercato del lavoro e più elevate sono le esigenze poste
dagli enti addetti a trovare le corrispondenze sui mercati delle competenze. Ciò
spiega perché la scuola sta divenendo
sempre più un percorso verso il mercato
del lavoro. Ma per organizzarsi in maniera funzionale per far fronte alla nuova
produzione su piccola scala e ad elevata
intensità di capitale umano che sostituirà
l’organizzazione del lavoro basata sugli
impianti meccanici e sulle fabbriche quale principale forma di produzione è necessario che il contratto standard dominante, quello dei salariati, venga rimpiazzato da un’organizzazione del lavoro più
sensibile nei confronti dell’istruzione e
della formazione sul posto di lavoro, fondamentali per la redditività del singolo,
dell’industria e dell’economia. Ciò è dovuto non solo al fatto che la forza lavoro
deve acquisire nuove competenze teoriche, ma che l’istruzione, e in particolare
la successiva fase della formazione, devono divenire parte integrante dei sistemi distintivi e incentivi del mercato del
lavoro che contribuiscono a realizzare una
corretta corrispondenza tra competenze

e posti di lavoro. Visto in prospettiva,
appare ovvio che un mercato del lavoro
male organizzato può rendere inutile persino il migliore sistema d’istruzione e formazione.
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mercato del lavoro. Il problema è che, in
merito a questo argomento di così grande rilievo, le ricerche non sono state
capaci di andare al di là di mere
supposizioni.

“...un mercato del lavoro
male organizzato può
rendere inutile persino il
migliore sistema
d’istruzione e
formazione.”

L’istruzione quale investi- Il contratto del mercato
mento o strumento di sele- del lavoro
zione
Tutte le analisi relative all’istruzione sono
vanificate dal classico problema della distinzione tra istruzione quale investimento a favore del capitale umano e filtro di
selezione delle persone in base al loro
talento naturale (Arrow 1973, Stiglitz 1972,
Spence 1973). Questo problema è enorme e, secondo alcuni, è impossibile trovare una soluzione scientifica. Le tesi tendono ad essere al 100% favorevoli o al
100% contrarie (Griliches 1988) alla teoria dell’istruzione vista quale filtro. La
verità, naturalmente, sta nel mezzo, ma
nessuno è in grado, basandosi su riscontri obiettivi, di dire esattamente dove,
anche se le moderne tecniche econometriche possono individuare l’impatto
relativo del capitale sociale familiare e
dell’istruzione (Kazamaki Ottersten,
Mellander, Meyerson e Nilson 1994). Il
problema consiste nel fatto che più importante è la funzione di filtro dell’istruzione e meno significativa è la parte legata
agli investimenti, tanta maggior fiducia va
posta nei singoli individui e sulle
istituzioni del mercato del lavoro quando
si tratta di risolvere sia i problemi sociali
sia quelli relativi alla crescita e alla
disoccupazione che interessano l’economia.
Innanzitutto, l’atteggiamento politico dipende interamente da ciò che si pensa
dell’importanza dell’istruzione quale filtro e investimento. Se il filtraggio del talento rappresenta la principale funzione
dell’istruzione, sono necessarie meno
istruzione e formazione, e viceversa.
Infatti, se l’istruzione esercita maggiore
influenza quale filtro del talento naturale
rispetto ad un ente preposto all’istruzione,
sia la scuola sia gli enti formativi devono
essere riorganizzati. Inoltre, le funzioni del
mercato del lavoro acquistano crescente
importanza sull’istruzione, dato che
l’individuazione di competenze, talento e
attitudini è la funzione fondamentale del

Ciò che la ricerca non è in grado di appurare, il lavoratore e il datore di lavoro
cercano di individuarlo nel processo di
corrispondenza che si svolge sul mercato
del lavoro. Pertanto più importante della
ricerca è il problema di stilare dei contratti
funzionali, che forniscano i giusti incentivi
che, oltre a promuovere la flessibilità,
spingano la forza lavoro a rendere e a
mettere in luce le proprie competenze.
Ogni struttura industriale possiede un
proprio modello di contratto ottimale.
Nello scorso secolo il contratto dei
salariati standard, adeguato alla produzione industriale su ampia scala con
una ridotta esigenza di competenze
umane disponibili in maniera flessibile,
predominava sul mercato del lavoro dei
paesi industrializzati. Questo tipo di
contratto può non essere quello giusto per
il futuro contesto industriale delle nazioni
industrializzate, che richiede una maggiore flessibilità a livello di specificazioni
a scapito dell’economia di scala associata
ai contratti standard. Questo problema
viene alla luce sia quando i giovani
accedono al mercato del lavoro sia, fatto
ancor più importante per il futuro, quando
i lavoratori già occupati perdono il posto
di lavoro e devono affrontare per la
seconda volta il processo di corrispondenza professione-competenze. Se sul
mercato del lavoro non sono ammessi i
contratti di lavoro flessibili, l’arte di
“filtrare” anticipatamente le competenze
e le attitudini diviene uno strumento
essenziale per i datori di lavoro. Diversi
segnali o indicatori vengono utilizzati per
individuare con tempestività i lavoratori
scarsamente qualificati, dato che i datori
di lavoro non intendono rischiare di assumere con un contratto a lungo termine
dipendenti in possesso di modeste capacità (cfr. Greenwald 1986). Per tale motivo, i datori di lavoro tendono a considerare i nuovi assunti come “merci da sottoporre ad attenta verifica”: per ricorrere
ad un’espressione di Hirschleifer (1971),

“...più importante...è il
problema di stilare dei
contratti funzionali, che
forniscano i giusti
incentivi che, oltre a
promuovere la flessibilità,
spingano la forza lavoro a
rendere e a mettere in luce
le proprie competenze.”

“Diversi segnali o
indicatori vengono
utilizzati per individuare
con tempestività i
lavoratori scarsamente
qualificati, dato che i
datori di lavoro non
intendono rischiare di
assumere con un contratto
a lungo termine
dipendenti in possesso di
modeste capacità...”
CEDEFOP
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essi ne tengono a lungo sotto controllo
le prestazioni prima di offrire loro un
contratto di lavoro permanente. Se le leggi
e le norme che disciplinano il mercato
del lavoro non consentono tale flessibilità nella formulazione dei contratti, la disoccupazione farà registrare un ulteriore
aumento. Ciò costituisce uno dei motivi
fondamentali1) alla base del diverso andamento della disoccupazione che si registra negli Stati Uniti e in Europa, come
evidenziato dalla Fig.1. Ma questi effetti
negativi non sono distribuiti in maniera
omogenea. Un basso livello d’informazione del mercato del lavoro ne riduce l’efficienza e, paradossalmente, colpisce soprattutto i lavoratori meno qualificati. Ad
un livello inferiore d’informazione corrisponde un numero maggiore di persone
che rimane sull’ “elenco della merce da
controllare” da parte del datore di lavoro. In caso di minore capacità, abbassata
artificialmente, di trovare la giusta corrispondenza professionale, un minor numero di lavoratori in possesso di una scarsa qualificazione riesce a individuare il
minor numero di posti di lavoro loro
idonei.

“Un ambiente di lavoro
sempre più astratto
richiede maggiori
competenze
accademiche...”

Esigenze poste all’istruzione e mercato secondario
di competenze umane

“Un lavoratore che non
avrà curato la propria
formazione continua sul
posto di lavoro sarà
gravemente svantaggiato e
il problema legato alla sua
riqualificazione
intellettuale potrà
risultare insuperabile.”

Accanto alle categorie dei lavoratori
svantaggiati e dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro, quella più a
rischio è costituita da quella dei disoccupati alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, che sono già “marchiati” per il semplice fatto di essere rimasti senza un’occupazione. Infatti l’esperienza insegna che
il datore di lavoro licenzia innanzitutto i
lavoratori peggiori. Inoltre i disoccupati
possono anche presentare un altro marchio negativo, spesso collegato ai programmi di formazione e di collocamento
professionale varati dal governo, che solitamente hanno la fama di essere frequentati dai casi più difficili. Ancora una volta, se il filtraggio e la selezione sono più
importanti della formazione, vista come
un investimento a favore delle competenze, questo “marchio” può divenire predominante, rendendo inutile persino i
programmi di formazione validi. I modelli
contrattuali che offrono una certa flessibilità acquistano crescente importanza ai
fini della lotta contro la disoccupazione.

1) Un altro motivo è rappresentato
dal sistema delle indennità di disoccupazione, assai generose se paragonate con quelle statunitensi, che
talvolta rendono sconsigliabile l’accettare un impiego a breve termine.
Se comparato con il salario di un
lavoratore, il sussidio concesso in
Europa è troppo elevato e spesso
induce i disoccupati a continuare ad
usufruire dell’assistenza sociale. Dal
punto di vista dello sviluppo delle
competenze e della formazione, tale
situazione appare disastrosa per i
giovani lavoratori.
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Perciò, in un’epoca di rapido mutamento
strutturale e di profondo sconvolgimento
del mercato del lavoro, i contratti-tipo dei
lavoratori salariati che assicurano limitate possibilità di licenziamento dopo un
breve periodo di occupazione possono
produrre effetti negativi. Non deve
meravigliare la comparsa sul mercato di
un modello di contratto più flessibile che
riunisce alcune delle caratteristiche del
lavoro free-lance e dell’autoccupazione,
già tanto diffuse.

Un ambiente di lavoro sempre più astratto richiede maggiori competenze accademiche; la capacità di astrazione e quella
di risolvere i problemi divengono sempre più importanti in molti posti di lavoro (Eliasson 1992a). Tuttavia, persino in
questo caso, le esigenze relative alla formazione intellettuale che vengono poste
a livello scolastico o al momento dell’ingresso nel mercato del lavoro non risulteranno mai proibitive per una persona
normale (cfr. Kazamaki Ottersten 1994).
Due fattori, fonte di ulteriori difficoltà,
emergono però in questo quadro. In primo luogo, il futuro contesto industriale,
su piccola scala e caratterizzato da un
maggior dinamismo, implicherà che nessun lavoratore potrà mantenere lo stesso
posto di lavoro per l’intera durata della
sua vita professionale. Aumenteranno le
probabilità che egli si debba trovare sul
mercato del lavoro alla ricerca di una
nuova occupazione. In tal caso le esigenze poste a livello di competenza ad un
trentacinquenne saranno di gran lunga superiori rispetto a quelle poste ad un nuovo assunto. Un lavoratore che non avrà
curato la propria formazione continua sul
posto di lavoro sarà gravemente svantaggiato e il problema legato alla sua
riqualificazione intellettuale potrà risultare
insuperabile. Pertanto accordi come quelli
inerenti agli investimenti a favore della
formazione dei singoli individui (da me
esaminati in un altro articolo pubblicato
in questo numero) dovranno divenire
parte integrante dei futuri sistemi di previdenza sociale, consentendo ai singoli di
prendere l’iniziativa e di finanziare lo sviluppo delle competenze superando una
situazione del mercato del lavoro in continuo peggioramento.
Il secondo fattore concerne l’istruzione di
per sé e l’ingresso sul mercato del lavo-

RIVISTA EUROPEA

ro. Per uno studente di media capacità
che si è impegnato normalmente durante
gli anni di scuola non ci dovrebbero essere problemi. La formazione scolastica,
così come l’apprendimento sul posto di
lavoro, costituisce un processo cumulativo che aumenta gradualmente la capacità di imparare. Un cattivo rendimento nei
primi gradi della scuola comporta perciò
lo sviluppo cumulativo di un handicap
nelle capacità di comunicazione, necessarie quale base per proseguire l’apprendimento. Per gli studenti che cadono in
questa “trappola” l’accesso al mercato del
lavoro può porre delle esigenze proibitive.
Per prevenire tale situazione, è necessario rafforzare la disciplina scolastica e
devono essere creati considerevoli
incentivi per promuovere lo sviluppo
delle competenze dei singoli individui.
Ciò è ovviamente in gran parte una
questione di giusta retribuzione delle
qualifiche e competenze.

Progresso economico =
mutamento organizzativo
+ valido sistema di previdenza sociale
Una contrattazione libera e flessibile comporterebbe due tipi di problemi sul mercato del lavoro: in primo luogo, con un
contratto che consentirà di licenziare facilmente senza una precisa motivazione,
il singolo individuo sarà esposto ad un
grave rischio. Ciò significa che dovranno
essere predisposti degli accordi assicurativi sostitutivi. In secondo luogo, mentre
un siffatto mercato delle assicurazioni risulterà accettabile per i normali lavoratori, vi saranno altri lavoratori che non saranno in grado di pagare il premio necessario per coprire i loro rischi di disoc-
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cupazione. Il governo svolge ovviamente
un ruolo importante nel garantire l’assicurazione per questi lavoratori. Tuttavia,
non vi è alcun motivo logico che spinga
il governo a rilevare e monopolizzare l’intero mercato delle assicurazioni sul lavoro. I dati disponibili e l’esperienza suggerirebbero invece il contrario.

I rischi sul mercato del
lavoro provocati dalla
contrattazione libera e
flessibile significano
che...”dovranno essere
predisposti degli accordi
assicurativi sostitutivi.”

Le difficoltà alle quali deve far fronte il
mercato del lavoro nelle ricche nazioni
industrializzate sono date dal fatto che i
politici non hanno voluto stigmatizzare i
rischi legati ad un mercato del lavoro mal
funzionante e hanno puntato all’istituzione di un’assicurazione corrispondente
abbinata alla legislazione del mercato del
lavoro, obbligando i datori di lavoro a trasformarsi in fornitori complementari di
assicurazioni attraverso l’adozione di garanzie sul lavoro. Oltre a diminuire l’efficacia del mercato del lavoro e ad aumentare i costi diretti e indiretti legati all’assicurazione, tale accordo comporta effetti
molto disomogenei in periodi di rapido
mutamento tecnologico e strutturale come
l’ultimo ventennio. I lavoratori occupati
saranno protetti mentre le altre categorie
(giovani disoccupati) verranno trattate
male (Lindbeck e Snower 1988). Il valore
della garanzia del posto di lavoro è estremamente elevato nelle grandi imprese di
successo, mentre è quasi pari a zero nelle piccole aziende in crisi finanziaria. Evidentemente la legislazione in materia di
sicurezza del posto di lavoro provoca un
aumento sia della disoccupazione in generale sia della disoccupazione di lunga
durata (come dimostrato da uno studio
dell’OCSE). Questi esempi di effetti indiretti delle politiche concernenti il mercato del lavoro, esaminati nell’articolo di Per
Skedinger (pubblicato in questo numero),
possono aver cancellato le ripercussioni
positive, se non aver addirittura causato
conseguenze complessivamente negative.

Il governo svolge un ruolo
importante per garantire
questo tipo di
assicurazione, perchè...”vi
saranno altri lavoratori
che non saranno in grado
di pagare il premio
necessario per coprire i
loro rischi di
disoccupazione.”

“Evidentemente la
legislazione in materia di
sicurezza del posto di
lavoro provoca un aumento sia della
disoccupazione in
generale sia della
disoccupazione di lunga
durata...”
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Sviluppi sul mercato
del lavoro e politica
dell’istruzione e della
formazione1)
A. Introduzione
I sistemi d’istruzione e formazione rappresentano delle risposte sociali a diversi
obiettivi economici e sociali; riflettono
l’impronta di valori profondamente
radicati, solitamente specifici di situazioni nazionali, regionali e locali, le cui caratteristiche peculiari possono essere viste nella diversità dei sistemi d’istruzione
e formazione negli Stati aderenti all’OCSE. In tutti questi paesi tali sistemi sono
posti sotto pressione, essendo chiamati a
cambiare e a rispondere alle mutate esigenze e priorità economiche e sociali.
Molte sono le fonti di pressione. Il documento mira ad evidenziare gli stimoli che
provengono dalle trasformazioni in atto
sui mercati del lavoro dell’OCSE. La Sezione B analizza alcuni fattori di grande
rilievo per gli sviluppi sul mercato del
lavoro. La Sezione C s’incentra sull’evoluzione del mercato del lavoro, mentre la
Sezione D illustra le loro implicazioni ai
fini della politica dell’istruzione e formazione. Nella Sezione E sono formulate
alcune conclusioni.

B. Alcuni fattori
I mutamenti sul mercato del lavoro avvengono in relazione ad altri fenomeni
in atto, fra i quali i livelli sempre più elevati di benessere economico e sociale raggiunti nel dopoguerra, i modelli di evoluzione demografica a più lungo termine, nonché i processi di globalizzazione
e innnovazione tecnologica. Questa sezione schizza una breve panoramica della situazione demografica ed esamina la
globalizzazione e il mutamento tecnologico in quanto particolarmente rilevanti
per lo sviluppo delle risorse umane.

Abrar Hasan
Responsabile della
Divisione Istruzione
e Formazione
dell’OCSE Organizzazione per
lo Sviluppo e la
Cooperazione Economica; in
precedenza, responsabile
della Divisione Centrale
Analisi e capo-editore della
pubblicazione annuale
dell’OCSE “Employment
Outlook”.

Il quadro demografico evidenzia nei paesi dell’OCSE una tendenza all’invecchiamento della popolazione, come indicato
dalle proiezioni elaborate da Eurostat, che
comparano scenari alternativi per il 2020
rispetto all’anno di riferimento 1990. In
tutti gli scenari, la percentuale della classe d’età 0-19 anni diminuirà (dal 25% a
circa il 20%), mentre quella degli anziani
(60 e più anni) continuerà ad aumentare
(passando dal 20% a circa il 25-26%)
(Eurostat 1991). La popolazione in età
attiva, vale a dire la classe d’età 15-64
anni, cresce ad un ritmo molto più lento
(0,5% all’anno nei primi anni ’90) rispetto all’oltre 1% dei primi anni ’70. Nello
stesso tempo, si registra un incremento
tendenziale del tasso di partecipazione ossia la percentuale della popolazione in
età attiva inserita nella forza lavoro -,
passato dal 68% del 1973 al 71% nel 1993.
La tendenza generale nasconde due fenomeni contraddittori: i tassi di partecipazione stanno aumentando per quanto
riguarda le donne e calando per quanto
concerne gli uomini.

Il documento descrive i mutamenti strutturali delineatisi nei mercati del lavoro dell’OCSE ed esamina le loro implicazioni ai fini della politica dell’istruzione e formazione. Vengono illustrati
sconvolgimenti nel mercato
del lavoro, maggiore incidenza della disoccupazione, mutamento della natura di impieghi, competenze e capacità, in parte dovuti a cambiamenti
nelle
strategie
aziendali. Si rileva un aumento delle pressioni alle quali i
sistemi d’istruzione e formazione devono far fronte. I
contenuti e la struttura dell’istruzione e formazione necessitano di importanti
adeguamenti. Data l’esigenza
di ampie trasformazioni, un
approccio basato sulla formazione permanente appare
indispensabile per individuare e soddisfare il fabbisogno
di apprendimento di tutte le
fasce d’età. In tale contesto,
è necessario un migliore
equilibrio tra le diverse componenti dell’istruzione e formazione, al cui interno diviene essenziale riuscire a promuover e la capacità di
apprendimento. Inoltre risultano indispensabili sia
una più stretta collaborazione tra il settore pubblico e
una serie di gruppi d’interesse del settore privato sia una
maggiore armonizzazione tra
istruzione e for mazione,
mercato del lavoro e politiche sociali.

Gli storici dell’economia ritengono che le
tecnologie informatiche rappresentino una
frattura strutturale simile alla rivoluzione
provocata dalla dinamo (Paul David 1989).
Inoltre l’informatica è soltanto una delle
nuove tecnologie: altre tecnologie potenzialmente rivoluzionarie sono costituite
dalla biotecnologia, dalla tecnologia dei
materiali, da quella spaziale e da quella
nucleare. Fatto ancora più importante,
sono la natura cumulativa del mutamento tecnologico e l’interazione tra diverse
tecnologie di frontiera a rappresentare la
manifestazione più evidente di ciò che
spesso viene descritto come uno spostamento di modelli o verso nuovi percorsi
tecnologici (OCSE 1988, capitolo 1 e 1992a
capitolo 1).
CEDEFOP
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Un altro fattore è costituito dalla globalizzazione, che di per sé è data da
un’agglomerazione di varie forze. Il termine “globalizzazione” è impreciso, ma
per il presente scopo basta considerarla
come un processo in cui l’attività sul piano locale, regionale e nazionale risponde
in misura crescente agli incentivi economici percepiti e generati a livello di mercati globali. Le strategie aziendali, non
soltanto quelle delle grandi multinazionali, stanno prendendo sempre più in
considerazione i mercati a livello globale. Sebbene non vi siano indicatori completi della diffusione del processo di
globalizzazione, gli indicatori disponibili
rilevano i mutamenti qualitativi e il ritmo
della globalizzazione (OCSE 1994a).

“Recenti lavori dell’OCSE
hanno ... dimostrato che,
più che essere deterministiche, le nuove
tecnologie offrono possibilità sia all’organizzazione del lavoro sia allo
sviluppo delle risorse
umane...”

C. Principali tendenze nei
mercati del lavoro dell’OCSE
Strategie aziendali e cambiamenti nella natura delle esigenze di competenze
La natura dell’impatto di questi due fattori strutturali dipende in larga misura delle strategie adottate dalle imprese. Questa scelta contribuisce a definire il livello
e la composizione della domanda di competenze. Recenti lavori dell’OCSE hanno
sottolineato il ruolo del diffondersi dello
sfruttamento dei benefici economici e
sociali collegati alle nuove tecnologie e
della limitazione delle loro ripercussioni
negative (OCSE 1988, 1991, 1992a). Le
strategie aziendali e il tipo di organizzazione dei mercati del lavoro, all’interno
delle imprese e al loro esterno, costituiscono determinanti fondamentali del processo di diffusione. La ricerca ha dimostrato che, più che essere deterministiche,
le nuove tecnologie offrono possibilità sia
all’organizzazione del lavoro sia allo sviluppo delle risorse umane, che stanno
diventando un nuovo parametro di concorrenza per le aziende, in particolare per
quelle che operano sui mercati internazionali. Le forti pressioni a favore di una
migliore qualità e di cicli più ridotti di
vita dei prodotti e dei servizi acuisce la
necessità di sviluppare strategie più integrate per le nuove tecnologie, l’organizzazione del lavoro e la formazione delle
competenze. Per garantire il pieno sfruttamento delle nuove tecnologie è indi-

“Da una struttura
piramidale ci si sposta
verso un miglioramento e
un ampliamento delle
competenze. Categorie
professionali definite in
senso ristretto vengono
sostituite da classificazioni più ampie, per cui i
lavoratori ricevono degli
incentivi sotto forma di
opportunità di formazione sul posto di lavoro.”

1) Le opinioni qui esposte sono
proprie dell’autore e non rappresentano quelle dell’OCSE o degli Stati
membri.
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spensabile prendere le distanze dal modello tayloristico dell’organizzazione della
produzione, dimostratosi troppo rigido.
Le esigenze di mutamenti nel pensiero
della direzione aziendale comportano
importanti implicazioni per la struttura
delle competenze e dell’organizzazione.
Da una struttura piramidale ci si sposta
verso un miglioramento e un ampliamento
delle competenze. Categorie professionali
definite in senso ristretto vengono sostituite da classificazioni più ampie, per cui
i lavoratori ricevono degli incentivi sotto
forma di opportunità di formazione sul
posto di lavoro. Questi tipi di organizzazione del lavoro pongono maggiore enfasi su qualità come lavoro di gruppo,
iniziativa, creatività, capacità di risolvere
i problemi e apertura al mutamento. Si
registra un calo dei posti di lavoro
routinari, che richiedono un basso, se non
addirittura nessun livello di qualificazione, mentre vengono premiate la polivalenza e le competenze orientate verso il
cliente. Si rileva un’esigenza di livelli superiori di alfabetizzazione e conoscenze
matematiche. La ricerca sull’impatto delle nuove tecnologie automatizzate sul
fabbisogno di competenze ha avallato
l’idea che “nella maggior parte dei profili
professionali si è assistito ad un aumento
di: complessità, responsabilità, astrazione
e interdipendenza” (Hirschorn 1984).
Sebbene scarse, esistono alcune prove a
sostegno della tesi secondo cui le competenze dei lavoratori incidono sul rendimento delle aziende. Alcuni studi di casi
dimostrano che le imprese che fabbricano gli stessi prodotti utilizzando tecnologie simili, ma con dipendenti in possesso
di diversi livelli di competenza hanno un
rapporto positivo con i livelli di produttività (OCSE, 1994c, Capitolo 7). Inoltre
alcuni dati comprovano il fatto che una
delle principali cause del gap di produttività tra aziende per il resto simili che
operano in diversi paesi è legata ai guasti
delle attrezzature, alla scarsa manutenzione, all’insufficiente controllo della produzione e alla mancata diagnosi dei difetti,
che trovano la loro origine nei livelli di
competenza tecnica di quadri e operatori. Le risorse umane risultano fondamentali anche ai fini della realizzazione di una
“organizzazione del lavoro ad alte prestazioni”. Ad esempio, Brown (1993) afferma che la formazione e la capacità dei
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dipendenti di svolgere diverse mansioni
costituiscono determinanti essenziali della
vitalità di organizzazioni di lavoro
contraddistinte da elevate prestazioni.

lia e il Canada, a lungo termine nella
maggior parte degli altri Stati essa è divenuta modesta, ma pur sempre rilevante
(OCSE 1994b, Tabella D, Allegato statistico).

Mutamenti nella natura dell’occupazione

Si registra inoltre un incremento dell’autoccupazione. In 12 dei 20 paesi per i quali
sono disponibili dei dati, essa ha fatto
segnare una crescita più rapida rispetto
all’occupazione non agricola generale
degli anni ’80, rovesciando la tendenza al
calo a lungo termine. In metà delle nazioni aderenti all’OCSE, l’autoccupazione
assorbe più del 10% della popolazione
occupata (OCSE 1992b, Tabella 4.2). Nei
recenti dibattiti politici concernenti l’esperienza della disoccupazione, è stata rivolta
notevole attenzione al lavoro temporaneo,
la cui quota rispetto all’occupazione totale, differisce in misura considerevole tra
i vari Stati membri, variando da circa il
3% del Lussemburgo al 32% della Spagna
(OCSE 1993, Tabella 1.10; negli anni ’80
la percentuale è rimasta relativamente stabile nella maggior parte dei paesi, ad eccezione di Francia e Spagna, dove ha fatto registrare un consistente aumento che
rifletteva la maggiore flessibilità della legislazione che disciplinava i contratti di
lavoro (1993, capitoli 1 e 3).

La principale tendenza in atto è costituita
dal mutamento nella sua composizione
settoriale: si assiste al trend verso una
crescente percentuale del comparto dei
servizi a livello di occupazione globale,
anche se il significato di tale fenomeno
viene diminuito dalla graduale scomparsa della distinzione tra occupazione nel
settore produttivo e dei servizi. La quota
del comparto dei servizi è aumentata, passando da meno del 50% nel 1950 a circa
il 65% nel 1992. Negli anni ’80 la maggior
parte dell’incremento di nuovi posti di
lavoro è stata registrata in questo ambito,
grazie ai servizi finanziari, assicurativi,
amministrativi, sociali e personali.
Contestualmente, si verificano dei mutamenti nelle dimensioni delle aziende. Sebbene la percentuale di piccole imprese
(con meno di 100 dipendenti) nell’occupazione (economia privata) differisca considerevolmente da un paese all’altro, oscillando da un massimo del 71% in Italia ad
un minimo del 43% negli Stati Uniti, essa
ha fatto segnare un aumento in una serie
di nazioni aderenti all’OCSE. Recenti studi (OCSE 1994b) confermano che negli
anni ’90 si assiste ad una leggera riduzione delle dimensioni aziendali rispetto alla
fine degli anni ’80. Un excursus storico
più ampio (rivisto in Loveman e Sengenberger (1991) suggerisce che le percentuali relative all’occupazione in aziende
di piccole dimensioni hanno seguito un
modello a “V”, nel quale sembra che siano
state rovesciate le tendenze al calo registrate negli ultimi anni ’60 - primi anni ’70.
Sempre più, l’occupazione è di tipo nonstandard (così come spesso viene definita). La quota dell’occupazione part-time
rispetto all’occupazione totale differisce
considerevolmente da un paese aderente
all’OCSE all’altro, oscillando nel 1993 da
un minimo del 6-7% in Spagna e Portogallo ad un massimo di circa il 27% in
Norvegia. Mentre nell’ultimo ventennio la
percentuale ha fatto segnare un enorme
aumento in alcune nazioni come l’Austra-
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“Negli anni ’80 la maggior
parte dell’incremento di
nuovi posti di lavoro è
stata registrata in questo
ambito, grazie ai servizi
finanziari, assicurativi,
amministrativi, sociali e
personali.”

“Sempre più, l’occupazione è di tipo nonstandard (così come
spesso viene definita).”

Incremento del lavoro
part-time e dell’autoccupazione.

Aumento della soglia di domanda di
qualifiche e competenze
Questi mutamenti nel tipo di occupazione, alcuni dei quali costituiscono una
nuova tendenza, mentre altri rappresentano una prosecuzione di quella vecchia,
implicano un elevato grado di turbolenza
nel mercato, come emerge da numerosi
indicatori quali il turnover della forza lavoro (definito come tasso di assunzioni
più distacchi dal lavoro misurati in un
determinato periodo di tempo), turnover
dei posti di lavoro (calcolato come la somma di creazione e perdita di posti in un
determinato periodo di tempo) e il numero di cambiamenti di professione effettuati da un singolo individuo nel corso
della sua vita lavorativa. Sebbene le esperienze nazionali evidenzino consistenti
differenze, si osserva un ampio turnover
nel mercato del lavoro, con oscillazioni
dall’80% all’anno per l’occupazione negli
Stati Uniti al circa 25% registrato in Giappone e in Italia (OCSE 1986, Tabella II.3).
Analogamente, si segnala una vasta quo-

“Questi mutamenti nel tipo
di occupazione, alcuni dei
quali costituiscono una
nuova tendenza, mentre
altri rappresentano una
prosecuzione di quella
vecchia, implicano un
elevato grado di turbolenza nel mercato...”
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ta di mutamenti professionali all’anno - il
tasso annuo di turnover ammonta in media al 20% o più dell’occupazione complessiva (OCSE 1994b). In altri termini,
ogni anno cambia una media di un quinto dei posti di lavoro. Un normale dipendente può prevedere di mutare più volte
di posto di lavoro (in varie aziende) durante la sua vita attiva. Sebbene non siano disponibili i dati relativi a diversi paesi, si calcola che il numero dei cambiamenti si aggiri attorno ai 9 negli Stati Uniti
(Hall 1982) e ai 10 in Canada (Hasan e de
Broucker 1984).

“...la percentuale di
impiegati è in aumento in
tutti i paesi.”

Posti di lavoro e competenze
Gli sviluppi fin qui delineati implicano dei
mutamenti a livello della domanda di
competenze. Sebbene i dati relativi alla
composizione occupazionale non costituiscano degli indicatori esatti delle trasformazioni a livello della domanda di competenze, essi forniscono nondimeno una
prima indicazione dei cambiamenti che
sopravvengono nelle strutture delle competenze. La maggiore disaggregazione
delle caratteristiche professionali in colletti blu e bianchi mostra che la percentuale di impiegati è in aumento in tutti i
paesi. Prendendo il valore medio delle
nazioni aderenti all’OCSE, nel 1991 il 60%
dei lavoratori era costituito da colletti
bianchi, contro il 54% del 1981 (OCSE
1994b, Tabella 2.3). L’impressione di un
mutamento nei modelli delle competenze è avvalorata dalle trasformazioni che
si verificano all’interno delle funzioni
impiegatizie. Negli anni ’80 in tutti gli otto
paesi dell’OCSE per i quali sono disponibili dati comparabili, si è rilevato nell’occupazione totale un aumento della presenza percentuale della categoria, ampia
e relativamente in possesso di elevate
qualifiche, formata dai lavoratori tecnici
e specializzati.

“Coloro che non hanno
completato l’istruzione
secondaria superiore o
sono privi di qualifiche
professionali corrono un
rischio da un terzo fino a
più del doppio maggiore
di essere disoccupati...”

Uno studio più dettagliato concernente gli
Stati Uniti (Johnston e Packer 1987) conferma il crescente contenuto di competenze insito nei nuovi posti di lavoro. Infatti, se classificate in base alle competenze, “soltanto il 27% di tutte le nuove
occupazioni ricade nelle due categorie più
basse di competenze, mentre per il 40%
degli attuali posti di lavoro sono richieste
qualifiche più limitate. Invece, ben il 41%
dei nuovi posti si colloca nelle tre cateCEDEFOP
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gorie superiori per quanto riguarda le
competenze, contro il solo 24% degli
odierni impieghi.” Alcuni studi relativi
all’Australia e alla Germania, citati dall’OCSE (1994b), avallano tali conclusioni.

Disoccupazione e qualifiche-soglia
I recenti dibattiti sui problemi che
attanagliano il mercato del lavoro sono
stati dominati dalle preoccupazioni sulla
componente strutturale della disoccupazione e della disoccupazione a lungo termine, evidentemente in aumento (OCSE
1994a). Un elemento di questo rapporto
strutturale è costituito dal fatto che coloro che non riescono a concludere l’istruzione secondaria superiore o ad acquisire qualifiche professionali in altro modo
sono le persone più esposte al rischio
della disoccupazione. Coloro che non
hanno completato l’istruzione secondaria
superiore o sono privi di qualifiche professionali corrono un rischio da un terzo
fino a più del doppio maggiore di essere
disoccupati (OCSE 1994c). Inoltre dati
periodici concernenti un numero limitato
di nazioni suggeriscono che il rischio di
disoccupazione per le persone meno qualificate è cresciuto in misura considerevole tra gli anni ’70 e ’80 nei paesi con
un’elevata presenza di manodopera scarsamente qualificata (OCSE 1994c). Questi dati indicano un mutamento nella distribuzione relativa della domanda di qualifiche, con una diminuzione dei lavoratori non qualificati; tale spostamento corrisponde alla scomparsa di posti di lavoro per i quali sono sufficienti livelli minimi di competenze. La conseguente crescita della soglia minima dei requisiti richiesti si ripercuote in primo luogo e in
maniera più pesante sulla manodopera
meno qualificata.

Retribuzioni relative e qualifichesoglia
Sulla base di uno studio condotto in 12
Stati aderenti all’OCSE, le recenti ricerche sull’impatto dell’istruzione e delle
qualifiche sulla struttura delle retribuzioni concludono in linea generale che si sta
verificando un ampliamento dei differenziali sia tra le diverse categorie sia al loro
interno (OCSE 1994c). Mentre le differenze specifiche nelle retribuzioni tra diversi
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livelli di qualificazione variano a seconda della misura e del grado in cui si sono
modificate nel corso degli anni, si registra una tendenza generale in conformità
della quale le differenze salariali fra la
manodopera più qualificata e quella meno
qualificata sono in costante aumento. Di
norma, coloro che non possiedono alcuna qualifica guadagnano meno di tutte le
altre categorie. Questo modello domina
in tutti i paesi senza risentire dei sistemi
d’istruzione e formazione o della distribuzione della manodopera nelle categorie di qualificazione. Una conseguenza di
questo fenomeno è che i profili età/retribuzione sono più favorevoli per i lavoratori con un livello superiore di qualifiche
iniziali. Emerge inoltre che la partecipazione a misure di perfezionamento professionale è associata ad una migliore retribuzione.

Qualifiche iniziali e tendenze del
dualismo del mercato del lavoro
Dati più dettagliati relativi ad alcune nazioni aderenti all’OCSE suggeriscono che
i lavoratori privi di qualifiche che si affacciano sul mercato del lavoro negli anni
’90 sono particolarmente svantaggiati all’inizio della carriera professionale e che
tale svantaggio persiste (OCSE 1994c).
Un’analisi dei dati concernenti 5 paesi
evidenzia che è meno probabile che i lavoratori privi di qualifiche iniziali ricevano una formazione supplementare a livello aziendale. Ulteriori dati, ristretti agli
Stati Uniti, mostrano che il gap sul piano
dell’offerta si è ampliato negli anni ’80.
Nel 1983 era appena tre volte più probabile che i lavoratori formati in college che
accedevano al mercato del lavoro avessero seguito un programma di formazione aziendale formale, ma nel 1991 tale
percentuale di probabiltà era passata a
poco più di quattro volte. Le differenze
relative hanno registrato un aumento nel
tempo, anche per quanto riguarda la formazione informale on-the-job. Alcuni dati
dimostrano che il rapporto tra basso livello di qualifiche e maggiore tasso di
disoccupazione sta diventando sempre
più stretto e che tale fenomeno si verifica
anche nel caso in cui vengono apportate
delle modifiche tese a cambiare la quota
di forza lavoro per ogni categoria di qualifiche educative.
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D. Implicazioni per la politica d’istruzione e formazione

“...i profili età/
retribuzione sono più
favorevoli per i lavoratori
con un livello superiore di
qualifiche iniziali. ...la
partecipazione a misure
di perfezionamento
professionale è associata
ad una migliore
retribuzione.”

Queste trasformazioni nel mercato del
lavoro comportano delle implicazioni sul
livello, la natura e la composizione delle
competenze e delle qualifiche richieste
dall’economia. Inoltre i dati relativi alla
distribuzione asimmetrica delle opportunità d’istruzione e formazione sollevano
dei quesiti sulla parità dell’accesso. I sistemi d’istruzione e di formazione sono
evidentemente sottoposti a pressione affinché cambino. L’ampia natura dei mutamenti richiesti suggerisce che per realizzarli è necessario un approccio-quadro
strategico. Nella seconda parte di questa
sezione vengono illustrati gli elementi di
cui è necessario tener conto in un siffatto
approccio.

“Alcuni dati dimostrano
che il rapporto tra basso
livello di qualifiche e
maggiore tasso di
disoccupazione sta
diventando sempre più
stretto...”

Livelli di qualificazione
I dati sopra elencati corrispondono alla
visione secondo cui i posti di lavoro non
qualificati sono in una fase di relativo
declino. Nello stesso tempo si registra una
crescita generale del livello di formazione e delle competenze richiesti dai datori
di lavoro ai nuovi assunti. Diverse informazioni avvalorano tale tesi. Il rapporto
tra basso livello di formazione ed elevato
tasso di disoccupazione rappresenta una
costante persistente in tutti i paesi. Il contrasto è più evidente tra coloro che non
riescono a ultimare l’istruzione secondaria o ad ottenere in altro modo una qualificazione equivalente e le persone che
invece vi riescono.

“... i posti di lavoro non
qualificati sono in una
fase di relativo declino.
Nello stesso tempo si
registra una crescita
generale del livello di
formazione e delle
competenze richiesti dai
datori di lavoro ai nuovi
assunti.”

In relazione alla domanda di soglie di
qualificazione più elevate, si osserva che
una crescente quantità di giovani della
maggior parte degli Stati aderenti all’OCSE termina gli studi secondari (OCSE
1994c). Tuttavia, molti continuano a non
riuscire ad ultimare l’istruzione secondaria e accedono al mercato del lavoro senza possedere alcuna preparazione professionale o con soltanto una formazione
assai scarsa. Persino per coloro che completano l’istruzione secondaria superiore
o uno studio equivalente nell’ambito di
un programma di formazione o di apprendistato l’ingresso nel mercato del lavoro
risulta spesso difficile e caratterizzato da
CEDEFOP
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molteplici e prolungati periodi di disoccupazione o di eccessivo turnover.

Natura delle qualifiche e competenze
Non è noto in che misura le aziende si
stiano allontanando dai modelli di organizzazione tayloristica del lavoro per avvicinarsi ad un approccio contraddistinto
da una specializzazione più flessibile. E’
invece evidente che vi sono gravi limitazioni imposte da una strategia dell’organizzazione del lavoro mirata alla produzione di massa di pochi prodotti o servizi
standardizzati. I principi attorno ai quali
le imprese più avanzate si stanno muovendo confusamente sono man mano divenuti più chiari e sono stati riassunti
dall’OCSE (1992a, Capitolo 4). Sono premiate le capacità di risolvere i problemi,
di lavorare in gruppo, di ridurre i tempi
improduttivi delle macchine e di contribuire ad introdurre rapidamente, riconfigurando i prodotti e i servizi, i cambiamenti indotti dalla domanda. In contrapposizione alle funzioni esecutive spezzettate in piccole mansioni routinarie specializzate, l’enfasi viene ora posta sulla
capacità d’innovazione, di risolvere i problemi non appena sorgono, sia a livello
di manutenzione degli impianti sia di soddisfazione delle esigenze, in continuo
mutamento, relative ai servizi. Poiché le
configurazioni dei prodotti e dei servizi
stanno cambiando con sempre maggiore
velocità, risulta più richiesta una forza
lavoro flessibile con la capacità di acquisire e di operare con nuove competenze.
La disponibilità di tale forza lavoro diviene più importante nelle strategie aziendali
ai fini di una ricollocazione al di là dei
confini nazionali. Nel calcolare i vantaggi provenienti a livello di costi netti, non
appare più rilevante la manodopera a
buon prezzo, in grado di eseguire mansioni ripetitive, ma la forza lavoro qualificata e motivata, capace di far fronte a
rapidi mutamenti sul piano della configurazione del prodotto e dell’offerta di
servizi.

“Sono premiate le
capacità di risolvere i
problemi, di lavorare in
gruppo, di ridurre i tempi
improduttivi delle
macchine e di contribuire
ad introdurre rapidamente, riconfigurando i
prodotti e i servizi, i
cambiamenti indotti dalla
domanda. ...l’enfasi viene
ora posta sulla capacità
d’innovazione, di risolvere
i problemi non appena
sorgono, sia a livello di
manutenzione degli
impianti sia di
soddisfazione delle
esigenze, in continuo
mutamento, relative ai
servizi.”

Composizione settoriale d’istruzione
e formazione
Quanto fin qui detto fornisce alcune indicazioni circa i punti in cui risiedono le
differenze chiave nella catena dell’istruCEDEFOP
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zione e formazione. Diverse ragioni suggeriscono di attribuire la massima priorità alla popolazione adulta. Le eredità dei
modelli applicati in passato per quanto
riguarda l’offerta educativa hanno fatto sì
che nei paesi dell’OCSE la maggior parte
dell’attuale forza lavoro sia caratterizzata
da bassi livelli di formazione e dalla presenza di un’elevata quantità di adulti scarsamente qualificati. Nella metà degli Stati
aderenti all’OCSE, due quinti - o più della popolazione in età attiva non sono
riusciti a completare gli studi secondari
superiori. E’ probabile che questi adulti
meno qualificati manchino delle conoscenze basiche a livello di alfabetizzazione. Una ricerca dettagliata concernente l’analfabetismo degli adulti in Canada ha evidenziato che tra gli adulti in
età lavorativa che non avevano concluso
gli studi secondari superiori, il 30% possedeva una capacità di lettura “troppo limitata per poter soddisfare le esigenze
della vita quotidiana”, mentre un terzo era
del tutto incapace di leggere” (OCSE
1992c). Negli Stati Uniti si calcola che circa un quinto degli adulti in età lavorativa
“incontri gravi difficoltà con le normali
funzioni di lettura”.
Ulteriori dati sottolineano la crescente
importanza del fabbisogno di apprendimento degli adulti. Circa l’80% della forza lavoro che sarà impiegata nei paesi dell’OCSE nel 2005 è già integrata nella manodopera odierna. I modelli demografici
indicano inoltre che la proporzione dei
giovani nella popolazione in età attiva ha
raggiunto il suo massimo e nei prossimi
vent’anni si ridurrà. La generazione che
si sta affacciando sul mercato del lavoro
deve prevedere che nel corso della propria vita professionale dovrà affrontare 6
o più cambiamenti di posto di lavoro. Il
mutamento tecnologico aumenta il ritmo
con cui le competenze divengono
obsolete. Tutti questi fattori implicano
che, in un mondo in trasformazione, le
competenze necessitano di continui aggiornamenti.

Distribuzione delle opportunità di formazione
I dati relativi al mercato del lavoro indicano una distribuzione oltremodo asimmetrica delle opportunità di apprendimento, tutta a favore delle persone in
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possesso di una solida base d’istruzione
iniziale. Più che compensare i bassi livelli di formazione che alcuni lavoratori possiedono al momento dell’accesso sul mercato del lavoro, i modelli d’offerta e di
partecipazione alla further education osservati nella maggior parte dei paesi aderenti all’OCSE aumentano il gap esistente
tra la manodopera sul piano delle competenze. Le persone in possesso di una
scarsa formazione non sono soltanto più
soggette alla disoccupazione e percepiscono retribuzioni inferiori nelle fasi
immediatemente successive all’ingresso
nel mercato del lavoro, ma il loro svantaggio relativo si amplia con il passare
del tempo. Le opportunità di formazione
assicurate dalle aziende differiscono in
maniera considerevole a seconda delle
loro dimensioni; le PMI, che occupano la
stragrande maggioranza della forza lavoro, forniscono una quantità sproporzionatamente ridotta di formazione. Un’altra
caratteristica a ciò collegata è rappresentata dalla ristretta disponibilità di formazione per le donne e per le persone appartenenti alle categorie svantaggiate presenti sul mercato del lavoro.

Necessità di una risposta strategica
Al fine di rispondere alle crescenti pressioni esercitate sui sistemi di formazione
è indispensabile un radicale ripensamento
degli approcci politici. Un approccio strategico appare più idoneo rispetto ad uno
frammentario. Nel riconfigurare il sistema va tenuto conto di un duplice fatto:
molti paesi dell’OCSE evidenziano gravi
deficit strutturali nei bilanci e si registra
un’ampia convergenza sulla necessità di
ridurli. E’ probabile che questo comporti
importanti tagli al finanziamento pubblico dell’istruzione e della formazione. Ciò
depone a favore di un impiego più funzionale delle risorse esistenti e della ricerca di nuovi fondi da attingere da fonti
private.

Un approccio all’apprendimento permanente
Gli sviluppi fin qui tratteggiati indicano
una crescente differenziazione delle esigenze di apprendimento. Tradizionalmente i sistemi di formazione si sono incentrati sul fabbisogno di apprendimento dei
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giovani. Invece, la crescente importanza
della conoscenza nel fornire miglioramenti sostenibili a livello economico e sociale ha sottolineato l’esigenza di continuare ad apprendere per tutta la durata della
vita lavorativa. Ciò depone a favore di una
strategia basata sull’apprendimento permanente. La realizzazione di tale strategia deve mirare a ridurre i principali divari a livello di offerta. L’istruzione iniziale deve fornire la base per l’ulteriore
apprendimento. I dati dimostrano che si
riscontrano importanti squilibri nella qualità e nella quantità dell’istruzione iniziale fornita nei paesi dell’OCSE, in particolare per quanto riguarda le categorie
svantaggiate. Oltre alla formazione iniziale, gravi carenze si evidenziano nel processo di transizione del mondo della scuola a quello del lavoro. Per molti giovani
tale processo è doloroso, caratterizzato da
un’elevata disoccupazione e da un
turnover del mercato del lavoro che né
produce una stabile corrispondenza professionale né migliora la formazione delle competenze. Si registra una separazione di percorsi tra formazione generale/
accademica e formazione professionale.
Il principale problema è rappresentato
dalla percezione generale e dallo status
della formazione professionale e delle
carriere in cui essa sfocia. Per la popolazione adulta, sono disponibili scarse possibilità di investire nelle competenze e tali
opportunità sono concentrate tra poche
persone. Sia le carenze istituzionali che
quelle di mercato implicano che gli incentivi per acquisire le competenze sono
distorti.

“Più che compensare i
bassi livelli di formazione
che alcuni lavoratori
possiedono al momento
dell’accesso sul mercato
del lavoro, i modelli
d’offerta e di partecipazione alla further
education osservati nella
maggior parte dei paesi
aderenti all’OCSE
aumentano il gap esistente
tra la manodopera sul
piano delle competenze.”

“...la crescente importanza
della conoscenza nel
fornire miglioramenti
sostenibili a livello
economico e sociale ha
sottolineato l’esigenza di
continuare ad apprendere
per tutta la durata della
vita lavorativa.”

Nel quadro dell’apprendimento permanente, si rileva la necessità di meglio equilibrare le priorità tra componenti del settore dell’istruzione e della formazione. In
precedenza sono state citate diverse ragioni che suggeriscono l’esigenza di attribuire una maggiore priorità al fabbisogno di apprendimento degli adulti. Non
si tratta soltanto di incanalare maggiori
finanziamenti pubblici. L’investire a favore
delle competenze degli adulti rappresenta una preoccupazione comune di datori
di lavoro, sindacati, enti di formazione,
governi e singoli individui. Queste categorie devono essere coinvolte in nuove
cooperazioni al fine di assicurare un adeguato livello e contenuto dello sviluppo
delle competenze. Spetta al governo garantire l’esistenza delle strutture giuridi-

“L’investire a favore delle
competenze degli adulti
rappresenta una
preoccupazione comune
di datori di lavoro,
sindacati, enti di
formazione, governi e
singoli individui. ...Spetta
al governo garantire
l’esistenza delle strutture
giuridiche, istituzionali e
di incentivazione
indispensabili per
rafforzare le
collaborazioni proficue.”
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che, istituzionali e di incentivazione indispensabili per rafforzare le collaborazioni proficue.

“Per quanto riguarda i
singoli individui che
seguono una formazione,
un importante ritorno
degli investimenti è
collegato al problema
della trasferibilità delle
competenze acquisite. Si
tratta in parte di una
questione di cofinanziamento (datori di lavoro e
dipendenti) e in parte di
un tema connesso all’esistenza di un sistema ben
funzionante di valutazione, certificazione e
riconoscimento della
formazione seguita.”

Un importante ruolo del governo consiste nel far sì che il mercato della formazione funzioni adeguatamente. Vi sono
molti ostacoli che si frappongono ad un
investimento ottimale nelle competenze;
il principale problema è dato dalla incertezza legata al ritorno. Per i datori di lavoro vi è sempre il rischio che i dipendenti che essi formano siano oggetto di
“bracconaggio” da parte di altri datori di
lavoro. Essi ritengono spesso più economico assumere persone già formate piuttosto che provvedere personalmente alla
formazione. Lo sviluppo di un sistema di
valutazione, di certificazione e di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze che sia esente da distorsioni costituisce una componente essenziale del sistema. Un ulteriore fattore è dato dal fatto che le tecniche di contabilità non tengono pienamente conto delle risorse che
si vengono a creare attraverso la formazione aziendale. Per quanto riguarda i singoli individui che seguono una formazione, un importante ritorno degli investimenti è collegato al problema della
trasferibilità delle competenze acquisite.
Si tratta in parte di una questione di
cofinanziamento (datori di lavoro e dipendenti) e in parte di un tema connesso all’esistenza di un sistema ben funzionante
di valutazione, certificazione e riconoscimento della formazione seguita.

E. Conclusioni
I sistemi d’istruzione e formazione sono
destinati a servire a più obiettivi. La finalità di venire incontro alle esigenze del
mercato del lavoro è divenuta più importante negli ultimi anni in considerazione
dell’elevata disoccupazione e di altre difficoltà inerenti al mercato del lavoro che
attanagliano le economie dei paesi aderenti all’OCSE. Tali esperienze pongono
ulteriore pressione sui sistemi d’istruzione e formazione.

“... tre aree vanno trattate
prioritariamente. Si
rilevano tuttora significative carenze a livello
d’istruzione secondaria,...
La transizione dal mondo
della scuola a quello del
lavoro rappresenta un
grave problema. ...la
massima priorità va
attribuita al continuo
aggiornamento e alla
riqualificazione della
popolazione adulta.”

Nel dopoguerra tali sistemi hanno subito
notevoli trasformazioni. Una delle principali evoluzioni è consistita nella spinta
verso una maggiore partecipazione negli
enti educativi. Ad esempio l’espansione
CEDEFOP
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dell’istruzione post-secondaria ha rappresentato un importante strumento di parità sociale. Un’altra caratteristica è rappresentata dall’enfasi posta sulla qualità dell’offerta. La rapida crescita economica
proseguita fino ai primi anni ’70 ha consentito di perseguire contemporaneamente questi due obiettivi. A partire dalla metà
degli anni ’70 si sono registrate crescenti
riduzioni delle risorse pubbliche, il che
ha allontanato l’attenzione dall’assegnazione e l’impiego dei fondi destinati al
settore educativo.
Gli sviluppi fin qui delineati richiedono
un profondo mutamento dei sistemi
d’istruzione e di formazione. Si segnala
la necessità di adottare un approccio per
l’apprendimento permanente allo scopo
di venire incontro alla crescente differenziazione del fabbisogno di apprendimento
e dei metodi proposti dall’offerta. In tale
ambito tre aree vanno trattate prioritariamente. Si rilevano tuttora significative
carenze a livello d’istruzione secondaria,
alcune delle quali possono essere fatte
risalire all’insufficienza dei sistemi
prescolastici, in particolare per quanto
riguarda le categorie svantaggiate. La transizione dal mondo della scuola a quello
del lavoro rappresenta un grave problema. Gli approcci volti a risolverlo includono, oltre agli sforzi tesi a riallacciare i
percorsi, attualmente del tutto separati,
della formazione professionale e di quella accademica, a migliorare lo status economico e sociale della formazione professionale, la riforma dei curricoli allo
scopo di aumentare la qualità e ottimizzare la rilevanza dell’offerta educativa,
nonché una maggiore cooperazione con
i datori di lavoro e i sindacati per avvicinare i sistemi d’istruzione e di formazione al mondo del lavoro. Infine la massima priorità va attribuita al continuo aggiornamento e alla riqualificazione della
popolazione adulta. Sono necessari nuovi accordi istituzionali e un miglioramento del funzionamento del mercato per gli
investimenti in compentenze. La riforma
del settore dell’istruzione di terzo grado
potrebbe uguagliare per portata i mutamenti che hanno reso l’istruzione secondaria di primo grado accessibile a tutti
negli anni ’50 e ’60.
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Quali sono le nuove sfide per l’istruzione e la
formazione in Europa?
Attualmente in Europa l’occupazione e il mercato del lavoro stanno subendo
delle profonde trasformazioni che non potevano essere ignorate nel dibattito
sull’istruzione e la formazione professionale. In considerazione delle sfide
che questi problemi pongono per l’azione delle parti sociali, abbiamo voluto
conoscere il loro punto di vista in merito ai principali sviluppi in atto, al
futuro dell’istruzione e della formazione in tale contesto di mutamenti e sapere come si riconfigura il loro intervento.

Intervista a Carlo Callieri,
vicepresidente della Confindustria,

Carlo Callieri
laureato in giurisprudenza all’Università di Roma. Entrato alla Fiat nel
1967, vi assume r esponsabilità
direttive in diverse società del gruppo. Nel 1977 è responsabile della parte industriale dell’Editrice La Stampa.
Nel 1978 viene nominato esperto del
Ministero del Lavoro (costo del lavoro
e contrattazioni salariali). Nel 1979
viene nominato direttore del personale e dell’organizzazione della FiatAuto. Amministratore delegato del
Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera nel

a cura di Fernanda Oliveira Reis1)
FOR: La globalizzazione dei mercati
porta a comparare l’evoluzione dell’Europa con quella in corso nei suoi
principali concorrenti a livello mondiale. In occasione di tale raffronto,

1984, riprende la propria attività nella Fiat come responsabile del settore
Componenti Industriali (1986) e Direttore generale di diverse società del
Gruppo e del Centro Ricerche Fiat
(1987). Dal 1990 è direttore centrale
addetto all’Amministratore Delegato
per lo sviluppo strategico del Gruppo.
Dal giugno 1992 è Vicepresidente della Confindustria.

si rileva che l’effetto della crescita sull’occupazione nell’Unione europea
permane relativamente debole rispetto a quello osservato in paesi come
gli Stati Uniti e il Giappone. Come
spiega tale fenomeno?
CC - Una prima spiegazione si riaggancia
alle differenze in termini di presenza dei
diversi attori nell’economia. Infatti, nell’Unione europea la presenza dello Stato
nell’economia è in media pari ad oltre il

1) Intervista condotta in francese
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50%, mentre negli Stati Uniti essa si situa
attorno al 40% e in Giappone oscilla tra il
25% e il 30%. Un primo rilievo è dato
pertanto dal fatto che il mercato trasmette una spinta dinamica alla crescita in
generale, e a quella dell’occupazione in
particolare, più consistente rispetto a quella impressa dall’amministrazione pubblica.
In secondo luogo, gli Stati Uniti hanno
vissuto un mutamento delle tecnologie e
del mercato delle grandi reti di comunicazione e d’informazione molto più profondo che quello europeo, il che ha costituito un fattore che ha portato alla
moltiplicazione dei posti di lavoro. Sono
convinto che uno dei motivi della crescita e della competitività negli Stati Uniti è
rappresentato dallo sviluppo di queste reti
avviato in seguito alla decisione di rompere il monopolio della BELL. L’Europa
deve assolutamente compiere dei progressi nella costruzione di un’infrastruttura di
reti europee.
Il terzo motivo si ricollega alle modalità
di funzionamento del mercato del lavoro. L’Europa ha una concezione del mercato del lavoro che oserei definire “protezionistica”. Gli Stati Uniti invece hanno
una concezione piuttosto “pragmatica” e
ritengo che tale visione consenta di meglio armonizzare domanda e offerta di
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lavoro. Il “protezionismo” dà origine a
fenomeni di scollamento tra domanda e
offerta e a meccanismi di sostituzione attraverso il trasferimento all’esterno dei
processi di produzione.

FOR: Il “pragmatismo” da Lei citato
non rischia forse di introdurre come
regola il lavoro precario, poco o niente affatto qualificato?
CC: Inizialmente esso può creare delle
opportunità di lavoro poco o niente affatto qualificato, ma, nel momento in cui
si schiudono dei mercati con nuovi prodotti e nuovi servizi, la concorrenza provoca inevitabilmente una crescita delle
aziende, una qualificazione dei lavoratori e, di conseguenza, una riqualificazione
dell’offerta. Tale evoluzione è chiaramente
individuabile nel settore dei servizi, in cui
la qualità delle prestazioni rappresenta la
garanzia della sua competitività.
Nel campo della telematica, ad esempio,
all’inizio si è registrata un’offerta di cui
non si può certo dire che fosse altamente
qualificata. Se si osservano i servizi telex
e fax, si tratta di un’operazione assai semplice, che richiede una valida organizzazione, una buona rete, un sistema di concentrazione e di disponibilità delle reti
durante la notte, ma che non implica tecnologie molto sofisticate. Tuttavia, la concorrenza porta ad offrire sempre di più e
pertanto ci si muove verso nuove esigenze di qualificazione, fra cui in particolare
la capacità di offrire prodotti integrati.

FOR: Come vede il futuro dell’istruzione e della formazione in rapporto ad
una politica attiva del mercato del
lavoro?
CC: L’Europa ha un ritardo che dovrà colmare a tutti i costi se intende rimanere
competitiva. Questo ritardo è essenzialmente culturale: è necessario abbandonare l’idea che la sicurezza è l’esigenza
primaria e che la concorrenza rappresenta un problema. A mio parere, la concorrenza è il principale fattore di progresso,
mentre l’eccesso di sicurezza spegne lo
slancio competitivo.
Lo strumento base della concorrenza è
dato dal sapere, nelle sue diverse forme:
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conoscenze generali, specifiche, tecniche.... E, se il trasmettere il sapere è in
primo luogo compito della scuola, questa ha anche la responsabilità di preparare l’individuo a far fronte alla concorrenza.

“L’Europa ha una
concezione del mercato
del lavoro che oserei
definire “protezionistica”.
Gli Stati Uniti invece
hanno una concezione
piuttosto “pragmatica” e
ritengo che tale visione
consenta di meglio
armonizzare domanda e
offerta di lavoro.”

FOR: E’ possibile attribuire solo alla
scuola, che funziona secondo una
propria logica, la responsabilità di
promuovere la concorrenza?
CC: Certamente vi sono alcune responsabilità condivise tra potere pubblico e
mondo della scuola, da un lato, e, dall’altro, tra economia e aziende.

FOR: A Suo giudizio, quali sono i
modi, i momenti e i luoghi in cui l’economia deve intervenire nell’istruzione e nella formazione professionale?

“... la scuola debba fornire
una vasta base di
conoscenze generali che
va al di là delle materie
tradizionali, il che
comprende metodi e
conoscenze quali: analisi,
statistica, rapporto
causa-effetto, ecc.”

CC: Siamo dei clienti, e non certo di scarsa importanza. Personalmente vedo tali
rapporti in termini di relazione fornitorecliente. Innanzitutto è necessario individuare i fabbisogni, predisponendo successivamente le risposte a tali esigenze.

FOR: Una delle critiche spesso formulate a proposito di un’eccessiva vicinanza tra scuola e azienda consiste
nell’affermare che si rischia di puntare sull’immediato presente e sul breve termine, mentre si sa che l’individuo deve essere preparato a far fronte a situazioni sempre più complesse
e in continua evoluzione...

“...le nuove forme di
organizzazione del lavoro
presentano la
caratteristica di una
prescrizione basata su
obiettivi e non su
comportamenti; esse si
fondano su diversi metodi,
quali la soluzione dei
problemi. Ciò cambia
radicalmente la natura e
la temporalità delle nostre
esigenze,...”

CC: Riteniamo che la scuola debba fornire una vasta base di conoscenze generali
che va al di là delle materie tradizionali,
il che comprende metodi e conoscenze
quali: analisi, statistica, rapporto causaeffetto, ecc.
D’altronde, va tenuto conto del rinnovamento delle esigenze generate dal modello concorrenziale e dei mutamenti tecnologici e organizzativi in atto. Uno dei
primi obiettivi delle attuali organizzazioni è rappresentato dalla qualità. Inoltre,
le nuove forme di organizzazione del lavoro presentano la caratteristica di una
prescrizione basata su obiettivi e non su
comportamenti; esse si fondano su diverCEDEFOP
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si metodi, quali la soluzione dei problemi. Ciò cambia radicalmente la natura e
la temporalità delle nostre esigenze, in
quanto non risultano più sufficienti le conoscenze empiriche che si sviluppano attraverso l’esperienza.

“...l’azienda compie un
investimento
considerevole nella
formazione professionale,
ma non va dimenticato che
essa è un sistema
economico che funziona
secondo una logica di
produzione e di
concorrenza.”

FOR: A livello di finanziamento della
formazione, che cosa pensa dell’evoluzione della ripartizione delle responsabilità tra Stato, imprese e singoli individui?
CC: Per quanto riguarda la formazione dei
giovani, citerei quale esempio la partecipazione delle aziende ai contratti di formazione-lavoro, una delle misure adottate in Italia a favore dell’inserimento giovanile. Un’altra misura è consistita nel
rilanciare l’apprendistato che, malgrado
in passato vantasse una grande tradizione, negli ultimi tempi ha conosciuto un
netto declino. Inoltre, vi sono ulteriori
proposte concernenti l’inserimento dei

giovani che passeranno al vaglio del governo, in quanto riteniamo che i giovani
siano indispensabili per la nostra competitività.
Invece, per quanto attiene alla formazione continua, l’azienda compie un investimento considerevole nella formazione
professionale, ma non va dimenticato che
essa è un sistema economico che funziona secondo una logica di produzione e
di concorrenza. Inoltre una parte di responsabilità spetta ai singoli individui,
dato che non si possono sottrarre alla
concorrenza né sul mercato del lavoro
interno né su quello esterno.
Una parte di responsabilità compete anche al potere pubblico a livello nazionale ed europeo per quanto riguarda
l’attuazione di politiche adeguate. Se si
realizza l’Europa dei mercati e quella
monetaria, non è meno importante
costruire anche l’Europa politica, in modo
da consentirle di contribuire alla creazione di un nuovo equilibrio nel mondo.

Intervista a Bruno Trentin,
segretario generale della CGIL

Bruno Trentin
laureato in giurisprudenza a Padova. E’ deputato al Parlamento Nazionale dal 1962 al 1966, anno in cui
cessa l’attività parlamentare, per motivi d’incompatibilità. Dal
1949 lavora presso l’Ufficio
Studi Economici della
CGIL. Nel 1958 è eletto vice
segretario della CGIL. Viene nominato Segretario Generale della FIOM nel 1962
e rimane a quella responsabilità come a quella di Segretario Generale della Federazione Unitaria dei
Metalmeccanici (F.L.M.)
sino al 1977, quando viene eletto Segretario nazionale della CGIL. Il 28 novembre 1988 è eletto Segretario Generale della Confederazione Genarale Italiana del Lavoro, carica che
attualmente ricopre.

a cura di Fernanda Oliveira Reis1)
FOR: Secondo Lei, quali sono le ragioni per cui in Europa l’effetto della crescita sull’occupazione continua ad
essere più debole che, ad esempio,
negli Stati Uniti o in Giappone?
BT: Innanzitutto, si tratta di un problema
di statistiche, che non va sottovalutato.
Non disponiamo di statistiche omogenee
né a livello di Unione europea, né a quello
delle altre nazioni industrializzate. I criteri utilizzati per individuare sia l’occupazione sia il tasso di disoccupazione differiscono considerevolmente e le divergenze rilevate derivano probabilmente più
da fattori di classificazione che da fenomeni reali. Evidentemente, le statistiche
non spiegano tutto.
Negli Stati Uniti, il rapporto tra aumento
del PNL e quello dell’occupazione è legato al moltiplicarsi di forme di lavoro
relativamente precarie. Anche se le statistiche americane non consentono, almeno a livello federale, di tracciare una netta distinzione tra impieghi part-time, impieghi a tempo determinato e altri tipi di

1) Intervista condotta in
francese
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occupazione, è chiaro che a un certo
momento il governo americano ha scelto
di rallentare lo sviluppo e le razionalizzazioni dovute alle trasformazioni tecnologiche nel settore dei servizi, in modo da
permettere in tale comparto un incremento dell’occupazione nelle forme più disparate.
La forte crescita dell’occupazione negli
Stati Uniti è pertanto soprattutto alimentata da impieghi non stabili, che di norma risultano da un rapporto diretto tra
lavoratore e datore di lavoro e pertanto
non sono soggetti ad una negoziazione
collettiva, e che sono caratterizzati dall’incertezza e da un’estrema mobilità, in
alternanza con periodi di disoccupazione. In effetti si è assistito ad una notevole espansione dell’occupazione nel settore dei servizi, mentre parallelamente si è
registrato un rallentamento del tasso di
produttività nell’industria, che ha ritardato in parte il processo “di espulsione” in
questo settore.
Ritengo che sia necessario interrogarsi su
questa dinamica che ha comportato negli
ultimi 10 anni una riduzione di circa il
15% dei salari medi dei lavoratori con un
contratto a tempo indeterminato, nonché
la soppressione di un’intera gamma di
benefici sociali, anche se il reddito familiare complessivo non è necessariamente
mutato, dato l’apporto di altri componenti
del nucleo familiare, che hanno trovato
delle opportunità lavorative nel settore dei
servizi.
Attualmente negli Stati Uniti si riflette non
soltanto sugli effetti della “polarizzazione”
dei salari, ma anche sull’enorme “spreco”
di risorse che ciò ha comportato: un sistema di servizi oltremodo inefficiente,
molto oneroso per l’intera collettività e
un rapporto tra capitale e occupati che
permane molto basso. Ciò spiega d’altro
canto il fatto che oggigiorno negli Stati
Uniti ci si interroghi sull’importanza di
ricostruire un sistema sanitario nazionale
che fornisca delle garanzie ai cittadini che
lavorano, ma che consenta anche di economizzare un’enorme quantità di risorse
che attualmente vengono sprecate a causa di una concorrenza all’insegna dell’anarchia.
Per quanto riguarda l’Unione europea e
le differenze riscontrate tra i diversi pae-
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si, la spiegazione del relativo “successo”
dell’esperienza italiana va individuata
nella diffusione di forme d’occupazione
ben diverse da quelle che dominano nelle grandi imprese. Contrariamente a quanto avviene in Giappone, in Italia non si
può parlare di un doppio mercato del lavoro, ma di una interpenetrazione tra forme d’occupazione stabile e forme d’occupazione che, spesso, sono molto simili
a modelli d’aziende individuali o familiari, che lavorano in subappalto con le grandi e piccole imprese. In questo caso a
volte risulta difficile dire se si tratta di
lavoratori dipendenti o di piccoli imprenditori.

“La forte crescita
dell’occupazione negli
Stati Uniti è pertanto
soprattutto alimentata da
impieghi non stabili...non
soggetti ad una
negoziazione collettiva, e
che sono caratterizzati
dall’incertezza e da
un’estrema mobilità, in
alternanza con periodi di
disoccupazione.”

Un fatto che mi sembra particolarmente
importante sottolineare è che nel corso
degli ultimi 20 anni il lavoro a domicilio
ha cambiato immagine, forma istituzionale
e, allo stesso tempo, qualità. Vent’anni fa
questo tipo di lavoro era concentrato nei
settori tradizionali, come ad esempio il
tessile e l’abbigliamento. Attualmente, lo
si può trovare in quasi tutti i settori d’attività, compresa l’industria metalmeccanica, la chimica, ecc.

In Italia “ci troviamo ... di
fronte ad una trasformazione del mercato del
lavoro e dei rapporti di
lavoro che ... si concilia
invece con un sistema di
reti di aziende, in cui
esistono un nucleo relativamente ridotto di lavoratori con un contratto a
tempo indeterminato e un
numero molto più elevato
di dipendenti con un
contratto a tempo
determinato...”

Ci troviamo quindi di fronte ad una trasformazione del mercato del lavoro e dei
rapporti di lavoro che, senza aver raggiunto la dimensione conseguita negli Stati
Uniti e senza essere soltanto concentrata
nel settore dei servizi, si concilia invece
con un sistema di reti di aziende, in cui
esistono un nucleo relativamente ridotto
di lavoratori con un contratto a tempo
indeterminato e un numero molto più elevato di dipendenti con un contratto a tempo determinato, che spesso, nel corso
della loro vita professionale, passano da
un settore all’altro e da un comparto all’altro.
Del resto sono persuaso che, se potessimo disporre di statistiche relative ai “tipi
informali” di lavoro, vale a dire il lavoro
“nero”, le differenze tra i diversi Stati
membri dell’Unione europea si ridurrebbero considerevolmente.

“... sono persuaso che, se
potessimo disporre di
statistiche relative ai “tipi
informali” di lavoro, vale
a dire il lavoro “nero”, le
differenze tra i diversi
Stati membri dell’Unione
europea si ridurrebbero
considerevolmente.”

FOR: Come si colloca il sindacato di
fronte all’evoluzione del mercato del
lavoro e in particolare dinanzi a questa tendenza alla soppressione della
dimensione collettiva delle negoziazioni che Lei ha citato nel caso degli
CEDEFOP
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“...anche se nel nostro
continente operano dei
sistemi nazionali,
pubblici, di tutela sociale,
vi è pure una quantità
crescente di lavoratori
che non soddisfano più
alle condizioni
tradizionali necessarie
per poter accedere a tali
sistemi.”

Stati Uniti e che è lecito supporre sia
presente, anche se probabilmente ad
un livello inferiore, in Europa?

fornire dei servizi, è evidente che il sistema di contribuzione sociale non può funzionare.

BT: In primo luogo è necessario distinguere tra il calo del potere di negoziazione
dei sindacati, che è stato vertiginoso negli Stati Uniti e non trascurabile in praticamente tutti i paesi, e il problema di un
sistema generale di tutela sociale che può
essere garantito soltanto da una legislazione che riconosca dei diritti universali
ai lavoratori e al quale deve contribuire
la negoziazione collettiva.

Negli Stati Uniti, si ricerca una soluzione
prendendo fra l’altro in esame la possibilità di creare una carta dei diritti che offrirebbe l’opportunità a qualsiasi persona
che lavori con una qualsiasi forma di occupazione, di accedere ai benefici dello
stato sociale, a livello sia pensionistico
che sanitario. Questo sistema, a carattere
universale, verrebbe finanziato attraverso la politica fiscale e non attraverso quella della contribuzione sociale, che domina in tutta l’Europa, ad eccezione dell’Inghilterra.

Negli Stati Uniti, il sistema di tutela sociale è affidato alla negoziazione collettiva all’interno dell’azienda ed esclude la
massa delle persone attive che lavorano
nel settore dei servizi, vale a dire quella
che ha determinato l’aumento dell’occupazione negli ultimi anni. Dopo lo scoppio della crisi industriale, la flessione della
produttività ha provocato una riduzione
delle retribuzioni e contemporaneamente l’eliminazione di una serie di clausole
che costituivano il sistema del “benessere sociale” negli USA.

“... ritengo che nei
prossimi anni si
abbandonerà questa
distinzione tra lavoro
tipico e atipico,
soprattutto in quanto il
lavoro atipico tenderà ad
interessare la maggior
parte delle forme
d’occupazione.”

Nel corso degli ultimi 10-15 anni, questo
sistema di sostegno alle esigenze sociali
dei lavoratori e dei loro familiari, molto
diversificato da impresa a impresa, è praticamente crollato; è per tale ragione che
l’amministrazione americana sta riesaminando il problema dello “stato sociale”.
Ritengo che gli Stati Uniti anticipino la
riflessione che dovremmo compiere in
Europa su tale questione in quanto, anche se nel nostro continente operano dei
sistemi nazionali, pubblici, di tutela sociale, vi è pure una quantità crescente di
lavoratori che non soddisfano più alle
condizioni tradizionali necessarie per
poter accedere a tali sistemi. Si tratta dunque di garantire gli stessi diritti ad una
massa di lavoratori che hanno un rapporto di lavoro del tutto atipico e di cui oggigiorno si sa che dovranno cambiare più
volte occupazione nel corso della loro vita
professionale.
Ciò obbliga a ripensare completamente i
criteri di finanziamento dello stato sociale perché, se è necessario difendere nello stesso modo un lavoratore part-time che
un lavoratore stagionale, occupato per 6
mesi all’anno, o un lavoratore che ha una
serie di contratti a tempo determinato per
CEDEFOP
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A mio giudizio, un problema analogo si
porrà in Europa quando non solo la domanda, ma anche l’offerta di lavoro evolveranno verso il predominio del lavoro
atipico. D’altro canto ritengo che nei prossimi anni si abbandonerà questa distinzione tra lavoro tipico e atipico, soprattutto in quanto il lavoro atipico tenderà
ad interessare la maggior parte delle forme
d’occupazione. Dietro a questa forma di
lavoro si profilano non solo degli sviluppi a livello di tecnologia, di organizzazione del lavoro, di specializzazione, ma
anche il peso delle aspirazioni espresse
dalle nuove generazioni. Ma ritorniamo
al tema della negoziazione collettiva e alla
nuova posizione dei sindacati di fronte
all’evoluzione del mercato del lavoro.
In effetti i sindacati rischiano di perdere
terreno rispetto ad una società che cambia
completamente, non soltanto dal punto
di vista della composizione sociale del
mondo del lavoro, ma anche da quello
delle priorità e delle esigenze che questo
mondo assai diversificato esprime. Tuttavia non possiamo accettare che tutto si
costruisca attorno ai lavoratori presi individualmente. Non credo, ad esempio, in
un sistema di formazione permanente che
si incentri esclusivamente sul singolo individuo. E’ necessaria una dimensione
collettiva, soprattutto se si accetta il fatto
che ci sarà una grande mobilità - e pertanto nuove esigenze di formazione di
base - e che dovranno intervenire dei processi di riqualificazione sempre più accelerati.
La grande questione che viene posta persino allo stato sociale è quella di ridefinire
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la formazione in tutti i suoi aspetti, in
quanto grande priorità delle società contemporanee. Infatti, anche negli Stati Uniti, quando si parla di una diminuzione
delle retribuzioni si rileva, esaminando le
statistiche, che coloro che hanno frequentato gli studi secondari sono meno colpiti
da tale riduzione rispetto a coloro che non
li hanno ultimati; coloro che possiedono
una formazione universitaria risentono
minimamente di questi tagli, mentre, in
linea di massima, coloro che hanno completato la loro formazione riescono addirittura a ottenere degli aumenti. Ciò dimostra che, persino in un contesto di
deregolamentazione, il peso della formazione risulta determinante.

FOR: Come immagina una formazione in grado di sostenere una politica
attiva del mercato del lavoro?
BT: Innanzitutto è necessario fornire a tutti
i lavoratori, e soprattutto ai giovani, una
formazione base in grado di aiutarli ad
inserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dall’attività specifica che potranno svolgere. Ciò implica riforme radicali nel sistema scolastico e nel sistema
di formazione professionale. Una prima
misura potrebbe consistere nell’innalzare
l’età della scolarità obbligatoria in alcuni
paesi, fra cui l’Italia, a patto che ciò consenta di acquisire dei diplomi riconosciuti dal mercato del lavoro. D’altro canto è
necessario riflettere sulla possibilità di
istituire dei diplomi acquisibili “nel corso
della vita professionale” e monetizzabili
per la formazione e il mercato del lavoro
più di quanto lo siano attualmente. A livello di scuola secondaria sarebbe opportuno prevedere un diploma che possa di
per sé garantire nuove condizioni d’accesso al mercato del lavoro e fungere da
base per successivi corsi di specializzazione che lo Stato dovrebbe promuovere
presso le aziende, assumendosi una parte del loro costo. Una scelta di tal genere
implica un mutamento radicale dei rapporti tra scuola e industria, vale a dire tra
scuola e impresa.
Una questione di fondo alla quale dobbiamo attualmente far fronte in Italia, per
quanto riguarda sia la formazione iniziale sia quella continua, è costituita dalla
carenza di formatori che tengano il passo
con le trasformazioni tecnico-organizza-
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tive che investono il mondo del lavoro.
Pertanto è necessario pensare ad una
politica che preveda stages aziendali e
rapporti più continuativi tra imprese e
università e tra aziende e scuola secondaria, rapporti basati su accordi che, ad
esempio, consentano agli operatori delle
imprese di fornire il loro contributo alla
formazione nella scuola pubblica. Esistono dei tabù che è indispensabile superare fissando delle norme “trasparenti” in
modo da pervenire ad un equilibrio “delle influenze” accettabile per tutti gli interessati. A tale riguardo lo Stato ricopre
un ruolo strategico.

“... persino in un contesto
di deregolamentazione, il
peso della formazione
risulta determinante.”

Un’altra questione di fondamentale importanza consiste nel definire le condizioni
per la realizzazione di un vero sistema di
formazione permanente. Tuttavia ciò impone un ripensamento globale della formazione aziendale e delle forme di
finanziamento. Pur accettando il fatto che
i lavoratori debbano contribuire a finanziare la loro formazione qualora essa miri
a produrre dei risultati in termini di traiettoria professionale e personale, riteniamo che vi debba essere una parte di
contribuzione obbligatoria dell’impresa
affinché essa consideri il lavoratore come
un investimento che deve poter ammortizzare nel corso del tempo. Se non si tratta che di un investimento dello Stato o
della collettività, è più facile che l’azienda privilegi una politica di sostituzione
della manodopera piuttosto che una politica di riqualificazione, proprio perché
essa non ha investito nelle risorse umane.

“... è necessario riflettere
sulla possibilità di
istituire dei diplomi
acquisibili “nel corso della
vita professionale” e
monetizzabili per la
formazione e il mercato
del lavoro più di quanto lo
siano attualmente.”

Nel caso italiano, vantiamo un’esperienza di cofinanziamento che meriterebbe di
essere ancora riesaminata e riutilizzata, e
che consiste nella possibilità concessa ai
lavoratori di dedicare ad un qualsiasi tipo
di formazione un certo numero d’ore retribuite dall’impresa, a patto che il lavoratore dimostri che egli consacra a tale
formazione un monte ore almeno doppio
rispetto a quello pagato dall’azienda.

Nel finanziamento della
formazione continua “...
riteniamo che vi debba
essere una parte di
contribuzione
obbligatoria dell’impresa
affinché essa consideri il
lavoratore come un
investimento che deve
poter ammortizzare nel
corso del tempo.”

FOR: Attualmente la disoccupazione
è in larga parte di lunga durata e colpisce in particolar modo le persone
scarsamente qualificate. Anche se da
sola la formazione non è sufficiente
a creare nuovi posti di lavoro, quali
misure di formazione prenderebbe in
considerazione per questa categoria?
CEDEFOP
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BT: E’ opportuno pensare a strutture territoriali in cui l’impresa, lo Stato e i sindacati si impegnano a fornire, ove necessario, una formazione base, in modo da
eliminare le forme di analfabetismo esistenti, nonché da offrire degli elementi
di cultura professionale in grado di garantire in futuro una certa polivalenza. Tra
le componenti della crisi dello Stato assistenziale, si riscontra una cattiva gestione dello Stato stesso. Nel caso della formazione, la crisi finanziaria dello Stato
assistenziale inizia nel momento in cui un
numero crescente di giovani abbandona
gli studi secondari a metà del percorso e
la scuola rimane al margine degli sviluppi che la società ha vissuto negli ultimi
anni.

“E’ opportuno pensare a
strutture territoriali in cui
l’impresa, lo Stato e i
sindacati si impegnano a
fornire, ove necessario,
una formazione base, in
modo da eliminare le
forme di analfabetismo
esistenti, nonché da
offrire degli elementi di
cultura professionale in
grado di garantire in
futuro una certa
polivalenza.

Pur insistendo su forme di cooperazione
tra lo Stato e le diverse parti sociali, ritengo che sia innanzitutto indispensabile
ripensare in maniera globale i sistemi
pubblici, facendo della formazione nelle
scuole pubbliche e nell’università uno
degli strumenti della formazione permanente. Ad esempio, è necessario prevedere che la formazione aziendale possa
avere un rapporto di “feed-back” con la
scuola pubblica e l’università. Nelle formazioni di livello più elevato, non va affatto escluso che un sistema tripartito
possa finanziare corsi e stage presso l’università, a patto che essa conti tra i membri del corpo docente dei dirigenti d’azienda che, per contratto, svolgono parallelamente, per due o tre anni, un’attività di
formazione. D’altro canto, le università
dovrebbero prevedere una certa flessibilizzazione del sistema, da attuare in
particolare attraverso la creazione di diplomi che sanciscono una formazione
biennale.

“Pertanto, è in primo
luogo necessario
ripensare il sistema
pubblico, non per
privatizzarlo, ma per
ridefinire delle norme di
trasparenza e i rapporti
con il mondo industriale e
quello delle aziende.”

Pertanto, è in primo luogo necessario ripensare il sistema pubblico, non per
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privatizzarlo, ma per ridefinire delle norme di trasparenza e i rapporti con il mondo industriale e quello delle aziende; ciò
consentirebbe di risparmiare molte risorse che attualmente vengono sprecate.

FOR: A Suo giudizio, tenuto conto della struttura industriale esistente in
Italia, quali sono i principali problemi che si pongono per quanto riguarda la formazione dei lavoratori delle
PMI?

BT: In Italia ciò rappresenta un vero problema che dovrebbe portare all’avvio di
una cooperazione tra sindacati e aziende
a livello confederale e settoriale. Tale
cooperazione dovrebbe prevedere l’attivazione di centri territoriali, gestiti dalle
parti sociali, per sviluppare iniziative di
formazione utilizzando programmi concertati.
Ciò presuppone l’esistenza di osservatori
sulla formazione professionale in tutte le
aree industriali italiane e di centri di formazione professionale in grado di servire un numero rilevante di piccole e medie
imprese. Abbiamo già effettuato un esperimento in tale campo e posso affermare
che, globalmente, i risultati sono tutt’altro
che deludenti. In Italia si assiste ad una
progressiva presa di coscienza del fatto
che, nell’ambito della mondializzazione
dell’economia, è su questo terreno che si
giocherà il destino della concorrenza e
della competitività tra aziende e tra grandi aree regionali. Il lavoro è forse il patrimonio meno mobile rispetto alle tecnologie, alle proprietà aziendali, agli investimenti e ai capitali, soprattutto tra le
varie nazioni. Ma è questo patrimonio che
costituisce la vera ricchezza di un paese.
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La politica del mercato
del lavoro in Svezia:
un rimedio contro la
disoccupazione?
Perché negli anni ’70 e ’80 in Svezia la
disoccupazione è stata di gran lunga inferiore rispetto alla maggior parte degli
altri paesi europei? Il dibattito si è incentrato principalmente su tre tipi di spiegazioni:
❏ il sistema svedese che prevede
negoziazioni e accordi salariali centrali e
che ha consentito di mantenere l’effettivo aumento delle retribuzioni a un livello relativamente basso;
❏ la politica macroeconomica e gli effetti provocati da ripetute svalutazioni e
da un consistente incremento dell’occupazione nel settore pubblico;
❏ la politica in materia di mercato del
lavoro con la sua notevole enfasi sul “principio dell’occupazione”, che differisce
dalle politiche attuate da molti altri governi europei.
Il presente studio esamina in maniera più
approfondita la terza delle predette spiegazioni, la politica a favore del mercato
del lavoro praticata dal governo svedese,
che ha goduto di notevole prestigio internazionale in quanto elemento di particolare successo del “modello svedese”.
Negli ultimi anni sono state messe a punto alcune teorie allo scopo di analizzare i
programmi relativi al mercato del lavoro
e i loro effetti sulle retribuzioni collettive
e sull’occupazione. La ricerca ha richiamato l’attenzione sulla possibilità che la
politica in questo campo sia inadeguata.
E’ possibile che i programmi abbiano avuto tali ripercussioni negative sulla situazione generale dell’occupazione da aver
lasciato immutata, se non addirittura aver
aumentato, la disoccupazione. Proporre-

Per Skedinger
opera presso
l’Industriens
Utredningsinstitut
(IUI) di Stoccolma.
Settori di ricerca:
effetti delle politiche
del mercato del lavoro,
determinazione di
retribuzione e occupazione.

Fino alla recente crisi economica, in Svezia il tasso di
disoccupazione è stato di
gran lunga inferiore rispetto a quello della maggior
parte degli altri Stati europei. E’ opinione comune
che ciò sia dovuto in larga
misura alla politica attiva
condotta in Svezia a favore
del mercato del lavoro. L’articolo tratta le ultime ricerche sugli effetti macroeconomici di tale politica e sostiene che, probabilmente,
sono stati concessi sussidi
eccessivi.

mo ora una breve panoramica delle teorie, riportando i risultati empirici di una
serie di studi svedesi sull’argomento e analizzando quale sia l’insegnamento da trarre
dalle esperienze maturate in Svezia.
La politica attuata dal governo in materia
di mercato del lavoro consiste in parte in
supporti passivi ai disoccupati (sotto forma di erogazione d’indennità di disoccupazione o pensionamenti anticipati), in
parte in misure attive, vale a dire programmi concernenti il mercato del lavoro.
Questi ultimi sono rappresentati in larga
misura da attività assistenziali per disoccupati e da corsi di formazione finalizzati
al mercato del lavoro, ma anche da misure selettive mirate in particolare ai giovani e ai disabili. Il numero dei provvedimenti attivi varati a favore dell’occupa-
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Fig. 1: Disoccupazione e programmi a favore del mercato
del lavoro 1970-93. Percentuale della forza lavoro.
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Fonti: Statistiche svedesi (SCB) e Consiglio svedese per il mercato del lavoro (AMS)
Nota: I programmi finalizzati al mercato del lavoro comprendono formazione (ad eccezione
della formazione aziendale), attività assistenziali per disoccupati e misure ad hoc per i
giovani.
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zione fa della Svezia uno dei paesi ai primi posti in Europa in termini sia di
stanziamenti sia di persone coinvolte nel
settore. La Fig. 1 illustra il numero di disoccupati e quello delle persone impegnate in programmi connessi al mercato
del lavoro in Svezia nel periodo 19701993. Presi isolatamente tali dati non consentono comunque di dedurre che il relativo contenimento del tasso di disoccupazione sia dovuto in gran parte alla politica attuata dal governo svedese a livello di mercato del lavoro.

“...programmi concernenti
il mercato del
lavoro...rappresentati in
larga misura da attività
assistenziali per
disoccupati e da corsi di
formazione finalizzati al
mercato del lavoro, ma
anche da misure selettive
mirate in particolare ai
giovani e ai disabili.”

Sono state messe a punto due teorie sugli effetti che i programmi concernenti il
mercato del lavoro esercitano sulla situazione generale della disoccupazione: la
prima, sostenuta fra l’altro dagli studiosi
britannici Richard Layard e Richard
Jackman, sottolinea la possibilità che i
programmi hanno di mantenere o aumentare il livello di formazione della manodopera e di spianare la strada a strategie
più valide per la ricerca di un posto di
lavoro. In tale prospettiva, si ritiene che
la politica governativa in materia di mercato del lavoro aumenti le dimensioni
della forza lavoro “valida”, il che a sua
volta provoca l’acuirsi della concorrenza
per conquistare un posto di lavoro, causa riduzioni salariali e comporta di conseguenza un incremento dell’occupazione generale. Un fattore fondamentale che
determina le dimensioni della manodopera “valida” è costituito dal numero di
disoccupati di lunga durata. A differenza
di altri disoccupati con un legame più
stretto con il mercato del lavoro, quelli di
lunga durata non contribuiscono a contenere gli aumenti salariali: ciò può essere
dovuto allo scarso impegno da essi profuso nella ricerca di un impiego o alla
riluttanza ad assumerli evidenziata dai
datori di lavoro. Pertanto gli aumenti salariali continuano ad essere considerevoli anche in presenza di un elevato tasso
di disoccupazione, la quale, di conseguenza, continua a crescere.

“Sono state messe a punto
due teorie sugli effetti che
i programmi concernenti
il mercato del lavoro
esercitano sulla
situazione generale della
disoccupazione...”

“A differenza di altri
disoccupati con un legame
più stretto con il mercato
del lavoro, quelli di lunga
durata non contribuiscono
a contenere gli aumenti
salariali...”

L’altra teoria, sostenuta soprattutto da Lars
Calmfors dell’Università di Stoccolma, rivolge l’attenzione al fatto che i programmi possono influire sulle negoziazioni
salariali tra sindacati e datori di lavoro,
comportando degli aumenti nelle retribuzioni. Si ritiene che i sindacati debbano
anche tener conto della situazione dei
disoccupati, situazione in larga misura
CEDEFOP
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determinata dalla portata della disoccupazione e dalle possibilità alternative di
percepire una retribuzione. In base a questa teoria, i programmi del governo riducono gli effetti negativi dei licenziamenti, diminuendo pertanto gli incentivi per
il contenimento salariale. La perdita di
importanza di questi incentivi dipende da
fattori quali il livello delle indennità versate, la durata dei programmi e la misura
in cui la partecipazione a tali programmi
consente di usufruire delle indennità di
disoccupazione per ulteriori periodi. Di
conseguenza, i programmi possono portare a un aumento delle retribuzioni,
escludendo pertanto un numero sempre
maggiore di persone dall’occupazione
regolare. Inoltre si ritiene che le misure
attive indeboliscano nei partecipanti ai
programmi la motivazione a ricercare un
posto di lavoro per la durata del programma stesso, il che a sua volta comporta un
aumento del tasso di disoccupazione.
Qualora questi fattori avessero un notevole impatto, l’occupazione regolare potrebbe venir sconvolta al punto da indurre un aumento della disoccupazione.
La conoscenza empirica dei diversi effetti
dei programmi varati dal governo a favore del mercato del lavoro si basa su valutazioni micro e macro. I microstudi
s’incentrano sulle ripercussioni a livello
di retribuzioni e occupazione per i partecipanti ai programmi. Sebbene l’attività di
ricerca in questo campo sia stata intensa,
i risultati fin qui ottenuti non consentono
di ottenere un quadro chiaro della situazione. Difficoltà di ordine metodologico
sorgono a causa del fatto che la partecipazione ai programmi costituisce di rado
un evento casuale. Se, ad esempio, i disoccupati che accedono ai programmi di
formazione tendono ad essere più produttivi e più utilizzabili degli altri disoccupati, l’effetto del programma verrà
sopravvalutato in base a quanto viene
definito “criterio di selettività”. Sono stati
messi a punto nuovi metodi per risolvere
tale problema, soprattutto negli Stati Uniti, ma i risultati risentono in vasta misura
del particolare metodo applicato dal ricercatore.
I macrostudi cercano di determinare gli
effetti che i programmi esercitano sull’intera economia analizzando le ripercussioni sull’occupazione e sulle retribuzioni,
vale a dire le conseguenze generali an-
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che per coloro che non sono inseriti nei
programmi. La maggior parte di questi
studi è stata condotta nei paesi scandinavi, il che forse è prevedibile in considerazione dell’enfasi posta in tale area sulla
politica attiva a favore del mercato del
lavoro. Gli studi effettuati in altre nazioni
fanno ricorso al calcolo delle spese legate all’attività prevista dai programmi, un
metodo che presenta diversi svantaggi
(cfr. OCSE, 1993, e i riferimenti in esso
contenuti). Ad esempio, il metodo corretto per analizzare l’impatto del passaggio dalla disoccupazione pura ai programmi è rappresentato dal numero degli iscritti ai programmi e non dalle relative spese. Gli studi svedesi citati alla fine privilegiano l’uso dei dati sulla partecipazione.
Le tabelle 1 e 2 illustrano i risultati di una
serie di macrostudi svedesi inerenti alle
ripercussioni esercitate su retribuzioni e
occupazione dai programmi adottati dal
governo a favore del mercato del lavoro.
Una parte essenziale della ricerca in questo campo s’incentra sul problema se diversi tipi di programmi - attività assistenziali per i disoccupati da un lato e corsi
di formazione per il mercato del lavoro
dall’altro - producano diversi effetti. Ad
ogni modo la maggior parte degli studi
non differenzia i vari tipi di programmi.
La misurazione complessiva utilizzata in
questi studi è indicata nelle tabelle come
“attività per disoccupati + formazione”.
L’ipotesi secondo cui l’aumento della disoccupazione (di breve durata) contribuisce ad alleviare la pressione salariale è
suffragata in Europa e in altri paesi sia
dalla teoria sia da molta letteratura
empirica. Un tema molto più dibattuto è
costituito dall’impatto dei programmi a
favore del mercato del lavoro sulla formazione delle retribuzioni, dato che teorie contrastanti propongono diverse risposte. La Tabella 1 illustra gli effetti salariali
che si stima siano esplicati a determinati
livelli sulla disoccupazione libera che
comprime i salari dai programmi per il
mercato del lavoro. Un impatto positivo
(+) rispettivamente negativo (-) significa
che l’aumento del numero delle persone
coinvolte nei programmi comporta una
crescita rispettivamente una diminuzione
salariale. Uno zero (0) nella tabella indica che le retribuzioni non subiscono alcuna variazione; ciò implica inoltre che
un trasferimento dalla disoccupazione
pura alla partecipazione a vari program-
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Tabella 1: Studi empirici dell’impatto sulle retribuzioni dei programmi governativi relativi al mercato del lavoro
Studio

Programma

Calmfors & Forslund (1991)

Attività disocc.+ formazione

+

Calmfors & Nymoen (1990)

Attività disocc.+ formazione

0

Edin, Holmlund & Östros (1993)

Attività disoccupati
Formazione

Forslund (1991)

Attività disocc.+ formazione

+

Forslund (1992)

Attività disoccupati
Formazione

+
-

Holmlund (1990)

Attività disocc.+ formazione

0

Löfgren & Wikström (1991)

Formazione

0

Skedinger (1992)

Attività disoccupati

+

mi non porta a un contenimento salariale. Va sottolineato che questo risultato è
quasi altrettanto importante che nel caso
in cui l’effetto è positivo. La tabella
evidenzia che la maggior parte degli studi ha dimostrato che i programmi non riducono la pressione salariale1). Ciò non
sembra avallare la teoria propugnata da
Layard e Jackman. In Svezia la pubblicazione di questi studi ha sollevato un acceso dibattito, il che non deve sorprendere, dato che i risultati si discostano
notevolmente dal parere consolidato di
economisti ed esperti. Alcuni dei contributi al dibattito sono riportati in Bergström
(1993).

Impatto

-/0
-/0

“...la maggior parte degli
studi ha dimostrato che i
programmi non riducono
la pressione salariale...”

“Pochissimi studi hanno
analizzato i programmi in
termini di effetto
sull’occupazione e i
risultati non sono
definitivi...”

1) Gli studi si basano su numerosi
dati e metodi di valutazione. Va rilevato che quelli fondati su dati e/o
metodi statistici migliori non hanno
evidenziato risultati più favorevoli
per la politica governativa in materia di mercato del lavoro. Per quanto mi consta, l’unica possibilità di
raffronto per paesi non scandinavi è
data da uno studio dell’OCSE
(1993). L’OCSE, che utilizza dati relativi sia alle erogazioni sia alla partecipazione ai programmi in Francia
e in Germania (nonché in Svezia),
ritiene che l’aumento del tasso di
partecipazione non abbia un impatto rilevante sugli incrementi salariali, mentre la crescita delle
erogazioni per partecipante riduce
la pressione salariale. Non è però
chiaro in che misura i dati relativi
alle spese evidenzino le differenze a
livello qualitativo.

Pochissimi studi hanno analizzato i programmi in termini di effetto sull’occupazione e i risultati non sono definitivi (cfr.
tabella 2). Un progetto condotto congiuntamente dall’Istituto Industriale di ricerche economiche e sociali (Industriens
Utredningsinstitut, IUI) e dall’Istituto di
Studi Economici Internazionali dell’Università di Stoccolma (Institutet för
Internationell Ekonomi, IIES) sta analizzando l’impatto che la formazione per il
mercato del lavoro e l’attività assistenziale per i disoccupati esplicano sulla disoccupazione totale, vale a dire la disoccupazione pura e il numero di coloro che
usufruiscono di programmi governativi
(Calmfors & Skedinger, 1994). Lo studio
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“E’ stato dimostrato che
(tali programmi) possono
comportare un aumento
salariale e non possiamo
essere certi che le misure
abbiano effettivamente
ridotto la disoccupazione
globale. In linea generale,
i risultati sono comunque
più favorevoli per i
programmi di formazione
che per l’attività assistenziale per i disoccupati.”

si basa su dati regionali per il periodo
1965-1990 e tiene conto sia delle grandi
variazioni regionali a livello di volume dei
programmi sia del tasso di disoccupazione. Inoltre lo studio esamina gli effetti che
la crescente enfasi posta negli anni ’80
sulle misure a favore dei giovani esercita
sul tasso complessivo di disoccupazione.
I giovani sono sempre più degli emarginati
sul mercato del lavoro; risulta interessante analizzare se il varo di provvedimenti
a favore di un gruppo di questo tipo riduca la pressione salariale. Le misure rivolte alle categorie svantaggiate non accrescono il benessere di coloro che già
hanno un posto di lavoro, come le politiche che sotto questo aspetto sono neutrali; è pertanto possibile che ciò porti ad
una diminuzione della domanda di aumenti salariali. In base allo stesso ragionamento, è probabile che le misure finalizzate esclusivamente alle persone già
inserite nel mercato del lavoro, come la
formazione aziendale, abbiano effetti negativi sul contenimento salariale, ma ciò
non è stato verificato a causa della mancanza di dati regionali. La formazione
aziendale ha raggiunto l’apice durante la
recessione della fine degli anni ’70, ma
da allora è stata abbandonata, come i
normali programmi di formazione.

siamo in grado di trarre delle conclusioni
specifiche per quanto riguarda i programmi a favore dei giovani.

I primi risultati del progetto evidenziano
grandi differenze tra i programmi. Non
sembra che l’attività assistenziale per i
disoccupati contribuisca ad aumentare
l’occupazione, mentre la formazione ha
ripercussioni più positive. Tuttavia non

Come già rilevato, le due “scuole di pensiero” hanno proprie idee circa l’impatto
della politica governativa relativa al mercato del lavoro, che però non vanno considerate contrapposte e escludentisi reciprocamente. E’ necessario rivolgere gran-

Negli ultimi anni la ricerca ha sollevato
alcuni problemi sull’efficacia dei programmi governativi collegati al mercato del
lavoro. E’ stato dimostrato che essi possono comportare un aumento salariale e
non possiamo essere certi che le misure
abbiano effettivamente ridotto la disoccupazione globale. In linea generale, i
risultati sono comunque più favorevoli per
i programmi di formazione che per l’attività assistenziale per i disoccupati. Una
possibile ragione per questa differenza è
data dal fatto che i programmi di formazione sono associati a un miglioramento
delle competenze, a effetti di spostamento
meno diretti e a livelli inferiori d’indennità rispetto all’attività assistenziale. Ciò
lascia aperta la questione dei potenziali
rischi e opportunità di una politica attiva
a favore del mercato del lavoro nell’attuale situazione in Svezia, paese in cui la
disoccupazione è di gran lunga superiore rispetto agli anni ’70 e ’80. Un considerevole ricorso a misure passive a favore del mercato del lavoro, come accade
in molte altre nazioni europee, non appare auspicabile.

Tabella 2: Studi empirici sull’impatto sulla disoccupazione dei programmi governativi a favore del mercato del
lavoro

Studio

Variabile
dipendente

Programma

Impatto

Calmfors & Skedinger
(1994)

Disoccupazione
totale

Attività disoccupati
Formazione

+/0
-

McCormick & Skedinger
(1992)

Disoccupazione
pura

Attività disocc. +
Formazione

+

Wadensjö (1987)

Disoccupazione
pura

Giovani

-

Nota: Il rapporto di Wadensjö (1987) si limita alla disoccupazione giovanile e agli effetti dei programmi sulla disoccupazione di una determinata fascia
d’età; di conseguenza non sono sono stati presi in considerazione i possibili effetti per altri gruppi.
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de attenzione alla possibilità che la politica del governo riesca a scongiurare un
aumento dell’incidenza della disoccupazione di lunga durata. Attualmente il rischio d’inflazione salariale derivante da
tale politica è basso, anche se non
trascurabile, in quanto la disoccupazione
ha raggiunto in Svezia un livello ben più
alto rispetto al passato. E’ altrettanto im-

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2/94

portante evitare i circoli viziosi che possono essere provocati dai notevoli vantaggi connessi ai programmi e alle generose possibilità di usufruirne più volte
dopo periodi di disoccupazione. La sfida
lanciata ai responsabili politici in Svezia
e altrove consiste nell’individuare e
configurare con attenzione un cocktail
ideale di misure attive e passive.
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Il conto-investimenti a
favore della formazione
individuale:

“...l’effettiva responsabilità di rispondere al mutamento verrà sempre più
demandata dal governo al
singolo individuo, e diverrà sempre più importante
riorganizzare le istituzioni
preposte alla formazione,
al mercato del lavoro e
alla previdenza sociale al
fine di facilitare il cambiamento. Questa è la dura realtà della situazione,
oltremodo precaria, del
mercato del lavoro in Europa, che deve far fronte
alla prospettiva di occupazione-meno-crescita o alla
possibilità che gli investimenti vengano dirottati altrove, verso paesi che offrono una forza lavoro potenzialmente più competente, flessibile e meno costosa....La riforma necessaria per ricollocare le economie industriali mature,
ormai stagnanti, su un binario di crescita deve pertanto comprendere, come
caratteristica chiave, nuove istituzioni che permettano ai singoli di assumersi una maggiore responsabilità economica per quanto riguarda il proprio futuro e benessere economico,
sottraendo tale responsabilità allo stato, vale a dire
spostando una parte rilevante del finanziamento
dell’istruzione, della
riqualificazione professionale, delle assicurazioni
legate al mercato del lavoro e delle previdenza sociale dalle tasse a oneri
imposti a carico dei singoli.”

una proposta svedese
Gunnar Eliasson*)

Le economie industrializzate più mature
devono far fronte ad un vertiginoso aumento della concorrenza nel campo delle loro tecnologie produttive tradizionali.
Molte di queste economie stanno anche
incontrando gravi difficoltà nel creare
nuove industrie per compensare il declino di quelle più vecchie. Quale effetto
globale si è notato che la capacità dell’industria di generare valore aggiunto espresso in valuta estera non è sufficiente per
poter mantenere il tasso di crescita registrato in passato da molte economie europee e soddisfare l’esigenza di continuare
a garantire il benessere economico dei
cittadini. Il motivo è in parte collegato
alla carenza di competenze tecniche e
manageriali nelle aziende già esistenti.
Tuttavia, dove tale competenza industriale
è presente, la capacità delle nazioni industrializzate mature di avanzare verso
una nuova tecnologia o competenza base
ad alto valore aggiunto è stata gravemente limitata da fattori sociali, particolarmente evidenti sul mercato del lavoro.
Per rispondere in maniera soddisfacente
a questa sfida legata al mutamento, è necessario raggiungere un livello di eccellenza in tre aree (cfr. Eliasson 1992a,c):
(1) formazione, per aumentare il livello
di competenza della forza lavoro,
(2) rendimento del mercato del lavoro,
per stimolare lo sviluppo della concorrenza e distribuire le competenze,
(3) previdenza sociale, per ridurre le conseguenze negative per i gruppi a rischio.
Le funzioni collegate a queste tre aree
dovranno operare correttamente in un

*) Cfr. pag.5.
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unico contesto e non essere considerate
isolatamente. Ciò sottolinea il fatto che
l’efficacia della scuola dipende da un
mercato del lavoro ben funzionante e da
un sistema di previdenza sociale che induca le persone a trasferirsi o ad accettare i rischi connessi ai mercati privati del
lavoro. I risultati in queste tre aree rivestono fondamentale importanza per il rendimento del singolo individuo e per il
benessere generale. Il singolo è il primo
a risentire delle ripercussioni della radicale trasformazione delle strutture economiche e sarà costretto a patirne appieno
le conseguenze. I responsabili politici
sono più o meno incapaci di influire sui
singoli risultati del processo di ristrutturazione e, con la grave crisi finanziaria
che imperversa nella maggior parte delle
economie industrializzate mature il settore pubblico non è più in grado di permettersi, come in passato, di compensare
generosamente i singoli colpiti dagli imprevedibili sviluppi di mercato. Di conseguenza, l’effettiva responsabilità di rispondere al mutamento verrà sempre più
demandata dal governo al singolo individuo, e diverrà sempre più importante
riorganizzare le istituzioni preposte alla
formazione, al mercato del lavoro e alla
previdenza sociale al fine di facilitare il
cambiamento. Questa è la dura realtà della
situazione, oltremodo precaria, del mercato del lavoro in Europa, che deve far
fronte alla prospettiva di occupazionemeno-crescita o alla possibilità che gli
investimenti vengano dirottati altrove,
verso paesi che offrono una forza lavoro
potenzialmente più competente, flessibile e meno costosa.
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Come rendere l’Europa
più interessante per gli investimenti
Una forza lavoro competente, flessibile e
non eccessivamente costosa è l’elemento
che meglio calamita nuovi investimenti.
Nello stesso tempo, l’imprevedibile situazione sul mercato del lavoro europeo e
la scarsa familiarità che i singoli individui
e i responsabili politici hanno con tale
situazione non contribuiscono ad aumentare la flessibilità del mercato del lavoro.
In considerazione di questa incertezza, lo
sviluppo delle competenze diviene la soluzione politica preferita per alleviare i
problemi di crescita e di disoccupazione
cui devono far fronte le economie industrializzate già mature. Ad ogni modo,
perché si realizzi una politica per un mercato del lavoro orientato verso le competenze, non basta un semplice ripensamento radicale della politica: oltre
all’erogazione di fondi pubblici, occorrono anche specifiche competenze da parte dei responsabili politici. Soprattutto,
sarà necessario riorganizzare completamente la gestione degli enti pubblici
d’istruzione, del mercato del lavoro e di
previdenza sociale. In caso contrario, una
politica mal congegnata può fare più male
che bene, come ora iniziamo a comprendere (cfr. l’articolo di Per Skedinger in
questo numero). I problemi fondamentali sono: quali nuove competenze sono
richieste, a chi spetta il compito di organizzare la relativa formazione, chi dovrebbe essere e chi è più adatto a fornire l’assicurazione complementare per il mercato del lavoro? Inoltre, come dovrebbe essere organizzato il mercato del lavoro per
poter garantire una valida distribuzione
delle competenze e come si dovrebbe finanziare il continuo sviluppo delle competenze? L’unica risposta chiara è che senza uno sforzo deciso e motivato da parte
degli interessati, qualsiasi politica sarà
destinata al fallimento. Per ottenere la
mobilitazione a livello di sforzi e competenze, è indispensabile consentire ai singoli individui d’intervenire su una parte
considerevole delle risorse necessarie e
di assumere la responsabilità finanziaria
per configurare il proprio futuro.
Poiché di norma è il singolo individuo, e
non l’autorità politica, l’attore più competente per prendere una decisione, le
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risorse in precedenza controllate (attraverso il sistema fiscale) dall’autorità pubblica dovrebbero essere messe a sua disposizione. La riforma necessaria per
ricollocare le economie industriali mature, ormai stagnanti, su un binario di crescita deve pertanto comprendere, come
caratteristica chiave, nuove istituzioni che
permettano ai singoli di assumersi una
maggiore responsabilità economica per
quanto riguarda il proprio futuro e benessere economico, sottraendo tale responsabilità allo Stato, vale a dire spostando una parte rilevante del finanziamento dell’istruzione, della riqualificazione professionale, delle assicurazioni legate al mercato del lavoro e della
previdenza sociale dalle tasse a oneri imposti a carico dei singoli. I problemi
fondamentali in questo caso sono: chi
deve fornire alla forza lavoro un’assicurazione credibile per il mercato del lavoro e come deve essere organizzato il
finanziamento della formazione sul mercato del lavoro? Come si può evitare che
persone meno responsabili divengano dei
parassiti del sistema o rischino il loro
benessere a lungo termine per paura dell’immediato presente? Così formulata, la
soluzione suggerita per risolvere questo
problema appare molto generalizzata e si
riferisce a tutti i tipi d’istruzione e assicurazione, anche se la proposta specifica che
verrà di seguito presentata è stata elaborata come strumento per migliorare la
formazione professionale e l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori.

“In considerazione di
questa incertezza, lo
sviluppo delle competenze
diviene la soluzione
politica preferita per
alleviare i problemi di
crescita e di
disoccupazione cui
devono far fronte le
economie industrializzate
già mature.”

“I problemi fondamentali
sono: quali nuove
competenze sono
richieste, a chi spetta il
compito di organizzare la
relativa formazione, chi
dovrebbe essere e chi è
più adatto a fornire
l’assicurazione
complementare per il
mercato del lavoro?
Inoltre, come dovrebbe
essere organizzato il
mercato del lavoro per
poter garantire una valida
distribuzione delle
competenze e come si
dovrebbe finanziare il
continuo sviluppo delle
competenze?”

Monopolio di Stato o investimento individuale?
L’idea di rendere il singolo individuo responsabile del proprio benessere non è
nuova, ma è già stata espressa un secolo
fa da Wicksell (1905), in un’epoca in cui
lo Stato assistenziale era soltanto un’utopia. Bismarck, da statista concreto, si rese
conto che in quel tempo l’individuo e il
mercato non avrebbero dato vita alla soluzione assicurativa richiesta dalla stabilità sociale e politica nelle economie industrializzate di mercato che allora stavano emergendo. Pertanto istituì in Prussia
un primo, minimo, Stato assistenziale che,
è bene notare, non si basava sul sistema
fiscale, bensì su un’assicurazione obbliCEDEFOP
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gatoria, analogamente alle odierne polizze automobilistiche. I problemi delle economie del benessere si fecero più scottanti con l’aumento degli Stati assistenziali fondati sul regime fiscale, che in
misura crescente hanno tolto al singolo o
ai nuclei familiari, la capacità finanziaria
di occuparsi delle proprie esigenze a livello di assicurazione e formazione. Ciò
ha funzionato abbastanza bene finché le
economie erano in crescita e le richieste
poste allo Stato assistenziale erano modeste. I problemi di carattere macroeconomico si sono affermati a partire dal
momento in cui l’espansione dei programmi di sostegno si è abbinata ad un
contenimento dei tassi di crescita dell’economia. La situazione attuale sta perciò
esponendo il settore pubblico di alcune
nazioni dell’Europa occidentale a gravi
difficoltà finanziarie. I sistemi esistenti
possono ridurre ulteriormente gli incentivi per trovare nuovi posti di lavoro e
per impegnarsi nel continuo aggiornamento delle competenze, incidendo in
maniera negativa sull’offerta di forza lavoro. Questa possibilità è stata prevista
da tempo e sono già stati proposti dei
rimedi per ovviarvi. Accordi di tutela fiscale individuale a livello di assicurazioni, pensioni e formazione sono stati suggeriti da Eliasson (1976) e Rehn (1983).
Più di recente, la preoccupazione è accresciuta in quanto lo Stato fiscale ha non
soltanto sottratto ai nuclei familiari le risorse necessarie per agire per proprio
conto, ma ha anche assistito al deterioramento della propria capacità di fornire i
servizi essenziali sul piano dell’istruzione, della formazione e della previdenza
sociale. La principale ragione di questa
scarsa capacità da parte del settore pubblico è rappresentata dai “perversi” accordi sugli incentivi abbinati all’istruzione, alla formazione professionale e alla
previdenza sociale finanziate con fondi
pubblici, nonché alla corrispondente mancanza di motivazione e impegno da parte
del singolo.

In Svezia “...è stato messo
a punto un conto-investimenti individuale (per la
formazione, la formazione
continua e il pensionamento), proposto dal
Comitato (svedese per la
formazione professionale).”

La proposta svedese
Il problema del finanziamento dello Stato assistenziale e delle categorie a rischio
è forse più evidente in Svezia. Negli ultimi anni, la disoccupazione ha registrato
un aumento vertiginoso, obbligando ad

2) A Sea of Opportunities, pubblicazioni ufficiali del governo svedese,
SoU 1992:123.
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un radicale ripensamento dei programmi
di formazione, troppo costosi. Il Comitato svedese per la formazione professionale, di recente istituzione, incaricato di
fornire al programma uno statuto aziendale e di predisporne la privatizzazione
(Eliasson 1992b e Ett hav av möjligheter
1992)2), ha osservato che l’assistenza sociale collegata alla disoccupazione, all’istruzione, alla formazione professionale e alla pensione è, in larga misura, una
forma di ridistribuzione del reddito durante i vari cicli di vita di una persona
attraverso molte tasse e sussidi, così favorendo i rischi sociali e risultando inefficace dal punto di vista dell’incentivazione. Per ovviare a tale situazione è
stato messo a punto un conto individuale d’investimento (cfr. Eliasson 1992b),
proposto dal Comitato. Un’idea analoga
è stata successivamente elaborata da
Fölster (1993) e generalizzata in modo da
coprire anche le assicurazioni relative al
mercato del lavoro (Andersson, Carlsson,
Eliasson et al. 1993) sotto forma di un
conto del cittadino. Anche se tale conto è
stato concepito tenendo presente il reddito medio, esso è molto più ampio e
copre la maggior parte dei redditi. Per le
categorie svantaggiate trova invece applicazione il sistema assistenziale attualmente in vigore; ciò costituisce un vantaggio,
perché consente alle competenti autorità
di concentrarsi sul piccolo gruppo di persone in difficoltà che necessitano di aiuto; tutte le ricerche (Eliasson 1992c) suggeriscono che un’attenzione intensa, su
misura e su piccola scala è quello di cui
esse hanno bisogno, e non di sovvenzioni finanziarie e trattamenti anonimi da
parte di burocrazie statali sovradimensionate. L’idea è che soltanto un’offerta
minima di servizi educativi, assicurativi e
pensionistici sarà coperta mediante il bilancio pubblico e finanziata attraverso le
tasse. Al fine di evitare di mettere in pericolo le categorie più deboli, questa copertura pubblica minima dovrà essere ben
più ridotta rispetto a quella finora garantita nelle economie assistenziali occidentali attingendo al bilancio pubblico. Il resto, di cui una parte sarà obbligatoria,
verrà finanziato privatamente, consentendo ai cittadini di accantonare, prima delle tasse, una parte dei propri guadagni su
un conto investimenti per la formazione
individuale. La deducibilità significa essenzialmente che il denaro relativo alla
corrispondente tassa viene trasferito sul
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conto per gli investimenti individuali. Far
ciò è semplice, bastano deducibilità e limitazioni ben definite al diritto di prelievo. Come suggerito in Eliasson (1992b) e
Andersson, Carlsson, Eliasson et al.
(1993), il sistema può venir introdotto in
maniera graduale rendendo deducibili i
depositi effettuati nei suddetti conti per
gli investimenti a favore della formazione e anche, ma non necessariamente,
aprendo la possibilità di porre fine, attraverso un’adeguata politica autofinanziata,
all’attuale impegno finanziario statale basato sul fisco3). L’accordo è analogo al
riporto degli utili per le aziende. Funziona come un regime pensionistico privato, in cui una parte dei contributi può
venir attivata per operare alcuni investimenti, come quelli a favore dell’istruzione.

Il conto-investimenti a favore della formazione individuale
Esso può così essere strutturato: alla nascita, il singolo individuo dispone di una
linea di credito limitata alla quale attingere per la propria formazione; durante
la vita lavorativa, parte del denaro guadagnato viene versato nell’assicurazione
contro le malattie e la disoccupazione. Il
capitale può essere prelevato in qualsiasi
momento per effettuare investimenti educativi pre-specificati e coprire diversi premi assicurativi (disoccupazione, infortuni, salute, ecc.). Potrebbe essere previsto
un sussidio complementare da parte del
governo e il dipendente potrebbe anche
negoziare nel proprio contratto di lavoro
dei benefici aggiuntivi. Al fine di contenere i rischi sociali, ad esempio, egli sarà
coperto soltanto fino a un certo limite.
Tutto il capitale che rimarrà fino al
raggiungimento dell’età pensionabile sarà
disponibile per il fondo pensioni; ciò
dovrebbe limitare i rischi sociali e evitare
che l’interessato faccia eccessivo ricorso
ai benefici offerti dal sistema durante la
fase di accumulazione, riducendo pertanto
al minimo l’esigenza di controllo degli
abusi da parte del governo. Al fine di interessare i singoli alla crescita del capitale legato a tale conto investimenti, si dovrebbe consentire loro di intervenire nella gestione del proprio capitale privatamente o attraverso un conto pubblico, ecc.
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Non dovrebbero essere poste restrizioni
sugli investimenti interni, anzi: la gestione del conto dovrebbe essere protetta dalle preoccupazioni a breve termine del
governo in materia di politica macroeconomica e dovrebbe mirare esclusivamente ai benefici del singolo individuo a
lungo termine. La proposta del Comitato
svedese per la formazione professionale
(cfr. Ett hav av möjligheter e le più dettagliate analisi preliminari di Eliasson 1992b
e Andersson et al,. 1993, Capitoli 1, 5 e
6) prevedeva due caratteristiche specifiche tese a rendere economicamente validi e accettabili dal punto di vista della
distribuzione del reddito gli accordi relativi a questo tipo di conto.

“...alla nascita, il singolo
individuo dispone di una
linea di credito limitata
alla quale attingere per la
propria formazione;
durante la vita lavorativa,
parte del denaro guadagnato viene versato
nell’assicurazione contro
le malattie e la disoccupazione. Il capitale può
essere prelevato in qualsiasi momento per effettuare investimenti educativi pre-specificati e
coprire diversi premi
assicurativi...”

Sfruttando adeguatamente
competenze e incentivi, il
conto-investimenti individuale è migliore rispetto al
finanziamento collettivo
Il Comitato ha concluso in primo luogo
che per stimolare l’impegno e la motivazione dei singoli individui, necessari per
garantire la riuscita della formazione, è
indispensabile un sistema d’incentivazione efficace e che i conti in questione
dovrebbero essere in larga misura gestiti
dai singoli, in modo che essi possano
evitare di restare senza un’occupazione
prima di poter essere presi in considerazione per il finanziamento della riqualificazione professionale da parte dell’amministrazione del mercato del lavoro come avviene normalmente in Svezia.
Poiché i singoli contribuiscono in parte
alle spese attingendo ai propri fondi per
la pensione, si riduce al minimo il rischio
sociale. Diviene allora logico che il singolo sia fortemente motivato a scegliere
la formazione che lo rende più competente - e di conseguenza più produttivo e
in grado di guadagnare di più. In linea di
massima, i singoli dovrebbero anche essere più competenti rispetto ad un burocrate nel fare la scelta. Nel caso però che
il singolo non si consideri sufficientemente competente per prendere le decisioni
più corrette, può sempre chiedere consiglio, se lo ritiene utile. Pertanto, mediamente il programma non dovrebbe comportare né costi privati né costi sociali

“Non dovrebbero essere
poste restrizioni sugli
investimenti interni, anzi:
la gestione del conto
dovrebbe essere protetta
dalle preoccupazioni a
breve termine del governo
in materia di politica
macroeconomica e dovrebbe mirare esclusivamente ai benefici del
singolo individuo a lungo
termine.”

3) Va rilevato che la graduale riduzione della progressività del sistema
svedese della tassa sul reddito e la
generale diminuzione delle aspirazioni ugualitarie dei responsabili
politici significano che le misure di
questo tipo non sono più tanto delicate sotto il profilo politico come
un tempo.
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(Eliasson 1992b). Il conto investimenti
individuale supera i vincoli finanziari collegati all’istruzione e alla mobilità e fornisce incentivi per investimenti a favore
dell’istruzione razionali dal punto di vista economico. Se i singoli individui scelgono la giusta formazione che offre un
elevato ritorno al privato, dovrebbero
aumentare sia l’output macroeconomico
sia il reddito, permettendo così al singolo di recuperare il denaro erogato e finanziato attraverso i contributi accumulati per la pensione. In secondo luogo, il
Comitato sostiene che in tal modo si potranno risolvere in maniera più efficace e
ragionevole che attraverso l’odierno sistema i problemi legati alle persone
svantaggiate e agli effetti della loro
emarginazione.

“Il conto-investimenti
individuale supera i
vincoli finanziari collegati
all’istruzione e alla
mobilità e fornisce
incentivi per investimenti
a favore dell’istruzione
razionali dal punto di
vista economico.”

“Pagare il prezzo di
mercato per la formazione professionale delle
persone svantaggiate
spingerebbe i migliori enti
di formazione e contribuirebbe a risolvere i
problemi degli appartenenti alle categorie meno
favorite.”

Ridotta al minimo la
“stigmatizzazione”
Tale risultato viene raggiunto consentendo e stimolando i vari enti preposti alla
formazione professionale a concorrere tra
di loro mediante la messa a punto di pro-

dotti innovatori. Poiché alcune di queste
agenzie sono già riuscite ad attirare utenti privati che non beneficiavano di alcuna sovvenzione, per garantire il successo
della formazione sono disponibili tecniche ad un prezzo ragionevole. Da un canto è noto che solitamente tali programmi
possono vantare i migliori docenti e rappresentano delle operazioni molto onerose, ma è anche vero che le aziende sono
pronte a pagare i maggiori costi legati ai
servizi educativi di alto livello che vengono offerti. Il Comitato sostiene che formare le persone svantaggiate risulta ancor
più oneroso e richiede degli ottimi insegnanti. Ciò deve naturalmente essere riconosciuto anche dai politici, sempreché
intendano aiutare tali categorie. Pagare il
prezzo di mercato per la formazione professionale delle persone svantaggiate spingerebbe i migliori enti di formazione e
contribuirebbe a risolvere i problemi degli appartenenti alle categorie meno favorite. Poiché le persone svantaggiate
saranno ora coinvolte in un programma
di formazione privato basato sul mercato, si ridurranno al minimo gli effetti della loro emarginazione.4
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La formazione professionale dei giovani in
Francia:

Eric Verdier
Direttore aggiunto
del CEREQ - Centre
d’Etudes et de
Recherches sur les
Qualifications
Negli anni ’80, il sistema
educativo francese ha sviluppato in misura considerevole sotto il profilo quantitativo e qualitativo l’istruzione professionale e tecnologica dei giovani. Il declassamento dei diplomati,
la disoccupazione più elevata che altrove, la perpetuazione degli aiuti pubblici a
favore dell’inserimento dei
giovani testimoniano i crescenti costi di adeguamento
sul mercato del lavoro dei
giovani. L’insufficienza delle modalità istituzionali di
riconoscimento dei diplomi
e l’ambiguità della strategia
educativa francese lasciano
campo aperto a meccanismi
di svalutazione particolarmente forti. Per superare
tali difficoltà sono necessarie importanti trasformazioni strutturali nel campo
della formazione, dell’occupazione e dell’organizzazione del lavoro.

una risorsa difficilmente
valorizzabile1)
Boyer (1992), interrogandosi sulla “nascita
di un nuovo sistema produttivo”, sottolinea che l’istruzione e la formazione professionale potrebbero essere collocate al
primo posto fra le “determinanti della capacità dei vari paesi di promuovere una
crescita cumulativa”. Tale orientamento
non va però assimilato ad un semplice
aumento del capitale umano. Le modalità
di elaborazione e integrazione di questa
risorsa nelle pratiche degli attori e nel funzionamento del mercato del lavoro... incidono sui risultati ottenuti.
In Francia i tassi di scolarità dopo la scuola
dell’obbligo (fino ai 16 anni) hanno fatto
registrare negli ultimi 20 anni un consistente aumento: per la fascia d’età 17-24
nel 1987 la percentuale si situava ad un
livello analogo a quello della Germania e
superiore a quello degli Stati Uniti
(Debizet 1990).
Lo sviluppo dell’insegnamento tecnico e
professionale è stato considerevole, come
testimoniato dalla seguente tabella 1:
Tabella 1
Anni

1970

1980

1990

CAP
183.352
BEP
28.493
Maturità
tecn + prof 28.600
BTS + DUT 16.945
Totale
257.390

235.046
78.905

274.343
156.543

62.660
37.211
413.822

136.737
80.482
648.105

Fonte: Ministero francese dell’Istruzione Nazionale
e della Cultura, DEP

Inoltre sono stati importanti gli sforzi
qualitativi sia per diminuire gli insuccessi
durante la scolarità e in occasione degli

esami sia soprattutto per accelerare il processo di aggiornamento dei diplomi di
formazione professionale:
❏ il tasso di successo per il diploma base
della formazione professionale (CAP) è
passato dal 58% del 1982 al 66% del 1991.
Tuttavia si è ancora distanti dalle percentuali di riuscita al termine dell’apprendistato in Germania, che superano l’80%.
L’elevato tasso di insuccesso è spiegato
in particolare dalla selettività delle prove
teoriche, riflesso del predominio della
formazione generale in Francia (OCSE
1993).
❏ è iniziato un processo radicale di rinnovamento dei diplomi. Per esempio, in
10 anni, sono stati creati o completamente riformati 165 certificati d’idoneità professionale (CAP), mentre sono stati soppressi 246 CAP (o indirizzi di CAP). Inoltre i campi abbracciati dalla formazione
tecnica si sono allargati con l’istituzione
di una nuova categoria di diplomi, le
maturità professionali. Infine la configurazione dei curricoli, effettuata di concerto
con rappresentanze settoriali, è stata notevolmente razionalizzata, in particolare
grazie alla tecnica dei referenziali dei posti
di lavoro (che cosa deve saper fare il
diplomato?) e dei diplomi (che cosa deve
sapere?) (Tanguy 1991).

1) Il presente articolo riprende e
aggiorna alcuni elementi di un contributo illustrato in occasione del
convegno organizzato nel novembre
1993 a Santa Barbara da Christoph
F. Büchtemann e Dana J. Soloff
(Rand, Santa Monica, California) e
intitolato “Education and the youth
labor market in France: the
increasing cost of adjustment in the
1980s”. Il convegno verteva sul
tema “Human Capital Investments
and Economic Performance” (Investimenti a favore del capitale umano
e rendimento economico).
Editi da Ch.F. Büchtemann e D.J.
Soloff, gli atti della conferenza saranno pubblicati nella primavera del
1995 nell’ambito di una collana della Russel Sage Foundation (New
York). Una sintesi, redatta dagli organizzatori, è pubblicata
nell’Industrial Relations Journal vol.
25 n 2 (estate 1994) con il titolo
“Education, Training and the
Economy”.

Pertanto si è ben lontani dall’immagine
di immobilismo che generalmente viene
associata al sistema della formazione professionale francese, caratterizzato dal predominio scolastico.
Del resto il rendimento interno del sistema educativo francese sembra del tutto
corretto qualora si faccia riferimento ai
consueti indicatori internazionali.
CEDEFOP
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Tenuto conto del costo per allievo, che
colloca la Francia nella media dei paesi
aderenti all’OCSE, i risultati appaiono rilevanti, in quanto le prestazioni ottenute
dagli allievi francesi nelle valutazioni normalizzate li pongono alla testa degli Stati
membri dell’OCSE (Peretti, Meuret 1993)
con un notevole miglioramento della loro
posizione.

“...si è ben lontani dall’immagine di immobilismo
che generalmente viene
associata al sistema della
formazione professionale
francese, caratterizzato
dal predominio scolastico.”
❏ forte aumento del tasso
di scolarizzazione oltre
alla scuola dell’obbligo
❏ considerevole sviluppo
dell’istruzione tecnica e
professionale
❏
importanti sforzi
qualitativi per diminuire
il numero d’insuccessi e
accelerare l’aggiornamento dei diplomi
dell’istruzione tecnica

Ma lo sviluppo delle risorse educative e
professionali ha aumentato il divario con
il funzionamento dei mercati del lavoro,
che si allarga sempre più a scapito, in primo luogo, dei giovani. Pertanto si è
evoluta la specificità francese del mercato del lavoro dei giovani, soprattutto in
comparazione con gli altri paesi europei
caratterizzati da un apprendistato rivolto
verso mercati professionali: non solo il
tasso di disoccupazione dei giovani è molto elevato ma, in particolare, il rapporto
tra tasso di disoccupazione giovanile e
tasso di disoccupazione dell’intera popo-

lazione attiva è molto più elevato rispetto a quello di Germania e Regno Unito.
Le disparità rilevate nella situazione
demografica non spiegano tali differenze
(Join-Lambert, Pottier, Sauvageot 1993).
Le risposte fornite a questa situazione
dalle parti coinvolte nel rapporto formazione-lavoro sono ancora incerte o persino contraddittorie: privilegiare la formazione generale, rivalutare la formazione
professionale o abbassare il costo della
manodopera giovanile.

Crescente divario tra sviluppo della formazione
professionale e mercati
del lavoro
La nascita della formazione professionale
iniziale quale dimensione strutturante
della manodopera occupata dalle azien-

Tabella 2: Le disparità intergenerazionali a livello di diplomi: raffronto Francia-Germania
Germania

PAO

Francia

PAO

Francia
Massimo livello
di diploma
ottenuto

Persone
attive
di età
< 25 anni

Germania
Massimo livello
di diploma
ottenuto

Persone
attive
di età
<25 anni

Fine Hauptschule
con o senza
diploma, diploma
Realschule,
senza formazione
professionale e
non risposte

19,5

CEP-BEPC,
senza formazione
professionale

43,1

CEP, BEPC,
non dichiarati

38,1

Fine Hauptschule
diploma fine
Realschule,
senza formazione
professionale

21,2

Diploma sistema
duale o diploma
scolastico
professionale
equivalente

55,4

CAP, BEP

28,9

CAP, BEP

43,4

Diploma sistema
duale o
equivalente
scolastico

66,1

Maturità generale
o solo tecnica,
maturità+diploma
duale, diploma
tecnico o
professionale

13,4

Maturità generali
e tecniche,
maturità professionale,
BT, BP

11,6

Maturità,
diploma di
tecnico
sistema duale

11,5

Diploma tecnico
o professionale
maturità+diploma

11,5

Diploma di Fachhochschule
(studi superiori
brevi)

4,0

DEUG, BTS, DUT
e altri III
livello
universitario

8,2

7,0

Diploma di tecnico, Fachhochschule e diploma

1,2

Diploma
universitario

7,7

Diploma
universitario
superiore

8,2

Totale

100,0

Totale

100,0

Maturità+2
e diploma
superiore

Totale

100,0

Totale

100,0

PAO: Popolazione attiva occupata; Fonte francese: inchiesta sul lavoro - INSEE; Fonte tedesca: indagine statistica - documenti del LAB, Bundesanstalt
für Arbeit und Arbeitslose im Alter von unter 25 Jahren - Bundesanstalt für Arbeit
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Tabella 3: Professioni svolte dai ragazzi all’uscita dal sistema educativo
nel 1991 (in percentuale)
Professione

Senza
diploma
scolastico
a maturità

1. Agricoltore,
artigiano,
commerciante
2. Quadro
3. Professione
intermedia
4. Impiegato
amministrativo
5. Altro (in particolare
commercio o
servizi)
6. Operaio
qualificato
7. Operaio
non qualificato
Totale
Occupati
35

CAP
o
BEP

Maturità

Diploma
superiore

Totale

5
2

8
1

5
5

1
36

4
14

15

7

30

45

27

13

9

23

13

14

9

6

8

1

5

14

32

13

3

14

43
100
000

36
100
31 000

16
100
28 000

2
22
100
100
53 000 147 000

Fonte: inchiesta sul lavoro - Bilan Formation Emploi 1992

de francesi è recente; lo testimoniano le
disparità intergenerazionali delle strutture dei diplomi della popolazione attiva
occupata, nettamente più marcate in Francia che in Germania.
Il divario è particolarmente netto per
quanto riguarda la formazione professionale base: tra le persone attive di età inferiore ai 25 anni e l’insieme della popolazione attiva occupata, lo scarto è di 10
punti in Germania (diploma del sistema
duale o certificato scolastico professionale
equivalente), di circa 15 punti in Francia
(CAP o BEP).
In Germania, il rapporto formazione-lavoro si è progressivamente adeguato ad
un continuo innalzamento del livello generale di formazione senza rimettere in
causa il carattere strutturante del sistema
duale per la costruzione delle qualifiche
e l’organizzazione del lavoro. Ancor oggi,
mentre si osservano forti tensioni dovute
alla crescente attrazione esercitata sui giovani tedeschi dalle filiere generali, le
aziende non contestano affatto, anzi avvalorano la legittimità del sistema duale
(cfr. Adler, Dybowski e Schmidt 1993).

In Francia “...non solo il
tasso di disoccupazione
dei giovani è molto elevato
ma, in particolare, il
rapporto tra tasso di
disoccupazione giovanile
e tasso di disoccupazione
dell’intera popolazione
attiva è molto più elevato
rispetto a quello di
Germania e Regno Unito.”

In Francia, la forte crescita riscontrata nei
flussi di diplomati della formazione professionale iniziale (CAP o BEP), mentre
le restrizioni occupazionali ne limitavano
gli sbocchi, ha dato luogo ad un degrado
automatico del loro inserimento, che si è
tradotto in una diminuzione della percentuale dei giovani nel totale delle assunzioni (passata dal 17% del 1973-74 al 13%
del 1988-89) e in processi di declassamento a livello sia salariale sia della natura dei posti di lavoro occupati.
Prolungando un movimento iniziato verso la metà degli anni ’70 (Affichard 1981),
l’accesso dei giovani al mercato del lavoro è caratterizzzato negli anni ’80 da crescenti rischi di declassamento. I posti non
qualificati costituiscono uno sbocco sempre più frequente mentre il loro peso tra
la popolazione attiva occupata continua
a diminuire (-22% tra il 1982 e il 1991).
Dopo alcuni anni avviene un processo di
rivalutazione, che però si svolge a un ritmo sempre più lento se si comparano
gruppi successivi usciti dal sistema
educativo (Join-Lambert e Viney 1988).

“In Francia, la forte
crescita riscontrata nei
flussi di diplomati della
formazione professionale
iniziale (CAP o BEP)... ha
dato luogo ad un degrado
automatico del loro
inserimento...”

Questi risultati convergono con l’analisi
delle retribuzioni abbinate ai diversi liCEDEFOP
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velli di diploma (Baudelot, Glaude 1990).
Nel periodo 1970-85 il declassamento salariale è particolarmente marcato per le
persone in possesso di diplomi più modesti e in particolare i CAP (soprattutto
femminili): i CAP maschili rappresentano
nel 1985 il 31% dei dipendenti peggio retribuiti contro il 26,5% del 1979 (per le
donne la percentuale è rispettivamente del
36,3% e del 24,8%). Inoltre il salario medio dei lavoratori non diplomati si è sensibilmente avvicinato a quello dei possessori di un CAP2).

“...in Germania
l’abbondanza della
formazione professionale
ha favorito il suo
riconoscimento a livello
salariale e di accordi
piuttosto che la sua
svalutazione. Tale
differenza deve essere
posta in relazione con il
funzionamento dei
mercati del lavoro e le
modalità di costruzione
delle qualifiche.”

Invece, in Germania l’abbondanza della
formazione professionale ha favorito il
suo riconoscimento a livello salariale e di
accordi piuttosto che la sua svalutazione.
Tale differenza deve essere posta in relazione con il funzionamento dei mercati
del lavoro e le modalità di costruzione
delle qualifiche. In Francia, la costruzione delle qualifiche è innanzitutto un problema di impresa e di organizzazione, in
particolare nel quadro di mercati interni
che continuano a predominare e che le
aziende hanno cercato di mantenere facendo ricorso ai prepensionamenti.
L’anzianità e l’esperienza acquisita svolgono sempre un ruolo determinante nelle griglie di classificazione.

2) I declassamenti colpiscono anche, seppure in misura minore i
diplomati dell’istruzione superiore.
Inoltre i declassamenti non sono
aumentati mentre i flussi di
diplomati dell’istruzione superiore
facevano registrare una considerevole crescita. Secondo (Laulhé 1990)
nel 1985 il 77% dei giovani in possesso di un diploma universitario di
2° o 3° ciclo (almeno maturità + 3
anni) o di un diploma di ingegnere
o di “grande école” sono divenuti
quadri 1-5 anni dopo essere usciti
dal sistema scolastico. Nel 1977 la
loro percentuale era pari a solo il
62%.

L’istituzionalizzazione (vedi riquadro
sottostante), con l’aiuto massiccio dello

Stato, di uno spazio di transizione tra il
sistema educativo e quello del lavoro ha
favorito il mantenimento delle logiche di
mercati interni preesistenti senza dar vita
a modalità consolidate di costruzione e
di riconoscimento delle qualifiche professionali. Di conseguenza, i giovani che
escono dalla formazione professionale
devono far fronte all’aspra concorrenza
da parte di giovani in possesso di livelli
di formazione più elevati per poter accedere ai posti di lavoro che in linea di principio dovrebbero essere loro destinati.
In tal modo si è creata una crescente frattura tra le risorse educative costituite nell’ambito della formazione professionale e
le norme di reclutamento delle aziende
che assumono i giovani diplomati usciti
dall’istruzione professionale ai livelli più
bassi della gerarchia con il rischio di provocare una esclusione permanente dei
giovani che, in ragione di oltre 90.000
all’anno, escono dal sistema educativo
senza possedere una formazione professionale. In effetti i posti di lavoro non
qualificati che li possono accogliere sono
sempre più spesso occupati da giovani
con un più alto livello di formazione. Nei
primi tre anni di vita attiva, più del 50%
dei giovani di livello VI e Vbis ha dovuto
sopportare complessivamente oltre un
anno di disoccupazione (tale percentuale

Perpetuazione degli aiuti pubblici per l’inserimento dei giovani
Confrontato alla sensibile crescita della disoccupazione giovanile che diviene permanentemente superiore a quella dell’intera popolazione attiva e ai rischi di esclusione dei giovani dal mercato del lavoro, a partire dalla seconda metà degli
anni ’70 lo Stato ha messo a punto un importante programma
di aiuti a favore dell’inserimento professionale.
Il programma è divenuto sempre più complesso nel corso
degli anni con frequenti mutamenti nelle condizioni previste
per l’assunzione dei costi salariali, nei livelli di retribuzione e
di finanziamento delle azioni di formazione. Gli obiettivi che
consistono nel ridurre il costo del lavoro (lotta contro la disoccupazione di massa) e nel favorire la formazione e la qualificazione dei giovani più in difficoltà (modificazione delle
strutture dell’occupazione e della disoccupazione) si sono strettamente intrecciati.
Quantitativamente il programma ha fatto registrare un importante sviluppo dato che il 39% dei giovani usciti nel 1986
dall’istruzione secondaria e approdati al mercato del lavoro
ha iniziato la vita attiva attraverso una di queste misure contro il 4% dei giovani usciti nel 1979. In questo stadio o in
CEDEFOP
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un’altra fase dei primi tre anni di vita attiva, ben il 70% della
classe del 1986 è stata interessata dal programma.
E’ difficile valutare complessivamente l’efficacia di questi aiuti che, per quanto riguarda la disoccupazione, sembra abbiano avuto un impatto più limitato, tenuto conto delle somme
investite, rispetto alle misure concernenti il ritiro dall’attività
dei dipendenti più anziani (prepensionamenti) (cfr. a tale proposito Ermakoff e Tresmontant 1990). L’idea che l’alternanza
tra formazione e occupazione possa favorire l’inserimento dei
giovani e di conseguenza garantire l’efficacia dell’intero sistema educativo deve molto a tali aiuti, il che non è di poco
conto in un paese in cui il modello scolastico è così dominante. Tuttavia la variabilità e la complessità delle misure che, a
volte, si sono poste in reciproca concorrenza piuttosto che
integrarsi, non hanno permesso di mettere a punto in questo
settore delle chiare norme di riarticolazione della formazione
dei giovani e dell’occupazione. Il “trattamento sociale” della
disoccupazione e il miglioramento delle qualifiche dei giovani attraverso la cooperazione tra aziende ed enti di formazione sono stati troppo spesso confusi dall’insieme degli attori.
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scende al 15% per i giovani in possesso
di un CAP o di un BEP (Pottier, Viney
1991)).
Sia in Germania sia in Francia i giovani
operai (meno di 25 anni di età) presentano un maggior numero di diplomi rispetto all’intera categoria. Invece, se in Germania la percentuale dei giovani operai
qualificati è superiore a quella dell’insieme degli operai qualificati di ogni età, essa
risulta inferiore in Francia (Möbus,
Sevestre 1991). In Germania continua a
predominare un accesso alla qualificazione all’inizio della vita attiva, sintomatico
dell’esistenza di mercati professionali (il
che non esclude carriere interne alle
aziende (Lutz 1992)), mentre in Francia
perdura una costruzione progressiva delle qualifiche, indice di una forte strutturazione da parte dei mercati interni (Eyraud,
Marsden, Silvestre 1990), molto coerente
con l’integrazione di una manodopera
poco o niente affatto formata. E’ sintomatico che l’effetto salariale dell’anzianità
sulla retribuzione degli operai sia due
volte meno marcato in Germania rispetto
alla Francia (Depardieu, Payen 1986).
Pertanto in questo paese diviene sempre
più accentuata la tensione, se non
l’incongruenza, tra lo sviluppo di una formazione professionale fortemente istituzionalizzata e basata su curricoli standardizzati, caratteristiche che si avvicinano
ad una configurazione “alla tedesca”
(Campinos-Dubernet, Grando 1988), e
una costruzione delle qualifiche che resta in maniera predominante un problema di organizzazione nell’ambito dell’impresa (Silvestre 1987).

Le esitazioni della strategia
educativa francese
Finora in Francia gli attori sociali e i poteri pubblici non sono riusciti a sviluppare una coerenza tra la dinamica educativa
e la gestione dell’occupazione nelle aziende. Da 10 anni la politica della formazione professionale e quella dell’inserimento
dei giovani esitano fra tre vie difficili da
conciliare tra loro:
❏ una via “giapponese” che consiste
nello sviluppare a tappe forzate la formazione generale a carico delle aziende e,
partendo da là, nello strutturare efficacemente gli organici con una manodopera
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meglio in grado di adeguarsi ai mutamenti
tecnologici e organizzativi e di assumersi
responsabilità e prendere l’iniziativa.
L’obiettivo, contemplato dalla legge sull’orientamento del sistema educativo adottata nel 1989 dal Parlamento francese e
che consiste nel far sì che entro la fine
del secolo l’80% di una classe d’età raggiunga il livello della maturità (livello IV),
si muove in tale direzione.

“In Germania continua a
predominare un accesso
alla qualificazione
all’inizio della vita attiva,
sintomatico dell’esistenza
di mercati professionali...,
mentre in Francia perdura
una costruzione progressiva delle qualifiche,
indice di una forte
strutturazione da parte
dei mercati interni...,
molto coerente con
l’integrazione di una
manodopera poco o niente
affatto formata.”

❏ una via “tedesca” che cercherebbe da
un lato di rivalutare la formazione professionale e dall’altro di sviluppare le formazioni in alternanza. La creazione, avvenuta nel 1985, delle maturità professionali che ha dischiuso le filiere che conducono ai CAP, e soprattutto ai BEP, offre
il riconoscimento, tanto importante nel
contesto francese, della maturità che rappresenta formalmente il primo grado universitario. Inoltre l’obiettivo ricorrente da
un governo all’altro di raddoppiare a breve scadenza il flusso dei giovani che seguono una formazione in alternanza testimonia il fascino esercitato dal modello
tedesco. Dal 1987 vi contribuisce anche
la possibilità di preparare l’insieme dei
diplomi ad indirizzo professionale, compresi quelli dell’istruzione superiore, attraverso l’apprendistato.
❏ una via “britannica” che considera che
il miglioramento dell’inserimento professionale dei giovani passa innanzitutto attraverso il calo dei costi salariali, tenuto
conto dell’importanza della disoccupazione “classica”. E’ in questa prospettiva che
si collocano i numerosi aiuti pubblici e i
nuovi statuti previsti per i giovani che
permettono di aggirare la legislazione sul
salario minimo e che non comportano che
impegni limitati da parte delle aziende in
materia di formazione professionale (esonero dagli oneri sociali, contratti lavorosolidarietà, tirocini in aziende e stages
d’iniziazione alla vita professionale ...).
Il contenuto e i mutamenti apportati alla
recente legge quinquennale sull’occupazione votata dal Parlamento nel 1993 hanno sottolineato tali esitazioni.

Prosecuzione degli studi a detrimento della formazione professionale e
tecnica
Tenuto conto di queste ambiguità, è naturale che prevalessero le logiche di fonCEDEFOP
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do che tradizionalmente segnano lo spazio educativo francese. E’ così che lo slogan dell’80% in possesso del diploma di
maturità che, almeno inizialmente, mirava allo sviluppo privilegiato di una filiera
tecnica basata sulle nuove maturità professionali è stato reinterpretato dal corpo
sociale francese come un invito a spingere al massimo gli investimenti a favore
della formazione generale. Le maturità
generali hanno rappresentato i due terzi
della crescita dei flussi di diplomati che,
tra il 1987 e il 1991, hanno avuto accesso
al IV livello di formazione (Tanguy 1991).
Inoltre il movimento di prosecuzione degli studi al termine delle formazioni tecnologiche ha preso sempre più piede: il
45% delle persone in possesso di un DUT
e il 25% di quelle in possesso di un BTS
(livello III), diplomate nel 1988, hanno
continuato gli studi contro, rispettivamente, il 33% e il 20% dei diplomati del 1984.
A conclusione delle maturità tecnologiche il tasso di prosecuzione degli studi
supera l’80% per gli indirizzi terziari (malgrado un’importante percentuale di insuccessi nell’istruzione superiore) e il 90%
per gli indirizzi industriali: questi diplomi hanno perso ogni finalità professionale loro attribuita all’epoca della loro istituzione, avvenuta negli anni ‘60; i primi
promossi delle recenti maturità professionali sono entrati nell’istruzione superiore
costituendo un terzo dei diplomati (Hallier
1991 e Eckert 1994).

“...lo slogan dell’80% in
possesso del diploma di
maturità... è stato
reinterpretato dal corpo
sociale francese come un
invito a spingere al
massimo gli investimenti a
favore della formazione
generale.”

“...il movimento di
prosecuzione degli studi
al termine delle
formazioni tecnologiche
ha preso sempre più
piede...questi diplomi
hanno perso ogni finalità
professionale loro
attribuita all’epoca della
loro istituzione, avvenuta
negli anni ’60...”

Alcuni fattori interni ed esterni al sistema
educativo alimentano questo movimento
di fuga in avanti. Le filiere selettive all’entrata, rappresentate da BTS e soprattutto da DUT, attirano dei diplomati della
filiera generale che aspirano a proseguire gli studi oltre il diploma professionale,
in particolare se acquisito nell’istruzione
superiore, per conseguire dei diplomi
universitari di II ciclo (bac +4). Tale diploma diminuisce la vulnerabilità alla disoccupazione e la precarietà del posto di
lavoro.

“L’orientamento verso gli
studi generali distoglie i
giovani dall’istruzione
professionale e rischia di
destabilizzare la
rivalutazione avviata
negli anni ’80. E’ questo lo
scenario che temono
alcuni esperti tedeschi che
vedono nella tendenza
manifestata dai loro
giovani compatrioti a
frequentare studi generali
l’indicatore di una
destabilizzazione “alla
francese” del sistema
duale...”

A prescindere da quelli che possono essere i rischi di declassamento in termini
di retribuzione o di classificazione, essi
saranno ad ogni modo di gran lunga inferiori rispetto a quelli corsi dai diplomati
di livello più basso e apriranno maggiori
prospettive di carriera. Pertanto le famiglie compiono razionalmente la scelta di
far proseguire gli studi (Commissariat
CEDEFOP
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général du Plan 1992) e, per effetto
dell’aggregazione di queste microdecisioni, nasce un movimento autoalimentato
di prosecuzione degli studi che non è
regolamentato dai prezzi, in quanto la
maggior parte dei costi diretti degli studi
è a carico della collettività. L’orientamento verso gli studi generali distoglie i giovani dall’istruzione professionale e rischia
di destabilizzare la rivalutazione avviata
negli anni ’80. E’ questo lo scenario che
temono alcuni esperti tedeschi che vedono nella tendenza manifestata dai loro
giovani compatrioti a frequentare studi
generali l’indicatore di una destabilizzazione “alla francese” del sistema duale
(Lutz 1992).
Tali tendenze non mancheranno di sottolineare che in Francia i diplomi non costituiscono una qualifica e un’identità
professionale riconosciute, ma segnalano
delle idoneità (Silvestre 1987) sempre più
spesso assimilate al livello di studi raggiunto. A breve termine, l’applicazione di
questo principio riduce i costi di selezione e di avviamento al lavoro, ma con il
rischio di ulteriori squilibri che si tradurranno in ulteriori costi per la formazione
continua e/o la ripetizione delle procedure di avviamento.

Tabella 4: tasso di disoccupazione
suddiviso per livello di formazione
nove mesi dopo l’uscita dalla scuola (nel 1992)
Uomini

Donne

VI-Vbis

35

36

V

36

33

di cui diplomati 36

36

IV

19

30

di cui diplomati 14

28

III

15

14

I-II

10

19

Totale

24

30

Fonte: Inchiesta sul lavoro - Bilan Formation
Emploi 1991-1992.
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I diplomi: “filtro” o investimento?
Gli studi e i diplomi non tendono a imporsi come un filtro piuttosto che come
un investimento a favore del capitale
umano? Sulla base di dati francesi relativamente vecchi (1977), Jarousse, Mingat
(1986) hanno potuto dimostrare che delle specificazioni econometriche derivate
dalle ipotesi della teoria del filtro (Arrow)
possedevano almeno la stessa capacità di
spiegare il reddito in funzione della durata degli studi dei modelli sui guadagni
proposti da Mincer (1974). Non sarebbe
più “la scolarità dell’individuo a determinare i suoi guadagni, ma la posizione relativa che tale scolarità gli conferisce nella distribuzione del livello educativo degli individui della sua generazione”. Almeno per l’istruzione superiore, l’ipotesi
del filtro delle capacità rappresentato dai
diplomi si è dimostrato più valido che
quella del contenuto di conoscenze fornito dalla formazione. Il ripetersi dei
declassamenti, l’accentuazione della prosecuzione degli studi e il riferimento sempre più esplicito dei datori di lavoro ai
livelli della formazione generale sia nell’ambito dei contratti collettivi sia nelle
pratiche di assunzione aziendale, spingerebbero ad optare per l’ipotesi del rafforzamento dell’effetto di filtraggio.
In una congiuntura caratterizzata da un
“razionamento” globale dell’occupazione,
i diplomi divengono innanzitutto una protezione contro la disoccupazione, quindi
il passepartout per i mercati interni con
la prospettiva di una carriera salariale e
da ultimo l’accesso ad una qualificazione
fortemente specifica: ciascuna delle predette tappe esige di più in termini di livello di formazione richiesto. Solo i diplomi d’istruzione superiore derogano
largamente da questo schema, grazie ad
un’evoluzione delle strutture occupazionali e dei criteri di reclutamento dei quadri che è loro ampiamente favorevole.
Se queste previsioni si rivelassero esatte,
il rendimento individuale e collettivo del
movimento connesso alla prosecuzione
degli studi rischierebbe di diminuire sensibilmente a prezzo di cocenti delusioni,
fonte di tensioni sociali: nell’immaginario sociale francese si ritiene che il fatto
di ottenere un diploma di maturità, anche se professionale, apra degli sbocchi
verso posti diversi da quelli di operaio o
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“Il ripetersi dei
declassamenti,
l’accentuazione della
prosecuzione degli studi e
il riferimento sempre più
esplicito dei datori di
lavoro ai livelli della
formazione generale sia
nell’ambito dei contratti
collettivi sia nelle pratiche
di assunzione aziendale,
spingerebbero ad optare
per l’ipotesi del
rafforzamento dell’effetto
di filtraggio.”

di impiegato con mansioni esecutive; saranno invece proprio questi posti di lavoro che accoglieranno i diplomati da
quando l’80% di loro avrà conseguito la
maturità. A quanto ci risulta, non è stato
ancora condotto alcun dibattito di una
certa portata sul rapporto diploma- classificazione-status sociale. Nello studio
relativo alle retribuzioni abbinate ai diplomi, Baudelot e Glaude (1990) ricordano che i “meriti individuali e i progressi a
livello di qualifiche acquisiti nel corso
della vita professionale non sono sufficienti per lottare con efficacia contro il
declassamento indotto dalle trasformazioni strutturali della gerarchia dei diplomi”.

Verso nuovi legami istituzionali tra formazione e
occupazione?
Nei decenni di forte crescita, la coerenza
del modello francese di gestione delle
qualifiche si è basata su due tipi di mobilità:

“A quanto ci risulta, non è
stato ancora condotto
alcun dibattito di una
certa portata sul rapporto
diploma- classificazionestatus sociale.”

❏ intersettoriale con una continua
ridistribuzione della manodopera dall’agricoltura verso l’industria, spesso attraverso l’edilizia e i lavori pubblici;
❏ intraziendale con dei mercati interni
che offrivano notevoli possibilità di promozione, la cui figura emblematica era il
cosiddetto “tecnico della casa” (nel 1982,
meno della metà dei quadri e dei tecnici
possedeva un diploma di maturità più due
anni di studi (BTS-DUT) o più).
In questo modo è stata integrata una manodopera poco formata (nel 1982, tra gli
occupati di età compresa tra i 30 e i 49
anni il 47% era privo di un diploma, mentre degli occupati di 50 e più anni ben il
70% non lo possedeva (Fournier 1993)).
Tali risorse corrispondevano ad un modello d’organizzazione fortemente gerarchizzato, che comportava una consistente presenza di quadri destinati a controllare gli operai e gli impiegati che svolgevano mansioni standardizzate (Boyer
1979).
Dopo lo scoppio della crisi, questo meccanismo di mobilità si è gradualmente
inceppato con le riduzioni degli organici
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nei settori a gestione interna senza che
gli sbocchi offerti dallo sviluppo di attività legate ai servizi permettessero di stabilizzare gli inserimenti professionali e di
realizzare delle formazioni progressive
agganciate alle carriere (Tanguy 1991).
All’industria, perno della mobilità, si è
gradatamente sostituita la disoccupazione, ormai fulcro del sistema di mobilità
(Lauhlé 1990). Inoltre la crescita delle risorse educative, che per lungo tempo è
stata compatibile con la promozione delle persone scarsamente qualificate, contribuisce a ridurre progressivamente le
loro possibilità di carriera.

“Nell’ambito di una
riduzione globale
dell’occupazione, la
situazione attuale tende a
caratterizzarsi per la
moltiplicazione dei
declassamenti dei
diplomati della
formazione professionale
base (CAP, BEP), senza
che si aprano prospettive
di carriera come in
passato: i rischi di
esclusione per le persone
in possesso di una minore
formazione aumentano...”

Il sistema educativo si è fortemente sviluppato senza che si assistesse ad un’evoluzione consistente dell’organizzazione
del lavoro nelle grandi imprese. Inoltre il
lavoro precario ha preso piede nelle PMI
del terziario e come via d’accesso ai mercati interni. Questa configurazione spinge a parlare di “nostalgia fordiana alla
francese” (Boyer 1989), che si traduce in
una regolamentazione del rapporto formazione-lavoro attraverso una concorrenza sempre più aspra per accedere a impieghi stabili e qualificati (Goux, Maurin
1993); solo i diplomati dell’istruzione superiore vi sono finora sfuggiti in larga
misura. Nell’ambito di una riduzione globale dell’occupazione, la situazione attuale tende a caratterizzarsi per la moltiplicazione dei declassamenti dei diplomati
della formazione professionale base (CAP,
BEP), senza che si aprano prospettive di
carriera come in passato: i rischi di esclusione per le persone in possesso di una
minore formazione aumentano in quanto
esse incontrano sempre maggiori difficoltà
ad accedere a posti di lavoro non qualificati. Le modalità d’integrazione dei giovani nelle aziende continuano ad essere
onerose per i singoli individui, lo Stato e
le imprese in assenza di un’organizzazione consolidata del rapporto scuolaazienda.

L’attuazione di una
riarticolazione positiva
del rapporto formazione
professionale-lavoro
risulta particolarmente
complessa in Francia,
dato che essa
obbligherebbe gli attori
sociali ed economici ad
intervenire in maniera
simultanea su diversi
registri.

Per superare tali difficoltà, al di là della
loro dimensione macroeconomica, sono
necessarie delle trasformazioni nella costruzione delle competenze, nella regolamentazione dei mercati del lavoro - in
particolare di quelli interni -, nell’organizzazione del lavoro e nelle carriere con
la realizzazione di un’offerta di formazione qualificante nel corso della vita attiva.
Il rapporto formazione-lavoro deve far
CEDEFOP
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fronte all’esigenza di un mutamento strutturale, in caso contrario non si riuscirà a
creare lo spazio professionale idoneo per
valorizzare gli investimenti a favore della
formazione.
L’attuazione di una riarticolazione positiva del rapporto formazione professionale-lavoro risulta particolarmente complessa in Francia, dato che essa obbligherebbe gli attori sociali ed economici ad intervenire in maniera simultanea su diversi registri:
❏ rivalutare l’istruzione professionale e
tecnologica agli occhi dei giovani allo
scopo di limitare la prosecuzione degli
studi, in particolare nelle formazioni generali, il che presuppone contemporaneamente di riconoscerle negli accordi collettivi e di gestire l’accesso alla formazione professionale qualificante durante la
vita attiva. E’ soprattutto a quest’ultima
condizione che diminuirà la concezione
dominante secondo la quale il livello generale raggiunto durante la formazione
iniziale incide in larga misura sulla traiettoria professionale e sociale;
❏ fissare dei programmi di alternanza
che consentano di superare le odierne
tensioni, fortemente onerose, tra formazione professionale scolastica e costruzione di qualifiche da parte delle aziende;
❏ armonizzare l’organizzazione del lavoro, le carriere e il più alto livello base di
cui oramai è in possesso una maggioranza sempre più consistente di giovani;
❏ integrare il gran numero di giovani che
ogni anno escono dal sistema educativo
senza essere in possesso di un diploma o
di una formazione professionale che attualmente rischiano in misura considerevole di essere esclusi permanentemente
dal lavoro: si ritiene che i posti di lavoro
mantenuti con gli aiuti statali contribuiscano a migliorare la loro condizione, ma
restano da costruire, in contropartita degli aiuti pubblici, dei percorsi qualificanti
che li facciano uscire dal circolo vizioso
lavoro precario/disoccupazione.
Il “programma” risulta particolarmente
esigente affinché il sistema di formazione adempia alle proprie funzioni di trasmissione delle competenze, di costruzione di identità professionali forti (funzio-
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Denominazione dei livelli di diploma
Senza diploma o attestato scolastico
Senza diploma:
senza diploma o certificato di studi primari
Attestato scolastico:
attestato scolastico, senza diploma d’istruzione tecnica
CAP/BEP
CAP/BEP:

Maturità
Maturità generale:
Maturità tecnica:

diploma d’istruzione tecnica breve; CAP, BEP (compreso
EFAA), con o senza attestato scolastico

maturità d’istruzione generale o idoneità, con o senza diploma tecnico di IV o V livello
diploma tecnico di IV livello, senza maturità d’istruzione
generale

Superiore alla maturità
DEUG, ENI:
DEUG, diploma di una école normale, senza diploma tecnico di pari livello.
DUT/BTS/Sanità:
diploma universitario in tecnologia, diploma di tecnico superiore, diploma rilasciato dagli istituti superiori di formazione sanitaria o sociale.
Diploma superiore:
diploma generale o tecnico equivalente o superiore alla
“laurea” o diploma rilasciato da una grande école.
N.B.: Il livello della nomenclatura (in 4 voci) è utilizzato nelle tabelle comparse nelle inchieste “Emploi”.
Il livello dettagliato (in 4 voci) è utilizzato nella tabella di sintesi sui flussi di uscita (tabella 1) calcolati
dal DEP.

Definizione dei livelli di formazione1)
livello VI:

al termine del 1° ciclo del 2° grado e degli EREA (5a, 5b,
4a), delle formazioni preprofessionali di 1 anno (CEP, CPPN
e CPA) e dei 4 primi anni di SES e GCA.

livello V bis:

al termine della 3a e del 2° ciclo breve prima dell’ultimo
anno, del 5° e 6° anno di SES e della formazione professionale EREA.

livello V:

al termine dell’ultimo anno del 2° ciclo di corsi professionali e abbandoni della scolarità del 2° ciclo lungo prima
dell’ultimo anno.

livello IV:

al termine dell’ultimo anno del 2° ciclo lungo e abbandoni
postmaturità prima di raggiungere il livello III.

livello III:

con un diploma di livello maturità più 2 anni (DUT, BTS,
DEUG, scuole di formazione sanitaria o sociale, ecc.).

livello II + I:

con un diploma di 2° o 3° ciclo universitario o un diploma
di grande école.

1) Nomenclatura elaborata dalla Commissione statistica nazionale della formazione professionale e
della promozione sociale, approvata dal Gruppo permanente del Comitato interministeriale della formazione continua (decisione del 21 marzo 1969).
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ne di selezione) e di mantenimento della
coesione sociale (Caroli 1993).
Tenuto conto dell’incidenza che il diploma ha nella società francese, diversificare e decentralizzare l’accesso a questo titolo (attraverso la formazione continua,
la convalida delle conoscenze professionali acquisite nel corso della vita attiva),
potrebbe permettere di conciliare la produzione di qualifiche trasferibili, in una
logica del mercato professionale, con il

funzionamento dei mercati interni. Questo orientamento porterebbe a modificare la parte dell’azienda e del dipendente
nel finanziamento della formazione continua, che porta all’acquisizione di un diploma e che pertanto risulta trasferibile.
Un accordo sindacati-datori di lavoro,
sottoscritto nel 1991, si muove in questa
direzione (OCSE 1991). La via viene aperta
da alcune esperienze condotte da un numero, ancora limitato, di imprese (Feutrie,
Verdier 1993).
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L’inserimento dei giovani nel Regno Unito
Il quadro istituzionale della
“transizione in un passo”1)

vano soltanto il 13% del flusso di persone che abbandonavano il sistema educativo.

Nel Regno Unito, fino alla fine degli anni
’70, il processo di transizione professionale dei giovani era improntato ad
un’articolazione specifica dalla formazione all’occupazione che si basava su una
duplice caratteristica istituzionale, tuttora
presente:

Le radici di questo fenomeno vanno ricercate nella dinamica stessa del mercato
del lavoro (D. Raffe, 1992). Da un lato, la
struttura del mercato del lavoro appare
meno sfavorevole ai giovani del Regno
Unito che a quelli di altri paesi sviluppati
(senza tener conto dei periodi di forte recessione). L’accesso ai posti di lavoro a
tempo pieno del mercato primario vi risulta relativamente meno ostico, in particolare per i ragazzi (D. Marsden e P. Ryan,
1990a). Dall’altro, il legame istituzionale
tra apprendistato e lavoro favorisce il reclutamento precoce. In effetti esiste un’età
limite per l’accesso all’apprendistato al di
là della quale il restare nella formazione
iniziale a tempo pieno può costituire un
grave handicap per le ulteriori opportunità d’accesso ai posti di lavoro qualificati (D. Ashton, M. Maguire, M. Spilsbury,
1990). Ciò vale non solo per i settori aperti
al reclutamento dei giovani in posti d’apprendista, ma il reclutamento precoce interessa anche settori in cui non esiste l’apprendistato (D. Marsden, P. Ryan, 1990b).
D’altro canto, alcuni lavori (D. Finegold
e D. Soskice, 1990) hanno evidenziato l’assenza di stimoli a proseguire la formazione iniziale, dovuta alle scarse esigenze del
sistema produttivo in materia di manodopera qualificata. La relativa inefficienza del
sistema educativo tenderebbe pertanto a
essere alimentata da aziende che hanno
optato per un modello produttivo “di bassa qualità”, sacrificando gli investimenti
a lungo termine (in particolare a favore
della formazione) per privilegiare la
redditività a breve termine.

❏ da un lato vi è una netta separazione
tra il sistema d’istruzione generale e la
formazione professionale, collocata al di
fuori della scuola dell’obbligo fino a 16
anni. Quest’ultimo sistema, regolamentato
dallo Stato e dagli enti locali - che peraltro lasciano sussistere un solido settore
d’istituti privati riservati all’élite sociale-,
evidenzia una vocazione educativa generale e non comprende - come in Francia filiere professionali o tecniche;
❏ dall’altro, il fatto che il sistema produttivo si sia assunto l’onere della formazione professionale costituisce da tempo
una delle chiavi del rapporto salariale nel
Regno Unito, che associa in maniera
oltremodo peculiare sindacati e datori di
lavoro. L’apprendistato, che tradizionalmente rappresentava la forma quasi esclusiva di accesso ai posti di operaio e di
impiegato qualificato, costituisce il nucleo
centrale della formazione in alternanza,
che assicura alle aziende la trasferibiltà
delle qualifiche sui mercati professionali
e garantisce in cambio un effettivo controllo sindacale alla professione con sue
proprie norme per l’acquisizione di una
vera identità di gruppo.
Questo sistema delinea i contorni di un
inserimento specifico dei giovani, caratterizzato dalla continuità dalla formazione all’occupazione nei primi anni di vita
professionale (one step transition) e dall’uscita precoce dal sistema scolastico. Nel
1980, il 79% dei giovani britannici che
uscivano dal sistema scolastico per entrare nel mercato del lavoro aveva 16 anni,
mentre in Francia i loro coetanei costitui-

Florence
Lefresne
Libera docente di
scienze sociali;
ricercatrice presso
l’IRES dal 1992.
Principali temi di
ricerca: le dinamiche
dell’occupazione e della
disoccupazione in Francia e
nel Regno Unito; inserimento
professionale e occupazione
giovanile.
Da una decina d’anni la profonda trasformazione del
sistema di formazione professionale, da un lato, e la
dinamica del mercato del
lavoro indotta dalle politiche neoliberali, dall’altro,
hanno contribuito a modificare sensibilmente il processo di accesso all’occupazione per i giovani britannici. Se l’uscita dal sistema
scolastico continua ad avvenire precocemente rispetto
ad altri paesi europei, un
allungamento della transizione professionale attraverso il passaggio per diversi stadi (tirocinante in formazione permanente o in
alternanza, fruitore di strumenti pubblici, disoccupato) per la maggior parte dei
giovani implica l’erosione
del modello tradizionale di
accesso diretto al lavoro.

Declino dell’apprendistato e aumento della disoccupazione giovanile
Agli inizi degli anni ’80, il sistema di formazione professionale britannico registrò
gravi tensioni interne, ulteriormente acuite
da quelle del mercato del lavoro.

1) Dall’inglese “one step transition”.
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La crisi industriale provocò una drastica
riduzione del numero di apprendisti, che
tra il 1970 e il 1980 diminuì del 50%. Alla
fine degli anni ’70 soltanto il 14% dei giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni
era inserito nell’apprendistato. Il problema quantitativo divenne nel contempo un
problema qualitativo, quello della capacità del sistema di formazione professionale di rispondere alle esigenze di nuove
qualifiche legate al cambiamento tecnologico. La suddivisione tradizionale della
formazione in base alle professioni incontrò delle difficoltà nel tener conto di questi mutamenti tecnologici che mettono in
crisi le tradizionali frontiere professionali. Il sistema era tanto fragile da non riuscire a sfociare in una codificazione riconosciuta delle formazioni. I corsi extraziendali, assicurati essenzialmente dai
Colleges of Further Education, sotto la responsabilità degli enti locali, non disponevano di un vero codice normativo e non
consentivano di procedere ad alcun controllo effettivo. La qualità della formazione risentiva delle conseguenze delle strategie del “bracconaggio” tra imprese.

“...vi è una netta
separazione tra il sistema
d’istruzione generale e la
formazione professionale,
collocata al di fuori della
scuola dell’obbligo fino a
16 anni.”

“...il fatto che il sistema
produttivo si sia assunto
l’onere della formazione
professionale costituisce
da tempo una delle chiavi
del rapporto salariale nel
Regno Unito...”

Nel 1980, il 79% dei
giovani britannici che
uscivano dal sistema
scolastico per entrare nel
mercato del lavoro aveva
16 anni, mentre in Francia
i loro coetanei
costituivano soltanto il
13% del flusso di persone
che abbandonavano il
sistema educativo.”
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Allo scopo di penalizzare le aziende che
facevano ricorso a questa pratica e di sovvenzionare quelle che sviluppavano la formazione, nel 1964 vennero creati gli ITB
(Industrial Training Board), organismi a
gestione tripartitica (associazioni dei
datori di lavoro, sindacati, sistema
educativo). Le loro funzioni principali
consistevano nell’assicurare, a livello di
ciascun settore, le formazioni corrispon-
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denti alle esigenze del sistema produttivo e nel prelevare a tale fine una tassa
dalle imprese.
Nel 1973 il governo inglese istituì la
Manpower Services Commission, operante sotto l’egida del Ministero del Lavoro,
incaricata di promuovere un sistema nazionale integrato di formazione della manodopera.
Tutti questi tentativi non sono riusciti a
rendere più dinamica la formazione professionale in un contesto di sempre maggiore ridimensionamento del mercato del
lavoro. I primi interventi pubblici
(Training Opportunities Programme,
Youth Opportunity Programme) si rivelarono ben presto insufficienti di fronte all’aumento della disoccupazione giovanile, passata per i giovani di età compresa
tra i 16 e i 14 anni dall’11,5% del 1978 al
24% del 1983 (cfr. grafico 1).

La svolta liberale: massicci interventi
statali e ruolo predominante delle
aziende
Fervente sostenitore della regolamentazione della concorrenza, il governo
Thatcher ha scelto d’intervenire direttamente nel settore della formazione. Sotto
la spinta dell’inarrestabile crescita della
disoccupazione giovanile, lo Stato ha posto in essere un importante programma,
denominato Youth Training Scheme
(YTS), che presupponeva una considerevole normalizzazione istituzionale, in
quanto l’organizzazione della formazione professionale per settore e per professione appariva sempre più impegnativa
per il governo britannico, deciso a combattere il potere sindacale. La legge sulla
formazione professionale del 1981 ha
abolito 16 dei 23 ITB.
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1) estratto da F. Lefresne, 1992; Fonte: OCSE
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Il programma YTS si rivolge potenzialmente a tutti i sedicenni che escono dal
sistema scolastico e propone un anno di
formazione in alternanza con un minimo
di 13 settimane di corsi extraziendali. Nel
1986 il programma viene aperto anche ai
diciassettenni che abbandonano il sistema scolastico e offre la possibilità di seguire un secondo anno di formazione.
Allo scopo di costituire un sistema di qualifiche codificate, nel 1988 vengono in-
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trodotti dei criteri di standardizzazione,
fra cui l’obbligo di frequentare 36 settimane di formazione extraziendale nel
primo anno e 7 settimane nel secondo
anno. Inoltre diviene obbligatorio sostenere dei test pratici al termine dell’apprendistato.
Nel 1989 il costo del programma, interamente sostenuto dallo Stato attraverso la
MSC, nel 1987 ribattezzata Training
Commission, ammontava a 1,3 miliardi di
sterline.
Parallelamente, lo Stato pone in essere un
sistema di certificazione professionale
(National Vocational Qualification) che
s’inscrive in una prospettiva d’armonizzazione europea dei diplomi e denota la
volontà di rompere con il precedente sistema di formazione, contraddistinto
dall’acquisizione di un’identità professionale collettiva (B. Appay, 1992). A monte, l’introduzione di un programma di formazione tecnica destinato ai giovani di
14-18 anni d’età (Technical and Vocational Education Initiative), comporta un
mutamento nella tradizionale distribuzione dei ruoli tra scuola e azienda.
Nel 1990, la formazione professionale registra una nuova flessione mentre la carenza di qualifiche diviene uno dei principali temi della letteratura inglese sull’occupazione. Soltanto il 33% dei lavoratori britannici possiede una qualifica riconosciuta, contro il 66% dei loro colleghi tedeschi e un po’ più del 50% dei lavoratori francesi (indagine OCSE 1989).
Nel “Libro Bianco sull’occupazione negli
anni ’90" il governo sceglie di collocare
le imprese al centro della riforma: vengono istituiti 82 Training Enterprises
Councils (TEC) e 2 Local Enterprise
Companies (LEC) in Scozia, destinati a
tener conto, a livello locale, delle esigenze di formazione. Si tratta di strutture
autonome, legate con un contratto commerciale al Ministero del Lavoro e composte per due terzi da rappresentanti delle
aziende, in particolare delle imprese di
maggiori dimensioni, e per un terzo da
rappresentanti del corpo docente, del
mondo associativo e di quello sindacale.
Senza alcun obbligo di partecipazione finanziaria, le grandi aziende esercitano un
controllo più o meno diretto dell’offerta
di formazione attraverso una complessa
rete contrattuale con i diversi enti pub-
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blici e privati. Non si può fare a meno di
sottolineare la contraddizione tra l’obiettivo di costituire a livello nazionale un
sistema di qualifiche codificate e la
frammentazione locale di queste istituzioni guidate dalle esigenze, spesso a breve
ter mine, delle aziende. Di recente
l’Institute of Manpower Studies ha calcolato che la percentuale delle imprese che
utilizzano le NVQ in Inghilterra e le SVQ
in Scozia ammonta al 5%.

“...alcuni lavori... hanno
evidenziato l’assenza di
stimoli a proseguire la
formazione iniziale, a
partire dalle scarse
esigenze del sistema
produttivo in materia di
manodopera qualificata.”

La trasformazione, avvenuta nel 1990,
dello YTS in YT (Youth Training), il cui
obiettivo consiste nel proporre ad un
maggior numero di giovani un secondo
livello di qualificazione (standard europei) conferma tale evoluzione. Il programma introduce in effetti una maggiore flessibilità nel sistema: flessibilità della durata del tirocinio e della retribuzione dell’apprendista, il cui salario minimo settimanale è fissato a 29,5 sterline per i giovani di meno di 17 anni di età e a 35
sterline per coloro che hanno già compiuto i 17 anni.

“Le...funzioni principali
(degli ITB) consistevano
nell’assicurare, a livello di
ciascun settore, le
formazioni corrispondenti
alle esigenze del sistema
produttivo e nel prelevare
a tale fine una tassa dalle
imprese.”

Nel 1991 è stata introdotta una nuova
misura, denominata Youth Credit, destinata a divenire, entro il 1996, la principale via d’accesso alla formazione professionale per tutti i giovani che abbandonano il sistema scolastico. Essa si basa
sulla creazione di un vero e proprio “mercato della formazione” e pone il giovane
nella condizione di “consumatore autonomo”, con a disposizione un credito di
circa 1000 sterline con cui acquisire una
formazione nell’azienda e nell’istituto da
lui scelto o consigliatogli dal TEC.

Lo YTS “presupponeva una
considerevole
normalizzazione
istituzionale, in quanto
l’organizzazione della
formazione professionale
per settore e per
professione appariva
sempre più impegnativa...”

Flessibilità del mercato del lavoro e
nuovi percorsi d’inserimento
Tutte queste trasformazioni devono essere conciliate con l’intervento della mano
pubblica sul mercato del lavoro a partire
dai primi anni ’80. Tale intervento si è
tradotto in un’importante diminuzione del
potere del sindacato e una deregolamentazione del mercato del lavoro presentato come principale atout ai fini della dinamica dell’occupazione. I giovani
rappresentano uno dei possibili elementi
di questa flessibilizzazione del rapporto
salariale. La decisione d’escludere, a partire dal 1985, le persone di meno di 21
anni dalla copertura salariale nei settori

“...lo Stato pone in essere
un sistema di
certificazione
professionale (National
Vocational Qualification)
che s’inscrive in una
prospettiva
d’armonizzazione
europea dei diplomi...”
CEDEFOP
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nei quali i minimi retributivi sono fissati
dai wage councils ha interessato circa un
quarto dei giovani. La flessibilizzazione
salariale è stata inoltre stimolata da programmi tesi a sovvenzionare direttamente le aziende che reclutano giovani con
un basso livello di retribuzione (Young
Workers Scheme poi New Workers
Scheme). Sono però soprattutto i programmi YTS e YT che consentono di spingersi
più in là in questo senso grazie al mutamento di status che essi comportano per
i beneficiari: divenendo tirocinante
(trainee), il giovane subisce una forte
svalutazione della propria condizione, alla
quale è collegato un notevole calo della
retribuzione, del resto completamente a
carico dello Stato.

“...vengono istituiti 82
Training Enterprises
Councils (TEC) e 2 Local
Enterprise Companies
(LEC) in Scozia, destinati
a tener conto, a livello
locale, delle esigenze di
formazione.”

“La trasformazione,
avvenuta nel 1990, dello
YTS in YT (Youth
Training)....introduce...una
maggiore flessibilità nel
sistema...”

Nel 1990, circa il 60% dei giovani di età
compresa tra i 16 e i 17 anni che si affacciavano sul mercato del lavoro transitava
attraverso questo programma. Considerando l’evoluzione della situazione dei
sedicenni (rilevamento annuo della stessa fascia d’età), si rileva un sensibile mu-

“Nel 1991 è stata
introdotta una nuova
misura, denominata Youth
Credit, destinata a
divenire, entro il 1996, la
principale via d’accesso
alla formazione
professionale per tutti i
giovani che abbandonano
il sistema scolastico.”

Grafico 2:

tamento dovuto al programma che ha prevalentemente inciso sull’occupazione
(grafico 2).
Gli effetti di queste misure sulla transizione professionale dei giovani non possono essere considerati in maniera omogenea. Le caratteristiche individuali in termini di origine sociale, di livello di riuscita negli esami incidono sui successivi
percorsi. Allo stesso modo, la dimensione locale (mercato del lavoro locale, politica del TEC locale) e il settore d’attività
in cui si svolge il tirocinio esplicano un
ruolo determinante sulle condizioni d’accesso all’occupazione: alcuni comparti,
come l’edilizia o l’industria metallurgica,
hanno persino incluso lo YT nel proprio
ciclo d’apprendistato, mentre altri settori,
come i servizi, offrono un maggior numero di posti, ma nettamente meno qualificanti. Nel 1991, alcuni studi calcolavano che soltanto un terzo dei formandi
otteneva un diploma (Working Brief, nov./
dic. 1993, n49). Gli effetti sulla disoccupazione dei giovani di età compresa tra i
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la voce “scuola” designa l’insieme dei giovani ancora inseriti nell’istruzione secondaria;
la voce “further education” comprende i giovani che continuano gli studi a tempo pieno o parttime, escludendo comunque i giovani inseriti nello YTS scolarizzati in “college”;
la voce “YOP/YTS/YT” raccoglie i beneficiari di misure previste dalla politica dell’occupazione, a
prescindere dal fatto che seguano o meno una formazione extraziendale;
la voce “disoccupazione” indica i giovani disoccupati - esclusivamente i beneficiari di un’indennità di disoccupazione. A partire dal settembre 1988, i giovani di età compresa tra i 16 e i 17 anni
che si ritiene possano beneficiare dello YTS non vengono più considerati disoccupati, il che
spiega le brusche fratture nei grafici rilevate da tale data;
la voce “altro” raggruppa essenzialmente i giovani occupati o disoccupati, ma non considerati
come tali, escludendo i beneficiari di YOP/YTS/YT.
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16 e i 18 anni sono, da un certo punto di
vista, radicali: dal 1988 questi giovani non
possono più venir considerati tra i disoccupati, nella misura in cui non possono
rifiutare un posto nello YTS. In cambio,
la retribuzione dei tirocinanti è leggermente superiore all’indennità di disoccupazione. Tuttavia, alcune analisi (Working
Brief, aprile 1992) citano il fatto che nel
luglio 1991 circa 50.000 giovani non avevano trovato un posto nello YT sei mesi
dopo essere usciti dal sistema scolastico.
Nel gennaio del 1992, il numero dei disoccupati di età compresa tra i 16 e i 18
anni era stimato pari a 103.000 unità
(ibid.).
Il relativo fallimento di questi programmi
in termini di qualificazione è associato ad
una maggiore fragilità dell’occupazione
dei giovani meno qualificati, particolarmente colpiti dal fenomeno della sostituzione con altre categorie di manodopera
altrettanto scarsamente qualificate, in particolare le donne occupate part-time nel
settore dei servizi.
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Gli attuali cambiamenti del sistema produttivo rendono sempre più difficile assorbire la massa dei giovani con un basso livello di qualificazione che si affacciano precocemente sul mercato del lavoro. Le strategie di reclutamento dei giovani da parte delle aziende testimoniano
la presenza di nuove esigenze in materia
di qualificazione (Changing Policies
Towards Young Workers, IMS Report 243,
giugno 1993). D’altro canto, sembra prender piede un allungamento della scolarizzazione iniziale: nel 1992, solo un terzo
dei giovani di età compresa tra i 16 e i 17
anni è entrato nel mercato del lavoro contro più del 50% nel 1989. Sarebbe opportuno un maggior distacco per capire se si
tratta di un fenomeno strutturale paragonabile a quello registrato in tutte le nazioni sviluppate. In tal caso, si corre il
rischio che si verifichi un acuirsi delle
tensioni tra, da un lato, la nuova domanda sociale in materia di formazione e,
dall’altro, il sistema di produzione delle
qualifiche, frammentato e dominato dalle
logiche a breve termine.

“Tutte queste
trasformazioni devono
essere conciliate con
l’intervento della mano
pubblica sul mercato del
lavoro a partire dai primi
anni ’80. Tale intervento si
è tradotto in
un’importante
diminuzione del potere del
sindacato e una
deregolamentazione del
mercato del lavoro
presentato come
principale atout ai fini
della dinamica
dell’occupazione.”

“...si corre il rischio che si
verifichi un acuirsi delle
tensioni tra, da un lato, la
nuova domanda sociale in
materia di formazione e,
dall’altro, il sistema di
produzione delle
qualifiche, frammentato e
dominato dalle logiche a
breve termine.”
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Il contributo delle parti
sociali all’occupazione
dei giovani:

Reinhard
Zedler
Esperto di pedagogia
del lavoro,
responsabile del
Dipartimento
Formazione
professionale presso l’Institut
der Deutschen Wirtschaft di
Colonia e redattore di
“Informationen zur
beruflichen Bildung”.

l’esempio della Repubblica federale di Germania
Situazione di partenza

In considerazione dell’elevato tasso di disoccupazione registrato nella Repubblica federale di Germania,
quest’anno molte aziende
incontrano delle difficoltà
nell’assumere in un rapporto di lavoro tutti i giovani
apprendisti al termine della formazione. Eppure molte imprese hanno messo a
punto soluzioni transitorie,
in modo che la manodopera qualificata non rimanga
senza lavoro appena sostenuto l’esame. Le parti sociali, le associazioni dei datori
di lavoro e i sindacati danno il loro appoggio a tali
attività lanciando appelli al
riguardo e inserendo disposizioni straordinarie nei
contratti collettivi di lavoro.
Dette disposizioni intendono impedire l’ulteriore propagarsi della disoccupazione giovanile e permettere a
giovani e giovani adulti in
possesso di una qualificazione di rimanere nel mondo del lavoro.

Una normale biografia professionale comprende di norma due importanti passaggi
dal mondo della scuola a quello del lavoro:
1° passaggio: dalla scuola che fornisce
un’istruzione di carattere generale ad un
istituto di formazione professionale che
prepara alla vita attiva;
2° passaggio: dalla formazione professionale all’attività lavorativa.
Ad ognuno di questi passaggi, singolo
individuo, mondo economico e società
sono costretti a prendere delle decisioni
(Mertens, 1976, pag.68 segg.). Nel caso
della prima transizione o soglia, il giovane cerca un centro per formarsi, un’azienda o un istituto professionale. Nel caso
della seconda transizione, la cosiddetta
seconda soglia, della quale ci occupiamo
specificamente in questa sede:
❏ la manodopera qualificata cerca un’occupazione in cui poter mettere a frutto la
qualifica di cui è in possesso e
❏ l’azienda necessita di forza lavoro qualificata, grazie alla quale è in grado di assicurare la propria competitività sul mercato.
Attualmente i giovani di tutti i paesi dell’Unione europea incontrano delle difficoltà nel reperire un centro in cui formarsi o lavorare. Nell’ottobre 1993 complessivamente il 20% dei giovani di età
inferiore ai 25 anni era disoccupato (v.
illustrazione). Pertanto in Europa il tasso
di disoccupazione riferito ai giovani era
pari a quasi il doppio rispetto a quello di
tutte le persone in età attiva (10,7%). Ad
ogni modo si riscontrano notevoli differenze tra i singoli Stati dell’Unione: si va
dal 38% della Spagna al 20% del Belgio al
5% della Germania Occidentale.

“In tutti i Länder della
Germania si è verificato
un aumento della
disoccupazione, in quanto
molte aziende che si
occupano della
formazione si trovano in
difficoltà a livello di
politica del personale.”
CEDEFOP
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All’interno dei paesi dell’UE la Repubblica federale offre ancora, soprattutto per
quanto riguarda i giovani, le migliori possibilità sul mercato del lavoro; infatti il
sistema duale di formazione professionale facilita l’ingresso nel mondo del lavoro
(Zedler, 1994, pag.14). Ma anche in Germania la più grave recessione del dopoguerra ha inciso in maniera negativa sull’occupazione dei giovani di età inferiore
ai 25 anni. Nell’ottobre 1993 in Germania
Occidentale erano disoccupati 318.000
uomini e donne di meno di 25 anni - vale
a dire 60.000 in più rispetto all’anno precedente. In Germania Orientale nell’ottobre 1993 il numero complessivo dei giovani disoccupati ammontava a poco meno
di 128.000 unità.
In tutti i Länder della Germania si è verificato un aumento della disoccupazione,
in quanto molte aziende che si occupano
della formazione si trovano in difficoltà a
livello di politica del personale: da un lato,
in questa fase di recessione sono costrette a tagliare posti di lavoro, dall’altro vogliono assumere al termine dell’apprendistato i giovani da loro formati, in modo
da consentire alla manodopera qualificata di entrare nel mondo del lavoro e da
assicurarsi a lungo termine il capitale
umano. Attualmente la recessione impone alle imprese di assumere un minor
numero di persone qualificate - l’alternativa consisterebbe nel licenziare padri o
madri di famiglia (Geer, Hirschbrunn,
1994, pag.10). Ma molte aziende, che non
possono offrire ai propri tirocinanti un
contratto a tempo indeterminato, cercano di trovare delle soluzioni transitorie.
In diversi settori le imprese vengono aiutate in ciò dalle corrispondenti parti contrattuali.
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Disoccupazione dopo la
formazione
Di recente il numero di coloro che, ultimata la formazione professionale, non
vengono assunti sta aumentando. Nel primo bimestre del 1994 circa 1.700 giovani
dei Länder della Germania Occidentale
non hanno trovato lavoro al termine della formazione, con un incremento del 17%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Disoccupati di età inferiore ai 25 anni - % rispetto alle persone attive
di questa fascia d’età

D
L

4,2
5,2

1992

4,1
6,2

1993

P

10,2
11,0

L’evoluzione della disoccupazione dopo
la formazione registrata nel 1993 può essere desunta dai seguenti dati forniti dalla Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del Lavoro):

DK

11,3
11,1

In Germania Occidentale complessivamente 115.024 giovani si sono iscritti alle
liste di disoccupazione al termine della
formazione aziendale; ciò corrisponde a
28.000 unità, ossia a circa il 32% in più
dell’anno precedente.

GB

In Germania Orientale nel 1993 al termine della formazione aziendale erano disoccupati in totale 23.940 giovani - più
del doppio rispetto al 1992.
Nel considerare tali dati va però tenuto
conto del fatto che essi comprendono
anche coloro che abbandonano la formazione e coloro che ultimano corsi di formazione al di fuori del sistema duale,
come ad esempio aspiranti impiegati della pubblica amministrazione o diplomati
di corsi ad indirizzo sanitario. Pertanto
l’Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, che si occupa delle ricerche
inerenti al mercato del lavoro e alle professioni, ritiene che nel 1993 il numero
effettivo dei disoccupati al termine dell’apprendistato fosse inferiore. Rispetto al
numero degli esami di formazione professionale superati con esito positivo
(440.000), in Germania Occidentale 75.000
diplomati si sono iscritti alle liste di disoccupazione, vale a dire il 17,1%
(Schober, 1994). Nell’anno precedente si
trattava soltanto del 12,6%, mentre nel
1990 la percentuale era pari a solo l’11,8%
(cfr. la tabella sottostante).
In base a questi calcoli, in Germania
Orientale la situazione è ancora più grave, in quanto i maggiori tagli del perso-
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NL

11,6
14,7
15,8
15,2

B

17,6
19,9

EU

18,4
20,0

F

22,0
23,6

IRL

28,1
28,1

I

27,8
30,5
33,7

E

37,9

Situazione: rilevamenti mensili; D: solo Germania Occidentale GR: nessun dato disponibile
Fonte: Eurostat, Institut der deutschen Wirtschaft - Colonia

nale in società fiduciarie e le difficoltà di
inserimento dei giovani formati al di fuori delle aziende rendono più complessa
l’integrazione dei giovani nel mondo del
lavoro. Si presuppone che circa 20.000
degli 80.000 candidati presentatisi agli
esami nel 1993 siano disoccupati; ciò corrisponde al 25% dei diplomati della formazione professionale.
In Germania Occidentale la disoccupazione colpisce soprattutto i giovani delle
imprese di piccolissime dimensioni, ma
anche i formandi di aziende più grandi,
che oggigiorno devono far fronte ad una

1) Sociedade criada pelo governo
federal para estudar a viabilidade
económica das empresas dos novos
Estados Federados e agir em
conformidade com os resultados
apurados (N. T.)
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crisi economica particolarmente profonda o sono sottoposte ad una forte pressione in direzione di una razionalizzazione. Le imprese che più hanno licenziato i propri apprendisti al termine del
periodo di formazione contano tra i 2.000
e i 5.000 dipendenti.

“Anche in periodi difficili
sotto il profilo economico
le imprese che curano la
formazione professionale
cercano di non licenziare i
giovani neodiplomati.”

In base alle statistiche, una situazione più
favorevole si ha nel settore pubblico e in
quello assicurativo e creditizio, dove soltanto il 4-5% dei giovani diplomati non
viene assunto.
“Per superare le difficoltà
occupazionali, la maggior
parte delle aziende offre
contratti di lavoro a
termine.”

Soluzioni transitorie varate dalle aziende
Anche in periodi difficili sotto il profilo
economico le imprese che curano la formazione professionale cercano di non licenziare i giovani neodiplomati. Nel 1993
le grandi aziende, come la BASF Aktiengesellschaft o il Gruppo Daimler-Benz,
hanno assunto oltre il 75% dei neodiplomati. Sono disponibili dati esatti relativi
alle assunzioni da parte della DaimlerBenz nel 1993: dell’anno di formazione
professionale 1993 il Gruppo ha assunto
il 75% dei quasi 3000 diplomati. Soltanto
al 6% di loro non è stata offerta un’occupazione nell’azienda. I restanti diplomati
avevano deciso di dedicarsi agli studi
universitari o di rivolgersi ad un’altra

“Per molte aziende anche
il lavoro part-time
rappresenta
un’opportunità per
assumere i propri
formandi al termine
dell’esame finale
malgrado la precarietà
della situazione del
personale.”

Disoccupazione al termine della formazione professionale aziendale dal 1984
al 1993 - Länder della Germania Occidentale
Numero di diplomati
sistema duale
(dicembre)

di cui disoccupati
con diploma formazione aziendale (senza abbandoni ecc.)

% di ingressi di
disoccupati con
diploma formazione
aziendale

88.600
94.600
94.600
96.300
87.200
77.700
62.800
60.200
57.000
75.200

14,7
15,0
14,0
14,2
13,6
12,9
11,8
12,1
12,6
17,1

anno
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

604.800
632.500
675.000
680.100
643.100
601.600
531.600
498.300
453.600
440.000

Fonte: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung della Bundesanstalt für Arbeit.
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azienda. Tuttavia molti dei diplomati hanno ricevuto non contratti a tempo indeterminato, bensì contratti a tempo determinato (Rudolf Geer/Hans-Wolfgang
Hirschbrunn, 1994, pagg. 7-8). Quest’ultimo tipo di contratto è uno dei modelli
di soluzioni transitorie, con i quali molte
aziende cercano di offrire posti di lavoro
alla forza lavoro qualificata, non lasciandola disoccupata. Altri modelli sono rappresentati dal contratto part-time o dai
programmi di collocamento presso altre
aziende.
Contratto di lavoro a termine
Per superare le difficoltà occupazionali,
la maggior parte delle aziende offre contratti di lavoro a termine. Tali contratti
vengono proposti soprattutto ai giovani
che devono ancora prestare servizio di
leva o civile. Il presupposto giuridico è
dato dalla legge per la promozione dell’occupazione, che prevede contratti di
lavoro per una durata massima di 18 mesi,
e in base alla quale i giovani possono
venir impiegati nella professione in cui
sono stati formati o in un altro settore.
Questa via del contratto di lavoro a termine viene ad esempio percorsa dalla
AEG Aktiengesellschaft. In questo modo
tutti i 400 apprendisti che all’inizio del
1994 hanno terminato la formazione professionale sono stati assunti.
Contratto di lavoro part-time
Per molte aziende anche il lavoro parttime rappresenta un’opportunità per assumere i propri formandi al termine dell’esame finale malgrado la precarietà della situazione del personale. Ad esempio,
presso la Bayer AG nell’inverno 1993/94
non era disponibile un numero sufficiente di posti per periti aziendali e industriali, assistenti del comparto tecnico-matematico, assistenti di laboratorio chimico
e operatori tecnici. Pertanto in futuro tutti i posti di formazione professionale che
si renderanno liberi saranno occupati da
due formandi. In tal modo la Bayer AG
riuscirà anche ad occupare tutti i
tirocinanti che sosterranno con esito positivo l’esame finale nell’estate del 1994.
Anche nello stabilimento Mercedes di
Wörth con la riduzione dell’orario di la-
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voro, portato a 28 ore settimanali, si è
fatto sì che i giovani possano continuare
a lavorare dopo aver superato l’esame
conclusivo. Muovendo dal modello dell’occupazione part-time la Opel AG ha
messo a punto una variante tagliata su
misura per l’impresa: nel primo anno
dopo la formazione professionale i giovani operai specializzati possono lavorare 25 ore alla settimana con una corrispondente riduzione salariale. Dopo le 30
ore settimanali del secondo anno, nel terzo anno raggiungono l’intero orario settimanale previsto dal contratto collettivo di
lavoro. Un analogo modello è in vigore
presso la Volkswagen AG.

Programmi di collocamento presso
terzi
Qualora le possibilità di assunzione presso l’azienda che ha curato la formazione
siano esaurite, i formati vengono collocati presso altre aziende che presentano
un fabbisogno di personale.
Su tale base funziona anche l’avviamento
presso altri settori. Ad esempio, l’industria siderurgica, che, a causa del mutamento strutturale, è costretta a licenziare
molti addetti, incontra particolari difficoltà
nel dare lavoro ai propri formandi al termine del tirocinio. Nello stesso tempo l’artigianato ricerca con urgenza personale
qualificato, ad esempio nel settore
dell’impiantistica idraulica e sanitaria.
Pertanto le aziende del comparto siderurgico “prestano” per 3-6 mesi alle imprese
artigiane degli addetti, che vengono raggruppati in speciali unità aziendali e percepiscono l’indennità prevista in questo
caso. Durante tale periodo la manodopera che cambia settore frequenta dei cosiddetti “corsi d’introduzione” e verifica
assieme alle imprese la reciproca compatibilità.

Attività delle parti sociali
Le aziende cercano quindi proprie soluzioni per assumere la forza lavoro qualificata. Gli approcci vanno dai contratti a
termine, ad attività estranee alla professione sulla quale si è incentrata la formazione, all’occupazione part-time, ai programmi tra industria e artigianato. In que-
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ste iniziative le aziende dei vari settori
interessati vengono supportate dalle parti sociali. Le forme adeguate di sostegno
da parte delle parti sociali sono rappresentate da dichiarazioni, appelli e disposizioni straordinarie a livello di contratti
collettivi di lavoro.

“Qualora le possibilità di
assunzione presso
l’azienda che ha curato la
formazione siano esaurite,
i formati vengono collocati
presso altre aziende che
presentano un fabbisogno
di personale.”

In ordine ai problemi legati alle assunzioni
nell’industria chimica, il 12 novembre
1993 il Chemie-Berufsbildungsrat (Consiglio tedesco per la formazione professionale di tale settore), composto pariteticamente dal Bundesarbeitgeberverband
Chemie (associazione federale dei datori
di lavoro) e dall’Industriegewerkschaft
Chemie, Papier un Keramik (sindacato
dell’industria della chimica, della carta e
della ceramica), ha emanato una dichiarazione (Dichiarazione in merito all’assunzione dei formati, 1993). In essa le due
parti sociali affermano che “oggi come ieri
è vero che la formazione professionale
viene prima delle assunzioni. I problemi
di collocamento che si presentano in singoli casi non devono essere addotti quali
pretesti per giustificare un taglio generale della formazione professionale. Se risulta impossibile assicurare l’assunzione
con un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella professione sulla quale si
è incentrata la formazione, le aziende devono prendere in esame altre opportunità occupazionali”. Nella summenzionata
dichiarazione si propongono le seguenti
soluzioni per superare i problemi legati
al collocamento: attività estranee alla professione in cui si è formati, contratti di
lavoro a termine, occupazione part-time,
modelli combinati e aiuti nel cambiamento
di professione.

“Le forme adeguate di
sostegno da parte delle
parti sociali (per aiutare
le aziende a superare i
problemi di collocamento)
sono rappresentate da
dichiarazioni, appelli e
disposizioni straordinarie
a livello di contratti
collettivi di lavoro.”

Con analoghi obiettivi, le parti contrattuali hanno invitato le aziende dell’industria metallurgica ed elettronica della
Renania Settentrionale-Westfalia a “sfruttare ogni possibilità che consenta di garantire l’occupazione dei formandi dei
corsi che avranno termine nel 1994" (Dichiarazione congiunta, 1994). In questa
dichiarazione le parti sociali partono dal
presupposto che la situazione economica dei suddetti comparti industriali rende
più difficile per le imprese che si occupano della formazione decidere di assumere i formandi in un rapporto di lavoro.
Per tale ragione le parti contrattuali lanciano un appello alle aziende e ai
formandi al fine di verificare se la mano-

“Le due parti sociali
affermano che “oggi come
ieri è vero che la
formazione professionale
viene prima delle
assunzioni.”
CEDEFOP
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dopera qualificata possa venir inserita
anche in altri posti di lavoro qualora non
sia possibile avviarla alla professione in
cui è stata formata. Inoltre nella suddetta
dichiarazione viene fatto riferimento, in
caso d’impossibilità di assunzione nell’azienda formatrice, alla possibilità di ricorre al lavoro part-time, a contratti a tempo determinato e al collocamento in
aziende collegate o vicine.

“Le disposizioni speciali
per posti di lavoro parttime e contratti a tempo
determinato previste nei
contratti collettivi di
lavoro vanno a vantaggio
di tutti gli interessati.”

Delle varie soluzioni in grado di assicurare l’occupazione della manodopera qualificata, il lavoro part-time assume negli
ultimi tempi particolare rilievo. Nel febbraio del 1994, Klaus Murmann, presidente dell’associazione federale dei datori di
lavoro, ha lanciato un appello a tutte le
imprese affinché promuovano il primo
ingresso nel mondo del lavoro dei giovani diplomati della formazione professionale facendo ricorso all’occupazione parttime. L’appello recita: “Allo scopo di tutelare, anche in un periodo di difficoltà
economiche, le possibilità d’inserimento
di coloro che si affacciano sul mondo del
lavoro invito le aziende del settore privato ad offrire delle opportunità di un rapido avviamento al lavoro attraverso un
maggiore uso dell’occupazione part-time”
(Klaus Murmann, 1994).
In tale contesto le parti contrattuali dei
grandi comparti hanno adottato delle disposizioni in merito al collocamento della manodopera qualificata nel proprio
ambito di competenza, che trovano applicazione per tutte le imprese del settore contrattuale. Ad esempio, nell’industria
chimica l’assunzione di coloro che ultimano la formazione verrà attuata anche
in posti di lavoro estranei alla professione
oggetto del tirocinio e in posti part-time.
Nell’industria metallurgica ed elettronica
i recenti contratti collettivi di lavoro incoraggiano il collocamento sotto forma di
contratti a tempo determinato. Infatti in
questo comparto si è convenuto in linea
di principio di assumere in un rapporto
di lavoro di almeno 6 mesi i formandi che
hanno superato l’esame finale. Qualora
ciò non sia possibile a causa di gravi problemi occupazionali o qualora l’impresa
abbia formato un numero di giovani superiore al suo effettivo fabbisogno, con
l’approvazione del Consiglio di fabbrica
essa può sottrarsi a tale obbligo. Nel settore metallurgico ed elettronico l’accorCEDEFOP
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do relativo all’assunzione dei formati,
contemplato nel contratto collettivo di
lavoro, rimarrà in vigore sino alla fine del
1995. Per molte aziende, come la DaimlerBenz AG, permane l’obiettivo di “riuscire, al termine della formazione, ad impiegare quanti più giovani operai e addetti commerciali qualificati con contratti
a tempo indeterminato, se necessario facendo anche sempre maggior ricorso al
lavoro part-time. Qualora ciò risulti impossibile, offriamo ai formandi almeno
contratti a termine” (Geer/Hirschbrunn
1994, pag. 19).

Importanza di tali attività
Tali disposizioni speciali per posti di lavoro part-time e contratti a tempo determinato previste nei contratti collettivi di
lavoro vanno a vantaggio di tutti gli interessati:
❏ l’azienda, grazie all’aumento di giovane manodopera qualificata, ottiene un potenziale di nuovi lavoratori produttivi. In
tal modo l’impresa non perde quanto investito a favore della formazione. Inoltre
è assicurata la continuità del ricambio di
forza lavoro.
❏ I giovani qualificati hanno la possibilità di applicare ed ampliare nella realtà
pratica le proprie competenze professionali senza indugi. Qualora sappiano dimostrare le proprie capacità, possono successivamente ottenere un’occupazione a
tempo pieno.
Queste strategie e iniziative delle aziende sono indispensabili al fine di proteggere i giovani dalla disoccupazione, in
quanto essi trovano nel lavoro non soltanto la fonte di sostentamento economico, ma anche il luogo in cui farsi valere.
In questa sede essi possono ampliare le
loro conoscenze, mettere alla prova le
capacità acquisite durante la formazione
e raccogliere nuove esperienze. Come
giustamente sostenuto dall’Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, soltanto attraverso il lavoro la formazione
professionale dà i suoi frutti (Schober
1994).
Anche se queste soluzioni transitorie offrono una prospettiva ai giovani al termine del periodo di formazione, esse non
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risolvono il problema fondamentale dell’elevata disoccupazione. Lo studio sull’occupazione condotto dall’OCSE individua nell’insufficiente capacità delle nazioni industrializzate di saper reagire in maniera adeguata alle mutate condizioni
della concorrenza una delle cause dell’alta
disoccupazione (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico
1994). La strategia praticata dall’OCSE
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nella lotta contro la disoccupazione mira,
tra l’altro, a mettere a punto e a diffondere nuove tecnologie, a rendere ancor più
elastico l’orario di lavoro in accordo tra
lavoratori e aziende, nonché a configurare
in modo più flessibile i costi salariali e
del lavoro (OCSE, 1994, pag. 46 segg.).
La realizzazione di questa strategia contribuirà a integrare maggiormente i giovani nel mondo del lavoro.

“Anche se queste soluzioni
transitorie offrono una
prospettiva ai giovani al
termine del periodo di
formazione, esse non
risolvono il problema
fondamentale dell’elevata
disoccupazione.”
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un’analisi comparata

Fino a che punto i sindacati
sono in grado di tutelare gli
interessi in materia di formazione professionale dei
lavoratori scarsamente qualificati, evitando così la loro
esclusione dal mercato del
lavoro? Il presente documento riferisce in merito ai
risultati di uno studio comparativo condotto in cinque
Stati. Sebbene il termine “lavoratori con un basso livello di qualificazione” derivi
dal dibattito politico francese, anche negli altri paesi si
possono individuare dei
gruppi analoghi che occupano una posizione di svantaggio strutturale sul mercato del lavoro. La capacità dei
sindacati di tutelare gli interessi dei lavoratori scarsamente qualificati varia a seconda dei loro diritti formali di rappresentanza, dei criteri di reclutamento e delle
strutture interne. Malgrado
il dibattito sulla “nuova
piattaforma negoziale”, la
politica relativa alla formazione è spesso solo una risposta alle iniziative dei
datori di lavoro. I sindacati
stanno elaborando una propria piattaforma nella misura in cui adeguano le loro
strategie di negoziazione e
di reclutamento al mutamento nella struttura occupazionale. Tuttavia, ciò implica il rivolgersi agli interessi sia dei lavoratori maggiormente qualificati sia di
quelli meno qualificati e richiede la capacità di gestire
nuovi conflitti d’interesse.

Dagli anni ’70 due processi hanno contribuito a indebolire la posizione sul mercato del lavoro della manodopera con uno
scarso livello di formazione iniziale: da
un lato, la ristrutturazione dell’industria
manifatturiera e, in particolare, il declino
delle linee di produzione di massa organizzate secondo principi tayloristici hanno comportato esuberi e un calo della
domanda di forza lavoro non qualificata;
dall’altro, in tutta l’Unione europea si è
registrato un aumento sia dei tassi di partecipazione alla formazione sia del livello di qualificazione della manodopera. Di
conseguenza, i lavoratori con uno scarso
livello di qualificazione sono sia soggetti
alla disoccupazione, a causa della natura
stessa del posto di lavoro che essi occupano, sia sono svantaggiati rispetto a candidati meglio qualificati quando concorrono per un impiego.
L’individuazione dei lavoratori scarsamente qualificati quali soggetti particolarmente
vulnerabili è un fenomeno recente, in
quanto, come sottolineato da Alaluf e
Krzeslo, il loro modesto livello di qualificazione non costituiva un problema finché essi rimanevano inseriti nel mondo
del lavoro. E’ soltanto con il manifestarsi
della disoccupazione di massa che la loro
mancanza di qualificazione è assurta a
problema (1993). Per quanto riguarda il
loro accesso alla formazione professionale, essi devono far fronte a tre problemi
principali: in primo luogo, la capacità di
adeguarsi al mutamento nell’organizzazione della produzione; in secondo luogo,
la capacità di rientrare nel mondo del lavoro una volta usciti; in terzo luogo, se
svolgono lavori mal retribuiti o saltuari,
la misura in cui l’accesso alla formazione
può contribuire a promuovere la mobiliCEDEFOP
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tà e/o la sicurezza lavorativa, nonché la
soddisfazione professionale.
La formazione professionale è stata riconosciuta dall’Unione europea quale strumento per la politica economica e sociale; essa è in grado di promuovere la produttività e la competitività delle aziende,
ma anche di migliorare la sicurezza lavorativa, le opportunità sul mercato del lavoro esterno e la soddisfazione professionale. Mahnkopf ha affermato che per i
sindacati la formazione professionale può
offrire obiettivi a livello sia di validità che
di parità (1991). I sindacati, pur potendo
scorgere dei vantaggi nel contribuire alla
competitività economica degli imprenditori, nutrono preoccupazioni in merito alla
parità di opportunità di accesso alla formazione per i propri iscritti.
In molti paesi europei, i sindacati o i rappresentanti dei lavoratori hanno un ruolo
consolidato nella formulazione e nell’attuazione della politica in materia di formazione professionale. Il presente documento mira a esaminare in che modo la politica dei sindacati nel campo della formazione si sia sviluppata negli ultimi anni
allo scopo di risolvere i problemi dei lavoratori scarsamente qualificati. Lo studio si basa sui risultati di uno studio comparativo della politica condotta dai sindacati in Francia, Belgio, Germania, Gran
Bretagna ed Italia che analizzava tre settori - alimentazione, automobilistico e sanitario - in cui in tutti i paesi sono presenti numerosi lavoratori non qualificati1. Mentre i primi due settori occupano
prevalentemente manodopera maschile,
l’ultimo impiega soprattutto donne.
L’obiettivo dello studio consiste non tanto nel fornire una descrizione della rap-
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presentanza sindacale negli enti di formazione professionale, quanto nell’esaminare il modo in cui essi contribuiscono
a tutelare la formazione dei lavoratori non
qualificati attraverso la rappresentanza, le
negoziazioni collettive, le campagne a
diversi livelli e l’offerta di servizi ai propri iscritti. Il documento si suddivide in
cinque sezioni: la prima esamina la definizione di “manodopera scarsamente qualificata”, ponendola in relazione con i diversi livelli e con i dibattiti politici in atto
nei singoli paesi; la seconda analizza le
politiche consolidate dei sindacati nei
confronti della formazione; la terza tratta
della misura in cui la formazione è divenuta un nuovo tema di negoziazione per
le organizzazioni sindacali; la quarta affronta il tema dei vincoli per l’attuazione
della politica; la quinta è costituita dalle
conclusioni.

Definizione di “manodopera scarsamente qualificata”
La definizione iniziale deriva dall’individuazione di una nuova categoria all’interno della politica occupazionale in Francia, che comprende la manodopera scarsamente qualificata - “les bas niveaux de
qualification - BNQ”. Tale categoria è il
risultato dell’incapacità dei lavoratori scarsamente qualificati di adattarsi alle nuove esigenze del sistema produttivo attraverso la partecipazione a programmi di
riqualificazione. Si riteneva che questa incapacità fosse legata al basso livello di
qualificazione iniziale (Vincent, 1993a:3).
Anche se il termine riflette alcune realtà
del mercato francese del lavoro - il fatto
che i lavoratori non qualificati sono più
esposti al rischio di disoccupazione -, non
è del tutto soddisfacente quale base per
un’analisi comparativa e non si riflette in
categorie statistiche. Nonostante le somiglianze con la categoria belga dei “gruppi a rischio”, riconosciuti dalla legge e
nei contratti collettivi, le iniziative politiche a favore dei lavoratori che hanno un
basso livello di qualificazione non hanno
la stessa forma in tutti i paesi. Inoltre l’enfasi posta sui livelli di qualificazione può
risultare problematica in quanto ogni paese ha una propria definizione di ciò che
costituisce una mancanza relativa di qualifiche formali che non è direttamente
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comparabile. Ad esempio, la manodopera tedesca è nota per l’elevato livello di
formazione e i lavoratori, che in questo
ambito sono ritenuti meno qualificati,
possono risultare più qualificati in termini assoluti rispetto ad analoghe categorie
di altri paesi.

“...il problema della
definizione evidenzia una
tensione tra
caratteristiche individuali
(livello di qualificazione
formale) e caratteristiche
dell’organizzazione della
produzione, che si
riflettono nella
classificazione dei posti
di lavoro in quanto
richiedenti maggiori o
minori qualifiche.”

In effetti il problema della definizione
evidenzia una tensione tra caratteristiche
individuali (livello di qualificazione formale) e caratteristiche dell’organizzazione della produzione, che si riflettono nella
classificazione dei posti di lavoro in quanto richiedenti maggiori o minori qualifiche. In tale contesto intervengono processi di segmentazione del mercato del
lavoro, in base ai quali sono classificate
come scarsamente qualificate alcune occupazioni che sono normalmente svolte
da donne, da minoranze etniche o che si
situano in settori dell’economia in cui le
retribuzioni e le condizioni sono piuttosto modeste. Come sottolinea Vincent, la
“formazione professionale non può essere ridotta al livello di conoscenza dei singoli individui e le classificazioni adottate
dalle aziende non corrispondono né alle
qualifiche richieste per un determinato
posto di lavoro né a quelle del lavoratore
che lo ricopre” (1993b:133). Pertanto, ai
fini del progetto di ricerca, con il termine
di “lavoratori scarsamente qualificati” si
intendono i lavoratori occupati la cui posizione strutturale nel mercato del lavoro
significa che sono esposti alla disoccupazione oppure le cui retribuzioni e condizioni di lavoro sono peggiori rispetto a
quelle della manodopera più qualificata.
Sebbene il livello delle qualifiche formali
risulti fondamentale in relazione alla vulnerabilità della forza lavoro, esso
interagisce con altri fattori collegati alla
posizione nell’organizzazione della produzione.

1) La prima fase del progetto, coordinato dall’Institut de Recherches
Economiques et Sociales (IRES) di
Parigi, coinvolgeva équipe del
Centre de Sociologie et d’Economie
Regionales dell’Università Libera di
Bruxelles, l’Industrial Relations
Research Unit dell’Università di
Warwick, l’Istituto Ricerche Economiche e Sociali di Roma e l’Università di Tubinga; era finanziata dal
Ministero francese della ricerca e i
risultati sono stati pubblicati nel numero speciale della rivista dell’IRES
“Bas Niveaux de Qualification”
(1993, n 13, autunno). La fase pilota
di lavoro in loco è stata condotta
con il sostegno del programma “Povertà III” della Commissione europea; i risultati saranno pubblicati tra
breve nella collana “Documenti de
Travail” dell’IRES di Parigi.

Politica dei sindacati a favore della formazione
Prassi consolidata
In tutti i paesi sono stati creati degli enti
per gestire la formazione professionale e
la politica del mercato del lavoro a diversi livelli. Si riscontrano delle differenze
tra le varie nazioni in relazione sia alla
misura in cui le competenze per la politiCEDEFOP
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ca concernente il mercato del lavoro vengono attribuite allo Stato o alle parti sociali sia agli accordi in merito alla formazione continua, contrapposta a quella iniziale. Tutti i paesi, ad eccezione della Gran
Bretagna, si basano su complessi sistemi
di cooperazione sociale in materia di formazione professionale. In Gran Bretagna,
la componente sindacale è stata emarginata per quanto concerne sia la formazione professionale sia la politica inerente al mercato del lavoro, parallelamente
ad un processo più generale di deregolamentazione del mercato del lavoro, da
quando, nel 1979, il governo conservatore è andato al potere (Rainbird e Smith,
1992).

“Tutti i paesi, ad
eccezione della Gran
Bretagna, si basano su
complessi sistemi di
cooperazione sociale in
materia di formazione
professionale.”

In Germania “...le parti
sociali hanno un ruolo
importante nella
regolamentazione della
formazione iniziale a vari
livelli, nella
programmazione
aziendale e nella politica
del mercato del lavoro. Ciò
contrasta con la
formazione continua...”

La densità istituzionale del sistema tedesco di formazione professionale, assieme
alla sovrapposizione di diversi sistemi di
codeterminazione, è ben documentata
(Streeck et al. 1987). Le parti sociali hanno un ruolo importante nella regolamentazione della formazione iniziale a vari
livelli, nella programmazione aziendale e
nella politica del mercato del lavoro. Ciò
contrasta con la formazione continua, che
è meno regolamentata e generalmente
rappresenta una prerogativa del management.

“E’ in Francia che il
sistema di formazione
continua è più sviluppato,
in seguito ai contratti
collettivi
interprofessionali del
1970..”

E’ in Francia che il sistema di formazione
continua è più sviluppato, in seguito ai
contratti collettivi interprofessionali del
1970, che sfociarono nella legge sulla formazione continua del 1971. L’elemento caratteristico di questo sistema è dato dal
fatto che è costituito da contratti collettivi e accordi paritari con il coinvolgimento
delle parti sociali (d’Iribarne e LeMaitre,
1987). I contratti collettivi hanno sempre
preceduto le varie componenti legislative del sistema di formazione continua, che
recepisce e rende obbligatori gli accordi
stipulati dalle parti sociali.

In Italia “un accordo
sottoscritto nel gennaio
1993 tra la Confindustria
e i principali sindacati..”
ha dato origine al
“Comitato nazionale per
la formazione
professionale al quale
partecipano il governo, i
ministeri, le regioni e le
parti sociali ed è stato
creato un fondo per
finanziare la formazione
continua...”

In Italia il diritto ad usufruire delle “150
ore”, previste per i lavoratori che non
hanno completato l’istruzione secondaria,
è stato sancito nel 1972 con l’accordo
nazionale per l’industria metalmeccanica,
successivamente esteso ad altri settori. La
disoccupazione, in particolare tra i giovani, le donne e la popolazione dell’Italia Meridionale, è aggravata da livelli relativamente bassi di partecipazione all’istruzione e dal fatto che la legge non
prevede alcun sistema di formazione deCEDEFOP
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gli adulti. Un accordo sottoscritto nel gennaio 1993 tra la Confindustria e i principali sindacati stabilisce l’importanza della formazione per migliorare la qualità del
lavoro e la competitività delle aziende,
adottando nel contempo delle misure per
la programmazione previsionale delle
qualifiche e la riforma del sistema di formazione professionale. In base ad esso è
sorto il Comitato nazionale per la formazione professionale al quale partecipano
il governo, i ministeri, le regioni e le parti sociali ed è stato creato un fondo per
finanziare la formazione continua (Meghnaghi, 1993).
Il Belgio rappresenta un caso particolare,
in quanto i contratti collettivi comprendono provvedimenti a favore dei disoccupati. Ciò riflette, da un lato, elevati livelli di sindacalizzazione e l’istituzionalizzazione delle relazioni industriali e,
dall’altro, il fatto che i sindacati sono competenti per la gestione delle indennità
della previdenza sociale e includono tra i
propri iscritti anche disoccupati. Negli
anni ’70 e ’80 vennero fondati dei nuclei
di riconversione professionale, coinvolgendo accordi tripartiti tra datori di lavoro, sindacati e governo. Dall’accordo
interprofessionale del 1988, lo 0,18% della massa salariale (e, dal 1990, lo 0,25%)
è destinato al Fondo per l’occupazione
per finanziare misure tese a creare nuovi
posti di lavoro e a formare le “categorie a
rischio” (Alaluf e Krzeslo, 1993).
In Gran Bretagna invece negli anni ’80 si
è assistito alla progressiva abolizione dei
comitati settoriali tripartiti per la formazione che erano preposti a introitare una
tassa per la formazione. La Manpower
Services Commission, l’ente quadripartito
competente per i programmi relativi al
mercato del lavoro, è stato abolito nel
1988. Al suo posto sono stati istituiti degli enti locali per gestire il mercato del
lavoro e i programmi “aziendali”, composti in maniera preponderante da rappresentanti dell’industria privata e nei
quali i sindacati svolgono soltanto un ruolo di minoranza. Malgrado gli interessi dei
sindacati siano scarsamente rappresentanti
a livello formale negli enti che si occupano di formazione e di mercato del lavoro, il Trades Union Congress e la
Confederation of British Industry hanno
sostenuto l’individuazione dei cosiddetti
“obiettivi nazionali di formazione”. Molti

RIVISTA EUROPEA

sindacati hanno richiesto che venga riconosciuto il diritto alla formazione e alla
creazione di comitati di formazione sul
posto di lavoro benché “le aspirazioni per
un coinvolgimento siano molto più ampie di quanto accordato in realtà”
(Winterton e Winterton, 1994:45).
Questa breve rassegna dimostra che vi
sono notevoli differenze nel raggio d’azione di cui i sindacati dispongono per rappresentare formalmente gli interessi dei
propri iscritti per quanto riguarda la formazione professionale e le politiche relative al mercato del lavoro in considerazione dei diversi quadri istituzionali e giuridici. Inoltre i movimenti sindacali sono
organizzati in base a diversi principi,
affiliazione politica, settore e tipo di professione; ciò può incidere sulla misura in
cui gli interessi dei lavoratori scarsamente qualificati vengono tutelati in maniera
separata. Pertanto i sindacati hanno una
diversa capacità di rappresentare gli interessi della manodopera occupata e di
quella già emarginata dal mercato del lavoro a causa della disoccupazione
(Barthel, 1993). Ciò illustra il contesto in
cui i sindacati sono in grado di collocare
le loro strategie riguardo alla formazione
in generale e alla formazione dei lavoratori scarsamente qualificati in particolare.

La formazione: un nuovo punto nella
piattaforma negoziale?
Dato il coinvolgimento dei sindacati in
diverse strutture, in che misura la formazione può essere considerata un nuovo
punto al tavolo dei negoziati? Certamente l’introduzione di nuove tecnologie, lo
sviluppo della polivalenza e di nuove forme di organizzazione del lavoro implicano che i sindacati devono almeno rispondere alle strategie dei datori di lavoro.
Mahnkopf ritiene che non sia possibile
opporre resistenza, ma che i sindacati
debbano sviluppare “strategie di modernizzazione orientate verso le competenze”, il che spingerà i datori di lavoro verso metodi di produzione che richiedono
una maggiore intensità di competenze
(1991: 65). Tuttavia tali strategie possono
comportare dei rischi qualora si tutelino
soprattutto gli interessi di determinate categorie della forza lavoro e, in particolare, dei lavoratori già altamente qualificati.
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Come già ricordato in precedenza, i lavoratori manuali non qualificati sono i più
soggetti ai tagli in caso di ristrutturazione
aziendale. I datori di lavoro possono considerarli incapaci di adeguarsi alle nuove
condizioni di produzione; gli imprenditori preferiscono assumere personale nuovo e più qualificato o investire nel perfezionamento professionale della manodopera in possesso di qualifiche più elevate, che è ritenuta più ricettiva e produttiva. Le esperienze, vissute dagli stessi lavoratori, d’insuccesso nel processo
educativo possono contribuire ad aumentare il loro timore di ritornare in un ambiente di studio e quindi ad incentivare
la loro preferenza per la compensazione
piuttosto che per la riqualificazione. La
misura in cui la riconversione professionale viene offerta dalle aziende e cogestita
dai sindacati varia a seconda della
normativa e dei contratti collettivi. Le interviste sul campo evidenziano che dove
non vi è offerta di riconversione professionale per i lavoratori in esubero, il ruolo dei sindacati spesso si limita ad assicurare che la formazione in nuove competenze avvenga su base volontaria e che la
compensazione per gli esuberi sia considerevole. Dove i sindacati hanno avuto
successo nel sostenere la domanda di
formazione e di consulenza al riguardo,
le opportunità di aumentare il livello di
competenza sono state sfruttate con entusiasmo. Ciononostante l’accesso alla
formazione non è sempre esteso a tutta
la manodopera; è pertanto possibile che
i sindacati debbano gestire potenziali conflitti tra le diverse categorie di lavoratori,
che vedono messi in pericolo i loro posti
di lavoro e il loro status. In tal caso si
assiste ad una ricomposizione delle gerarchie basate sulle competenze, per cui
le persone individuate come le più capaci tra quelle non qualificate vengono coinvolte in programmi di formazione.

“Il Belgio rappresenta un
caso particolare, in
quanto i contratti
collettivi comprendono
provvedimenti a favore
dei disoccupati.”

In Gran Bretagna “...sono
stati istituiti degli enti
locali per gestire il
mercato del lavoro e i
programmi “aziendali”,
composti in maniera
preponderante da
rappresentanti
dell’industria privata e nei
quali i sindacati svolgono
soltanto un ruolo di
minoranza.”

“...i lavoratori manuali
non qualificati sono i più
soggetti ai tagli in caso di
ristrutturazione
aziendale. I datori di
lavoro possono
considerarli incapaci di
adeguarsi alle nuove
condizioni di produzione;
gli imprenditori
preferiscono assumere
personale nuovo e più
qualificato o investire nel
perfezionamento
professionale della
manodopera in possesso
di qualifiche più elevate,
che è ritenuta più
ricettiva e produttiva.”

In Gran Bretagna è stata riconosciuta l’importanza della scarsa fiducia che i lavoratori non qualificati nutrono nella propria
capacità di apprendere. Il sindacato del
settore pubblico (UNISON) ritiene che i
lavoratori non qualificati sono spesso incapaci di trarre beneficio dalla formazione continua, a meno che non abbiano
prima avuto accesso all’istruzione di base.
Ciò ha trovato un riscontro nei contratti
collettivi per il comparto pubblico, nel
programma cogestito di alfabetizzazione

“...il ruolo dei sindacati
spesso si limita ad
assicurare che la
formazione in nuove
competenze avvenga su
base volontaria e che la
compensazione per gli
esuberi sia
considerevole.”
CEDEFOP
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Workbase e nell’offerta d’istruzione agli
iscritti al sindacato (Rainbird, 1993).

I sindacati utilizzano la
nuova piattaforma
negoziale per passare
all’offensiva allo scopo di:
- sviluppare una risposta
al mutamento della
struttura
dell’occupazione,
- avanzare istanze di
formazione e di
cogestione quale parte di
un nuovo approccio alle
relazioni industriali.

Al contrario di quanto avvenuto nell’industria manifatturiera, nel settore sanitario i tagli alla spesa pubblica, associati al
ristagno delle assunzioni, hanno contribuito a promuovere processi di riorganizzazione del lavoro e di allargamento
delle mansioni. Ciò crea inoltre possibilità di accesso alla formazione per i lavoratori scarsamente qualificati. Tuttavia, si
segnalano dei problemi relativi al riconoscimento dell’esperienza, contrapposta
alle qualifiche formali, che possono esprimersi in conflitti tra diverse categorie di
lavoratori. Restrizioni finanziarie possono ridurre la possibilità di aumenti salariali, ma in tale contesto la formazione
può costituire uno strumento per creare
mobilità o migliorare la soddisfazione
professionale. Infine, i lavoratori scarsamente qualificati sono soprattutto frequenti tra il personale ausiliario. Sebbene con
alcune variazioni da un paese all’altro, la
manodopera addetta alle pulizie e al
confezionamento dei pasti risulta svantaggiata dalla diffusione di subappalti e di
servizi esterni, specialmente qualora ciò
la escluda dalla tutela offerta dai contratti collettivi.

“Generalmente, l’adesione
ai sindacati da parte dei
lavoratori scarsamente
qualificati e, in
particolare, dei
disoccupati è bassa.”

La summenzionata nuova piattaforma negoziale suggerisce che i sindacati stanno
in ampia misura adeguandosi alle iniziative dei datori di lavoro, invece di far valere le proprie idee in merito alla formazione. Tuttavia, vi sono due modi importanti in cui i sindacati utilizzano la nuova
piattaforma per passare all’offensiva: il
primo è rappresentato dalla messa a punto
di una risposta al mutamento nella struttura occupazionale, che implica una maggiore enfasi su temi quali la formazione,
le pari opportunità e problemi ambientali, visti come mezzi per estendere la propria fascia di richiamo al di là del nucleo
tradizionale di iscritti della classe lavoratrice industriale; il secondo è costituito
dalla maniera in cui in Italia e in Gran
Bretagna le richieste di formazione e la
sua cogestione fanno parte di un nuovo
approccio alle relazioni industriali. L’intesa del 1993 tra Confindustria e le principali confederazioni sindacali mirava
esplicitamente a sviluppare un approccio
più consensuale alle relazioni industriali.
In Gran Bretagna le richieste dei sindacati inerenti al diritto alla formazione proCEDEFOP
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fessionale e alla creazione di comitati per
la formazione sul posto di lavoro costituiscono parte della nuova piattaforma negoziale che, per John Edmonds, segretario generale del sindacato “General,
Municipal and Boilermakers”, sta confluendo nella “corrente europea” di un approccio più consensuale alle relazioni industriali (Storey e al., 1993: 67).

Problemi di attuazione
La questione della politica sindacale nei
confronti della formazione dei lavoratori
in possesso di uno scarso livello di qualificazione pone direttamente i problemi di
come vengano tutelati all’interno delle
strutture dei sindacati gli interessi dei lavoratori svantaggiati e di chi negozi a loro
nome.
Generalmente, l’adesione ai sindacati da
parte dei lavoratori scarsamente qualificati e, in particolare, dei disoccupati è
bassa. L’eccezione è rappresentata dal
Belgio, dove si registra un elevato livello
di sindacalizzazione. In Gran Bretagna i
lavoratori non qualificati sono organizzati in sindacati. Sebbene i loro interessi
siano tutelati separatamente da quelli della
manodopera più qualificata, tale divisione ha contribuito nel corso della storia a
limitarne l’accesso all’apprendistato, che
era controllato dai sindacati artigiani. Inoltre gli accordi collettivi in Gran Bretagna
non vengono estesi universalmente e
molti lavoratori non qualificati ne rimangono esclusi. Nei paesi in cui l’organizzazione sindacale è fondata sull’adesione
politica o su criteri settoriali, la manodopera in possesso di una bassa qualificazione è spesso poco rappresentata all’interno di strutture dominate da lavoratori
più qualificati. Contro tale prassi, le confederazioni sindacali ispirate all’ideologia
cristiana o socialista pretendono in teoria, se non anche nella realtà pratica, di
tutelare gli interessi dell’intera classe lavoratrice più che quelli di una parte.
In molti casi, i sindacati rappresentano
meglio gli interessi relativi alla formazione professionale e alla politica del mercato del lavoro a livello settoriale o
intersettoriale. La questione più difficile
è in che modo le intese stipulate a livelli
più alti possano essere tradotte in pratica. In Francia la debolezza delle organiz-
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zazioni sindacali a livello aziendale incrina la validità degli accordi collettivi sottoscritti a livelli più alti; la situazione è
esacerbata dal decentramento della negoziazione collettiva (Rainbird e Vincent,
1994). A tale proposito, è interessante
osservare l’attuazione dell’intesa raggiunta
nel 1993 in Italia.

Conclusione
Evidentemente, la tutela degli interessi
relativi alla formazione dei lavoratori in
possesso di un basso livello di qualificazione rappresenta un’importante sfida per
i sindacati. Ciò è dovuto al fatto che per
tradizione il nucleo degli iscritti è di norma costituito da uomini, relativamente
abbastanza qualificati. Nel cercare di rivolgersi a nuove categorie di lavoratori, i
sindacati corrono il rischio di non riuscire a rappresentare coloro che rivestono
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la posizione più debole sul mercato del
lavoro (Rehfeldt, 1993).

“...il nucleo degli iscritti è
di norma costituito da
uomini, relativamente
abbastanza qualificati.
Nel cercare di rivolgersi a
nuove categorie di
lavoratori, i sindacati
corrono il rischio di non
riuscire a rappresentare
coloro che rivestono la
posizione più debole sul
mercato del lavoro...”

Un approccio congiunto alla formazione
comporta dei vantaggi sia per i datori di
lavoro che per i lavoratori, anche se
l’individuazione all’interno delle relazioni di lavoro di singoli dipendenti come
bisognosi di ulteriore istruzione e formazione può renderli vulnerabili. I sindacati hanno il potenziale, anche se raramente utilizzato, per offrire alla formazione
professionale la possibilità di creare un
ambiente solidale in cui alimentare la fiducia dei lavoratori svantaggiati nell’apprendimento. Sebbene i sindacati abbiano un certo raggio d’azione per promuovere l’accesso dei lavoratori occupati alla formazione professionale, accrescendo in tal modo la loro adattabilità alle
nuove condizioni produttive, esso viene
considerevolmente ridotto una volta che
il personale risulta in esubero.

“I sindacati hanno il
potenziale, anche se
raramente utilizzato, per
offrire alla formazione
professionale la
possibilità di creare un
ambiente solidale in cui
alimentare la fiducia dei
lavoratori svantaggiati
nell’apprendimento.”

L’autrice desidera ringraziare Catherine Vincent dell’Institut de Recherches Economiques et Sociales di
Parigi per le osservazioni formulate in merito al presente lavoro, nonché l’équipe del Centre de Sociologie
et d’Economie Regionales dell’Università Libera di Bruxelles per l’opportunità di dibattere il progetto
durante un seminario tenuto nell’aprile 1994.
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La legge 44/86: sette anni di creazione d’impresa nel sud Italia,

Carlo
Borgomeo
Presidente del
Comitato per lo
sviluppo di nuova
imprenditorialità
giovanile, l’organismo incaricato di gestire la
legge 44/86 (De vito). Negli
anni ‘70 è stato dirigente
sindicale della CISL; dal
1983 ricercatore del CENSIS

meccanismi innovativi e
fomazione sul campo
1. Questo articolo descrive un “casestudy”, quello di un intervento pubblico,
realizzato nel Mezzogiorno d’Italia, per la
promozione di nuove imprese giovanili.

La legge 44/86 costituisce
uno degli interventi pubblici di enterprise creation più
consistenti a livello internazionale.
Un’esperienza innovativa
da sempre al centro del dibattito sullo sviluppo economico e sulle politiche attive del lavoro, nata dall’esigenza di affidare le ipotesi
di sviluppo a un processo di
propagazione di nuove imprese e al rafforzamento
della cultura imprenditoriale. Nell’era dell’organizzazione “post-fordista”, creare lavoro coincide, infatti,
sempre più con il fare impresa. E per fare questo la
44 ha scelto il meccanismo
della trasmissione di esperienza imprenditoriale. Ad
oggi sono stati approvati
875 progetti che prevedono
oltre 2.600 miliardi di investimenti, oltre 17.700 posti
di lavoro e l’impegno di circa 6.000 giovani imprenditori.

Si tratta di una esperienza che ha dimensioni piuttosto rilevanti: ma vale la pena
di esaminarla sotto due aspetti di tipo
qualitativo, molto presenti nel dibattito
sullo sviluppo economico e sulle cosiddette politiche attive del lavoro:
❏ da un lato essa si pone come sperimentazione di un percorso formativo sostanzialmente basato sullo scambio di
esperienza, sugli stages, sul rapporto tra
giovani e mondo dell’impresa; poche giornate in aula, tante giornate in azienda;
poche rappresentazioni e simulazioni della realtà aziendale, molta gestione d’impresa; poca descrizione dei problemi del
mercato, molto lavoro sul marketing-mix.
La cultura imprenditoriale è esperienza:
la formazione di nuovi imprenditori si fa
trasmettendo alcune informazioni e tanta
esperienza;
❏ dall’altro questo intervento suscita una
riflessione sulle politiche di job ed
enterprise creation. A mio avviso le politiche di job creation, intese nel senso letterale e tradizionale, sono “teoricamente” infondate e praticamente mal riuscite.
Nell’era dell’organizzazione “postfordista”, creare lavoro coincide sempre
più con il “fare impresa”, anche piccola,
al limite individuale. L’esperienza che viene qui descritta è nata proprio dalla percezione che la politica di job creation
costituiva una risposta insufficiente e che
bisognava “tentare” di fare impresa, proprio in un territorio di grande “deficit”
imprenditoriale, quale il Mezzogiorno
d’Italia.

“Nell’era dell’organizzazione ‘post-fordista’,
creare lavoro coincide
sempre più con il ‘fare
impresa’, anche piccola, al
limite individuale.”

2. A sette anni dalla approvazione (28/2/
1986) la legge 44 costituisce ormai uno
degli interventi pubblici di enterprise
creation più consistenti a livello internaCEDEFOP
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zionale. In effetti l’obiettivo della Legge
44/86 è più complesso: utilizzare la creazione di nuove imprese per favorire l’esordio di nuovi imprenditori. Da questo punto di vista si può rilevare come essa abbia sostanzialmente messo in luce le profonde differenze che esistono tra politiche di job creation e politiche di
enterprise creation: nel dibattito generale sulla politica attiva del lavoro molte
volte si è ingenerata confusione assimilando gli interventi di job creation e quelli
di enterprise creation; essi sono invece
profondamente diversi per obiettivi, per
meccanismi di gestione e, a ben guardare, perchè la politica di enterprise creation
solo in modo improprio può essere considerata uno strumento di politica attiva
del lavoro. Più correttamente essa va inquadrata nell’ambito delle politiche generali per lo sviluppo a dimensione locale.
Con oltre 3.300 miliardi destinati in successivi stanziamenti a tale obiettivo, con
oltre 4.000 business plan presentati da
società o cooperative costituite a maggioranza da giovani meridionali, con 875
progetti approvati che corrispondono a
oltre 17.700 addetti e a circa 6.000 soci,
la legge 44 rappresenta pertanto una esperienza di politica industriale che, superata la fase sperimentale, ha assunto le caratteristiche di una politica strutturale.
3. La legge ha risentito di due logiche
politiche. La prima è stata la percezione
di un mutamento qualitativo delle caratteristiche dell’offerta di lavoro giovanile
meridionale. Apparivano evidenti e numerosi, ancorché spesso contraddittori, i
segnali che anche nel Mezzogiorno d’Italia la qualità della disoccupazione, sempre più giovanile, sempre più scolarizzata
e con redditti non sempre bassissimi,
mutava in direzione della ricerca di soluzioni meno tradizionali. Insomma, sul
versante dell’offerta di lavoro, incominciava a scalfirsi la fortissima, e natural-
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mente prevalente, cultura del posto stabile e sicuro. Parimenti la cultura dello
sviluppo per il Mezzogiorno, affidato ad
una sorta di attesa-rivendicazione di grandi eventi industriali, incominciava a subire i primi colpi. Incominciava cioè a manifestarsi una attenzione maggiore ai fenomeni di diffusione di sistemi d’impresa: i limiti intrinseci di uno sviluppo affidato a grandi eventi di industrializzazione, che nel corso degli anni 80 avevano
incominciato a manifestare e le loro contraddizioni, richiamava con forza l’esigenza di affidare le ipotesi di sviluppo a un
processo di propagazione di nuove imprese, al rafforzamento della cultura imprenditoriale. Non è, quindi, azzardato
anche se può essere parziale, valutare la
44 come un intervento di formazione e di
diffusione di cultura imprenditoriale. In
effetti l’esordio di nuovi imprenditori è
affidato, non già ad una intensa attività
di formazione e di “educazione” all’impresa, ma ad una straordinaria - per dimensioni - operazione di trasferimento di
esperienza imprenditoriale. Infatti è bene
richiamarlo, rispetto ad altre impostazioni
teoriche, la 44 sceglie il meccanismo della trasmissione di esperienza imprenditoriale come fondamentale per la nascita di
nuovi imprenditori. Tale scelta si concretizza sia nella formula relativa alle caratteristiche delle compagini sociali che
possono essere costituite in prevalenza di
giovani ed avere in minoranza di quote e
di persone anche soci adulti o addirittura
persone giuridiche, sia anche nel fondamentale meccanismo del tutoraggio, cioè
dell’assistenza nella fase di avvio delle
iniziative, di cui parleremo più avanti.
4. Alla luce di queste considerazioni preliminari è più facile comprendere quali
siano le caratteristiche fondamentali del
meccanismo che la legge introduce. Un
primo aspetto da sottolineare è che il
meccanismo legislativo, amministrativo e
regolamentare attuato poi dal Comitato
per lo sviluppo di nuova imprenditorialità
giovanile incaricato di gestire la legge, è
un meccanismo che tende ad escludere
in modo tassativo che le agevolazioni
possano essere utilizzate da imprese già
esistenti. E’ stato introdotto il criterio del
cosiddetto “carattere di novità” che, giuridicamente abbastanza debole, nella prassi si è af fermato come facilmente
verificabile: un progetto ammesso ai
finanziamenti è un progetto che si riferisce ad una impresa che “non c’è”, con
l’esclusione quindi di allargamenti,
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diversificazioni, ristrutturazioni. Parimenti,
nella compagine sociale deve essere presente qualche giovane che diventerà imprenditore proprio gestendo l’impresa cui
il progetto si riferisce. Essendo la diffusione di cultura d’impresa l’obiettivo primario, la legge 44 ha escluso il vincolo
occupazionale in senso stretto: nel senso
che nella valutazione dei progetti non vi
è il criterio dell’impatto occupazionale.

“... l’esordio di nuovi
imprenditori è affidato,
non già ad una intensa
attività di formazione e di
‘educazione’ all’impresa,
ma ad una straordinaria per dimensioni - operazione di trasferimento di
esperienza imprenditoriale.”

Naturalmente rivolgendosi a giovani ed
avendo quindi un grandissimo impatto
sociale ed un grandissimo controllo sociale, la 44 non poteva che scegliere procedure il più possibile riconoscibili e trasparenti: lo sforzo ha prodotto risultati
significativi e sono stati assunti alcuni
meccanismi apparentemente di poco conto ma che hanno profondamente innovato la cultura amministrativa nell’ambito
delle agevolazioni alle attività produttive
e nella valutazione per progetti. Il primo
principio è stato il rigoroso rispetto dell’ordine cronologico nella valutazione dei
progetti. Sempre dal punto di vista delle
procedure vale la pena di sottolineare
come sia stato ampiamente utilizzato l’istituto della revoca delle agevolazioni come
segnale di rottura di un patto tra lo Stato
e i giovani imprenditori ed anche come
elemento di moralizzazione, considerato
che il Comitato ha sempre segnalato alle
autorità giudiziarie i casi di irregolarità.

“... il Comitato che gestisce
la legge, ha contemporaneamente funzioni di informazione, di promozione,
di selezione, di assistenza
nella fase di avvio, di
formazione specialistica,
di erogazione, di controllo.”

Un’altra specificità è sicuramente quella
riferita al fatto che l’intera operazione è
attuata da un unico strumento: il Comitato che gestisce la legge, ha contemporaneamente funzioni di informazione, di
promozione, di selezione, di assistenza
nella fase di avvio, di formazione specialistica, di erogazione, di controllo. Una
unicità che ha grandissimi vantaggi e che
assimila l’esperienza del Comitato della
44, almeno da questo punto di vista, a
quello delle agenzie nate per lo sviluppo
delle attività produttive proprie della tradizione anglosassone.
5. Il bilancio dell’esperienza può essere
articolato in cinque aspetti:
a) da un punto di vista della sperimentazione di un intervento certamente
innovativo, bisogna concludere che si tratta di una operazione riuscita e che, al di
là di alcuni limiti e di alcune sbavature,
sul meccanismo (valutazione, selezione,
assistenza, controllo) è maturato un generalizzato consenso, sia per l’insieme
CEDEFOP
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delle procedure adottate, sia specificamente per alcune di esse, soprattutto il
tutoraggio ed il monitoraggio;

“L’ipotesi, da tanti
paventata, che si trattasse
di finanziare un gran
numero di progetti nei
servizi è stata sostanzialmente smentita.”

b) dal punto di vista della efficacia i dati
disponibili consentono di definire la legge un intervento con un tasso di efficacia
altissimo: oltre il 90% delle iniziative avviate, non sarebbero partite se non vi fosse stata la legge 44;
c) il bilancio dal punto di vista quantitativo è un bilancio interessante sotto vari
aspetti. Intanto il flusso dei piani d’impresa presentati che, nonostante un tasso
di approvazione dei progetti di circa il
27%, continua a rimanere costante
(Tab. 1). Inoltre la distribuzione territoriale dei progetti presentati, e quindi proporzionalmente dei progetti approvati, è
una distribuzione omogenea nel territorio meridionale; meglio, le disomogeneità
che si possono riscontrare non possono
essere ricondotte al diverso stadio di sviluppo dei territori meridionali, bensì a situazioni congiunturali, la più importante
delle quali è la preesistenza di leggi regionali che favorivano la cooperazione
giovanile. Tale effetto è soprattutto
percepibile in Sicilia ed in Sardegna per
la presenza di leggi regionali molto consistenti per dotazione finanziaria, abbastanza ricche per intervento sulla singola
impresa finanziata e, nel caso della Sicilia, con criteri di valutazione sicuramente
molto meno selettivi di quelli adottati dalla
legge 44. Il dato complessivo porta a oltre 17.500 addetti.

“... la legge 44 si è dimostrata una poderosa
macchina di cultura
economica nel Mezzogiorno ed ha suscitato un
grande interesse nei
giovani meridionali ...”

Interessante anche la distribuzione
settoriale dei progetti presentati e, proporzionalmente, approvati, in quanto si
tratta di progetti che per il 50% riguardano l’industria manifatturiera, per il 29%
l’agricoltura, per il 21% i servizi
(Tabb. 2 e 3). L’ipotesi, da tanti paventata,
che si trattasse di finanziare un gran numero di progetti nei servizi è stata sostanzialmente smentita. Va rilevato infine che
la formula cooperativa è stata scelta dal
25% circa delle società che hanno presentato un progetto e che la forma
societaria più diffusa è quella della società a responsabilità limitata (53%).
Il dato più interessante sul quale misurare una legge di creazione d’impresa è
naturalmente l’andamento delle imprese
avviate. Da questo punto di vista per la
44 sono possibili risultati sicuramente asCEDEFOP
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sai significativi. Non esiste nella teoria un
criterio che consenta di giudicare più o
meno soddisfacenti i dati; ci si attesta di
solito intorno a previsioni che consentano di giudicare positivamente tassi di sopravvivenza intorno al 50%. Tale livello
forse per la legge 44 sarebbe da considerarsi troppo basso visto il livello di
agevolazioni concesso, anche se lo stesso è ampiamente giustificato dalla debolezza intrinseca dei soggetti e dalle condizioni di contesto sostanzialmente ostili
allo svilupparsi di una impresa produttiva.
In ogni caso per le imprese che hanno da
tempo realizzato gli investimenti siamo di
fronte a un tasso di sopravvivenza che è
attestato intorno all’80% con una costante e significativa crescita del fatturato
medio. In buona sostanza, se è vero che
una legge per la creazione d’impresa si
giudica dalle imprese che sopravvivono,
la legge 44 può essere sicuramente giudicata assai positivamente.
In sede di bilancio può anche essere fatta una valutazione più complessiva. Si può
sottolineare un dato di enorme interesse:
certamente la legge 44 si è dimostrata una
poderosa macchina di cultura economica
nel Mezzogiorno ed ha suscitato un grande interesse nei giovani meridionali sviluppando in molti casi processi imitativi
che, come è noto, sono decisivi nei percorsi di sviluppo a dimensione locale.
Da questo punto di vista il consuntivo può
essere addirittura già definitivo. Se il legislatore voleva realizzare un esperimento che dimostrasse possibile ai giovani del
Mezzogiorno l’avventura imprenditoriale
come alternativa alla ricerca del posto, tale
risultato è stato certamente raggiunto.
6. Al di là del bilancio della intera esperienza, bilancio peraltro ovviamente in
continua evoluzione, vale la pena di richiamare alcuni degli aspetti che si sono
dimostrati più innovativi e più interessanti.
Infatti le dimensioni dell’intervento hanno consentito di collaudare e di sperimentare a pieno alcuni meccanismi che possono certamente essere riprodotti.
a) Il primo meccanismo è quello della
istruttoria e della valutazione dei progetti. Era necessario, per rendere credibile
l’obiettivo della legge, che i soggetti che
proponessero un’idea imprenditoriale fossero valutati per la validità dell’idea e non
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per le garanzie patrimoniali, in tal modo
capovolgendo il rapporto tradizionale tra
investitori ed istituti di credito.
Tale affermazione di principio, per non
dar luogo ad un percorso totalmente arbitrario, per la concessione degli incentivi, aveva bisogno di una griglia di valutazione piuttosto consistente.
Tale griglia di valutazione basata su quattro criteri fondamentali (credibilità dei
soggetti, potenzialità di mercato, aspetti
tecnico-organizzativi, redditività) è stata
collaudata in oltre 6.000 istruttorie
progettuali.
Oggi il “prodotto” che la Segreteria Tecnica del Comitato per la legge 44 è in
grado di fornire nel percorso valutativo è
un prodotto di assoluto rilievo tecnicooperativo.
Resta peraltro una questione di tipo teorico mai risolta e sempre presente nel dibattito sulle agevolazioni alle attività produttive e cioè sulla automaticità o sulla
discrezionalità nella concessione degli
incentivi.
Appare evidente che il Comitato della legge 44 applica un meccanismo di forte
discrezionalità, che naturalmente non è
arbitrarietà, nel giudizio.
In sostanza si tratta di un lavoro di valutazione che assomiglia in modo fortissimo, fino quasi a coincidere, con il lavoro
delle società di venture capital: la valutazione è una valutazione di complessiva
fattibilità del business proposto e quindi,
da questo punto di vista, discrezionale.
b) Il tutoraggio, che rappresenta probabilmente l’innovazione più intelligente che
ha spostato ad un livello più avanzato
l’esperienza dell’assistenza alle piccole e
medie imprese.
Nella prassi della 44 tale assistenza è
un’assistenza specialistica nel senso che
si rivolge ad una fase assai delicata che è
quella dello start-up, dell’avvio dell’iniziativa: tuttavia la formula, che consiste
nell’assegnare la responsabilità dello sviluppo di un impresa ad un’altra impresa,
si è dimostrata vincente.
Gli effetti positivi del tutoraggio non si
misurano solo sulle imprese neonate ma
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anche in un sistema di relazioni e di
partenariato che si è sviluppato tra imprese di diversi settori e di diverse aree
geografiche, consolidando una cultura
della comunicazione che è certamente
uno degli aspetti decisivi per la qualificazione delle piccole e medie imprese.

“... la valutazione è una
valutazione di complessiva fattibilità del business
proposto e quindi, da
questo punto di vista,
discrezionale.”

L’esperienza del tutoraggio fa sì che le
aziende nate con la 44 abbiano un vantaggio competitivo iniziale; esse hanno
descritta nel loro DNA la attitudine alla
comunicazione: nascono infatti comunicando con un’altra impresa e si dimostrano capaci, come l’esperienza di alcune
iniziative promozionali del Comitato possono certificare, di colloquiare e sviluppare meccanismi di partenariato con grande facilità;
c) Va anche ricordato che il Comitato organizza dei corsi di formazione imprenditoriale aventi l’obiettivo di creare per
tutte le imprese finanziate una base comune rispetto alle problematiche connesse alla gestione aziendale, indipendentemente o quasi dalla tipologia del prodotto o servizio offerto.

“... il monitoraggio cui ci
si riferisce non è, come
spesso sembra accadere
nel linguaggio corrente,
una vaga verifica di
impatto socio-economico
dell’intervento ...”

I corsi, articolati in 5 moduli settimanali a
tempo pieno, scandenzati nell’arco di 5
mesi, sono affidati dal Comitato alle più
qualificate scuole di formazione a livello
nazionale (ISVOR-FIAT, ELEA OLIVETTI,
SDA BOCCONI, IAFE-ENI) ed affrontano
delle vere e proprie simulazioni di gestione aziendale, di complessità crescente,
grazie alle quali i giovani imprenditori
oltre ad acquisire le necessarie competenze di base raggiungono anche un maggior grado di auto-consapevolezza del
proprio ruolo.
d) Il monitoraggio, che ha sostituito il
vecchio collaudo costituisce un avanzamento nella cultura amministrativa di controllo dei meccanismi di agevolazione.
Vale appena il caso di richiamare che il
monitoraggio cui ci si riferisce non è,
come spesso sembra accadere nel linguaggio corrente, una vaga verifica di impatto
socio-economico dell’intervento: esso è il
puntuale, articolato e amministrativamente
valido controllo di tutte le spese sostenute
al quale si aggiunge e si intreccia un giudizio qualitativo sulle potenzialità dell’impresa: l’amministrazione cioè nel momento in cui decide se e come erogare le agevolazioni metabolizza una serie di giudizi
e di conoscenze profonde dell’impresa.
CEDEFOP
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Negli ultimi anni numerosi ricercatori
europei hanno analizzato le modalità
d’inserimento professionale dei giovani.
Il convegno di Barcellona1), organizzato
nel 1993 dal CEDEFOP, e le riunioni della
Rete Europea di ricerca sull’inserimento
sociale e professionale dei giovani2) hanno fornito l’occasione per un confronto
sui principali approcci e risultati in materia.

Negli ultimi anni l’approccio all’inserimento professionale ha registrato una
considerevole evoluzione,
aprendo la via a nuove ricerche. Pertanto la problematica deve venir approfondita con una migliore
specificazione delle forme
di organizzazione della
transizione professionale e
degli attori che la strutturano e con una base teorica
che articoli tale concetto
con quelli di mobilità, socializzazione e rapporti salariali. E’ inoltre necessario
studiare l’impatto dell’integrazione europea sull’analisi e la trasformazione delle
condizioni di inserimento,
il processo d’emarginazione e le sua interpretazione, la validità e i limiti degli approcci longitudinali.

Sono emersi due tipi di preoccupazioni:
la prima concerne l’analisi del processo
d’inserimento. La particolare posizione occupata dai giovani nel mercato del lavoro è ben nota: difficoltà d’accesso al mondo del lavoro, precarietà, minor retribuzione, concorrenza con le altre generazioni. Inoltre i giovani non costituiscono
un gruppo omogeneo, a causa dell’influenza discriminante del sesso, dell’origine sociale, della nazionalità e della formazione. Tali dati restano ora da interpretare. La lettura delle comunicazioni
presentate durante il convegno di
Barcellona spinge a combinare tre aspetti: le relazioni tra le diverse dimensioni
della transizione (occupazione, formazione, mobilità, ma anche situazione familiare e tipo di vita); i fattori determinanti
dell’inserimento (nuove forme di organizzazione della produzione e delle aziende, singolarità dei sistemi educativi, funzionamento differenziato dei vari mercati
del lavoro, contesto socio-politico e culturale); gli attori che strutturano il processo di transizione, indifferentemente
che si tratti di aziende, istituzioni o singoli individui.
La seconda preoccupazione è più di carattere metodologico e consiste nel raccomandare metodi quantitativi complessi
come le analisi dei percorsi e nel sottolineare l’interesse dei raffronti internazionali al fine dell’evidenziazione delle peculiarità sociali; inoltre invita ad interrogarsi sulla pertinenza della nozione di
mercato del lavoro dei giovani e sulla
CEDEFOP
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concettualizzazione dell’inserimento come
processo sociale e particolare forma di
mobilità.
Tutti questi problemi meriterebbero un
commento, ma il presente articolo intende porre in rilievo due aspetti. Come si
riformulano vecchie questioni relative alla
definizione del concetto di inserimento
professionale e all’adeguamento tra formazione e occupazione? Quali sono i problemi manifestatisi di recente in seguito
all’integrazione europea e alla trasformazione delle forme di emarginazione?

La problematica
dell’inserimento rivisitata
In occasione del summenzionato convegno, diversi partecipanti hanno ribadito
la scarsa concettualizzazione dell’inserimento; eppure è difficile costruire una
raccolta di dati e interpretarla senza delle
ipotesi. Si vede come il minimo progresso teorico si traduca immediatamente in
nuovi metodi di ricerca che producono
risultati, che a loro volta danno origine
ad un nuovo quadro interpretativo. Lo sviluppo di indagini longitudinali va di pari
passo con l’interpretazione dell’inserimento come un processo lungo e incerto;
invece, l’allargamento delle indagini ad
abbracciare l’inserimento nella vita si accompagna alla convinzione che l’inserimento non è soltanto professionale e che
i suoi determinanti non sono solo economici; a sua volta l’analogia delle indagini
condotte tra i giovani e i disoccupati di
lunga durata è abbinata all’idea che la
transizione professionale interessa diverse fasce di popolazione; infine, la combinazione delle inchieste effettuate presso
i vari attori è associata all’idea che l’accesso all’occupazione è strutturato socialmente.
A tale proposito, sembra che la problematica dell’organizzazione della tran-
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sizione professionale conservi immutato il suo interesse. La proposta,
innovatrice nella misura in cui pone al
centro dell’analisi non i comportamenti
individuali, bensì le logiche sociali d’organizzazione, permettendo di meglio
comprendere i rapporti tra formazione e
occupazione, deve tuttavia essere modificata in alcuni punti.
Per quanto riguarda le forme stesse di organizzazione della formazione professionale, vanno sottolineati tre aspetti che
potrebbero dare origine a nuovi lavori sul
campo. Innanzitutto, va ribadito che non
vi è transizione senza organizzazione della
transizione. Sarebbe pertanto utile esaminare l’insieme di queste forme d’organizzazione, a prescindere dal fatto che siano più o meno strutturate (enti specifici,
semplici reti), allo scopo di comprendere
come esse selezionino e trasformino le
varie categorie di persone. Inoltre sarebbe interessante studiare la diversità delle
forme e dei ritmi di transizione (che oggigiorno vanno dall’inserimento immediato all’esclusione definitiva, passando per
dei percorsi eternamente instabili), al fine
di meglio intendere la nozione di transizione. E’ possibile parlare di transizione
se nessuna condizione si stabilizza? E’ possibile parlare di transizione in generale e
in particolare se la diversità dei percorsi
è tanto grande? E’ possibile isolare dei
momenti di transizione se l’intersecarsi di
condizioni stabili e instabili diviene la norma per gran parte della popolazione attiva? Converrebbe comparare le forme d’accesso all’occupazione dei giovani con
quelle di altre fasce di popolazione allo
scopo di meglio comprendere i processi
di categorizzazione e di selezione all’interno del sistema dell’occupazione.
Gli attori della transizione meriterebbero
d’essere esaminati in maniera più approfondita, indifferentemente che si tratti
della scuola nel suo ruolo di formazione
e di orientamento, delle aziende con le
loro modalità di reclutamento, di promozione e di formazione o dei singoli individui che a volte attuano vere e proprie
strategie. L’attento esame dei rapporti tra
questi attori rivelerebbe la pluralità dei
ruoli della transizione. La principale sfida del momento consiste nella gestione
differenziata delle persone in mobilità,
che è un movimento complesso di “richiamo-rigetto” di alcune fasce, di dualizza-
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zione e di emarginazione. Ma la transizione è anche legata alla trasformazione
delle condizioni di acquisizione delle
competenze teoriche e pratiche e, di conseguenza, con la formazione e la socializzazione professionali. Essa mette in
causa le modalità di retribuzione (trasferendo una parte degli oneri sui poteri
pubblici) e modifica i rapporti di lavoro;
infine costituisce una risposta alla necessità sociale di regolamentare i disoccupati.

“...non vi è transizione
senza organizzazione
della transizione. Sarebbe
pertanto utile esaminare
l’insieme di queste forme
d’organizzazione...”

“Inoltre sarebbe interessante studiare la diversità
delle forme e dei ritmi di
transizione...al fine di
meglio intendere la
nozione di transizione.”

Inoltre sarebbe assai utile una riflessione
tesa a dare un fondamento teorico alla
nozione di transizione e a confrontarla
con altri concetti sviluppati nel campo dell’economia, della sociologia del lavoro e
della formazione. Se le teorie d’ispirazione neoclassica non sembrano convincenti a causa soprattutto dei loro postulati
individualisti e spesso non realisti, i lavori sulla segmentazione e il rapporto salariale possono costituire un punto d’appoggio a condizione che siano costruiti
gli intermediari teorici e siano riesaminate
le varie categorie. Si dovrebbero approfondire anche altre questioni teoriche,
come quella inerente alla mobilità, che
sembra assumere tre forme (forma interna strutturata attorno a determinate organizzazioni o professioni, forme esterne di
tipo commerciale e forme strutturate da
agenti sociali). Ciò pone dei quesiti circa
la pertinenza della contrapposizione tra
mercato interno ed esterno (i mercati
esterni non sono anch’essi strutturati?
come si passa da un tipo di mercato all’altro?) e il senso della precarizzazione:
si tratta di un’integrazione precaria o di
un’esclusione? La si può interpretare come
un processo di richiamo-rigetto della
manodopera o di segmentazione ermetica? E’ forse determinata dal contesto di
quasi generalizzazione della manodopera?

“Converrebbe comparare
le forme d’accesso
all’occupazione dei
giovani con quelle di altre
fasce di popolazione allo
scopo di meglio
comprendere i processi di
categorizzazione e di
selezione all’interno del
sistema dell’occupazione.”

1) Il convegno internazionale
sull’inserimento dei giovani, svoltosi
il 20-21 settembre 1993 a
Barcellona, è stato organizzato per
iniziativa della Rete europea di ricerca sull’inserimento sociale e professionale dei giovani, con il contributo del Gruppo di ricerca su istruzione e lavoro dell’Istituto di scienze dell’istruzione dell’Università autonoma di Barcellona e del
CEDEFOP. I lavori del convegno
hanno permesso di tracciare un raffronto tra i ricercatori specializzati e
i responsabili politici in merito alle
determinanti economiche e sociali
dell’inserimento.
2) La Rete mira a contribuire allo
sviluppo dell’analisi teorica
dell’inserimento, in particolare dei
legami tra istruzione/formazione e
mercato del lavoro; inoltre intende
promuovere i contatti tra i ricercatori dei vari paesi i cui lavori producono o utilizzano dati che possono
essere impiegati per scopi comparativi. Dal giugno 1993 la Rete gode
dell’appoggio della “European
Science Foundation”.

Un’altra preoccupazione di grande rilievo investe i temi della qualificazione e
della socializzazione. Numerose comunicazioni sottolineano la varietà dei rapporti
tra formazione e occupazione. Se da un
lato appare che la scolarità iniziale continua a svolgere un ruolo fondamentale
nella costruzione dei percorsi professionali, nelle politiche di reclutamento delle
aziende e nella suddivisione (concorrenza) della popolazione, tale influenza non
è né univoca (intervengono altre variabili, come l’origine sociale) né deterCEDEFOP
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ministica (il rapporto tra livelli e specialità di formazione e d’occupazione spesso
rimane alquanto vago). L’analisi delle attuali condizioni per l’accesso all’occupazione dei giovani potrebbe consentire di
riaccendere su altre basi il dibattito sulla
definizione della qualificazione e quello
sui rapporti tra formazione e occupazione. Inoltre permetterebbe di confrontare
la transizione con una nozione analoga,
quella di socializzazione professionale, e
di vedere la sua specificità per delle popolazioni costrette a ricoprire segmenti
molto particolari del sistema d’occupazione (contraddistinti dalla precarietà e dalla scarsa qualificazione), specificità caratterizzata soprattutto da una nuova distribuzione dei ruoli tra aziende, organismi
specializzati e famiglie.

“La principale sfida del
momento consiste nella
gestione differenziata
delle persone in mobilità,
che è un movimento
complesso di “richiamorigetto” di alcune fasce, di
dualizzazione e di
emarginazione.”

Infine la transizione professionale potrebbe essere un ottimo strumento d’analisi
della ricomposizione dei rapporti salariali in corso, in quanto concerne tutte le
sue componenti (mantenimento, circolazione e uso). In effetti è possibile esaminare l’organizzazione di questa transizione come un modo per assicurare l’inserimento dei singoli individui in rapporti di
lavoro e d’occupazione in pieno mutamento e per contribuire a tale mutamento. Il ruolo crescente delle aziende nella
formazione, il distacco tra attività professionale e risorse dell’individuo, l’accentuata precarietà dello status sociale e delle varie condizioni, il peso degli enti di
regolamentazione statali o intermedi, l’instabilità dei tempi e la compenetrazione
delle attività lavorative ed extralavorative,
l’acuirsi del dualismo... tutti questi fenomeni osservati in relazione alla transizione professionale sono forse delle anticipazioni di nuovi rapporti di lavoro e d’occupazione caratteristici del formarsi di un
nuovo tipo di manodopera?

Alcuni quesiti
sull’integrazione europea:
“Il primo interrogativo
riguarda
l’armonizzazione delle
politiche, nonché degli
strumenti d’intervento e
d’analisi...Il secondo
interrogativo si riferisce
alla valutazione delle
politiche pubbliche...La
terza
preoccupazione...concerne
la comprensione teorica
delle relazioni tra
formazione e
occupazione.”

Nuovi problemi: integrazione, emarginazione, percorsi

L’emarginazione...”può
essere interpretata come
una manifestazione del
dualismo del mercato del
lavoro, una forma del
processo di richiamoallontanamento di una
manodopera di riserva o,
invece, come uno scarto.”

In questi ultimi anni sono sorti degli interrogativi sull’effettivo impatto dell’integrazione europea sul settore del lavoro
e della formazione e sulla pertinenza dello
spazio europeo come luogo di comprensione dei sistemi di formazione e di occupazione.
CEDEFOP
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Il primo interrogativo riguarda l’armonizzazione delle politiche, nonché degli
strumenti d’intervento e d’analisi. Si tratta di affrontare il problema della corrispondenza e del riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche, di favorire la mobilità e il ravvicinamento delle condizioni per l’accesso all’occupazione, di promuovere una percezione comune delle
varie tematiche e di fornire informazioni
comparabili ai responsabili decisionali.
Tale approccio pone dei problemi per le
ipotesi implicite che comporta. Armonizzare significa in effetti supporre che si può
ridurre la grande diversità nella divisione
del lavoro, nell’organizzazione della formazione, nella discriminazione dei giovani, nella valutazione dei diplomi in sede
di reclutamento. Inoltre, l’attuale debolezza delle persone in mobilità e l’assenza di un vero mercato europeo delle qualifiche limitano l’importanza di tale
armonizzazione. Si pongono pertanto due
questioni che confermano l’interesse dei
raffronti internazionali. I sistemi educativi, professionali e d’inserimento sono
comparabili? Si possono definire dei “modelli” in questi settori e pertanto prendere in considerazione dei trasferimenti tra
paesi? Come sono prodotte le norme
sovrannazionali e quale è la loro effettiva
influenza sulla realtà di ciascun paese?
Il secondo interrogativo si riferisce alla
valutazione delle politiche pubbliche. Si
tratta di sapere se si può definire e comparare l’efficacia dei sistemi nazionali di
formazione e d’inserimento allo scopo di
trarre delle proposte d’azione. Limitandoci
alla sola formazione professionale, si è
soliti distinguere tre modelli: “professionale concorrenziale”, “educativo scolastico” e “educativo professionale”. Ma l’analisi comparata evidenzia che, al di là di
questa diversità, gli obiettivi perseguiti
sono abbastanza simili, dato che si tratta,
in tutti i paesi, di meglio rispondere alle
esigenze economiche e sociali, di
ridefinire i rapporti tra scuola e industria,
di sviluppare le capacità d’innovazione e
d’adeguamento dei sistemi, di assicurare
una migliore articolazione tra le varie
filiere e un decentramento degli strumenti.
Essa mostra inoltre che tutte le nazioni
devono far fronte alle stesse difficoltà in
materia di valutazione, sia che si tratti
della scelta dei referenti (obiettivi prefissi, situazione anteriore o, in altri paesi,
ideali), degli angoli di osservazione (in-
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terna o esterna), dell’oggetto dell’esame
(realizzazioni, effetti, funzioni reali o implicite) o degli strumenti di valutazione.

ma del processo di richiamo-allontanamento di una manodopera di riserva o,
invece, come uno scarto.

La terza preoccupazione è la più generale, in quanto concerne la comprensione
teorica delle relazioni tra formazione e
occupazione. A tale fine sembra opportuno comprendere la peculiarità di ogni
sistema nazionale di occupazione-formazione-inserimento partendo dai caratteri
specifici dei mercati del lavoro, dei sistemi delle relazioni professionali, delle istituzioni scolastiche e delle varie culture.
Ci si può anche interrogare sull’esistenza
stessa dell’Europa come spazio economico e sociale. Numerosi fattori limitano in
effetti la possibilità di veder emergere un
mercato europeo del lavoro, e ancora più
un mercato del lavoro per i giovani: debolezza delle persone in mobilità, peculiarità dei sistemi nazionali, difficoltà di
stabilire un livello intermedio tra le logiche istituzionali nazionali e le logiche
economiche e finanziarie mondiali.

Il convegno è stato l’occasione per confermare l’interesse e le difficoltà degli
approcci longitudinali. Diverse questioni concrete possono essere esaminate in
questo modo, sia che si tratti della
precarietà della disoccupazione, della dinamica d’insieme del mercato del lavoro
o delle modalità d’accesso all’occupazione. Per quanto riguarda i giovani, queste
indagini permettono di identificare i percorsi dei singoli individui, le segmentazioni significative, l’evoluzione delle strategie individuali: esse risultano quindi
perfettamente coerenti con la problematica della transizione professionale. In
effetti, tali analisi hanno consentito di
costruire diverse tipologie che mettono
in evidenza la varietà del succedersi di
stati e di individuare le principali variabili discriminanti, sia che si colleghino all’esperienza dell’occupazione o della disoccupazione oppure alle caratteristiche
personali. Esse sollevano però dei problemi metodologici, ben lontani dall’essere risolti, problemi di costruzione dei
dati (periodo d’analisi, scelta degli indicatori, definizione degli stati) e d’interpretazione dei risultati (costruzione dei
cammini).

Il convegno di Barcellona ha anche rappresentato l’occasione per avviare una
riflessione su un secondo argomento di
grande importanza, quello dell’emarginazione, che, in un certo senso, costituisce
l’opposto dell’inserimento. Anch’essa è un
processo e non uno stato, un risultato
complesso di più determinanti, che, ciascuno a suo modo, discriminano le varie
categorie di popolazione: dualismo del
mercato del lavoro, pratiche selettive operate dalle aziende e dagli enti pubblici,
comportamenti differenziati delle singole
persone a seconda delle capacità o della
loro situazione... Sarebbe anche opportuno approfondire diversi interrogativi
sollevati in merito all’origine dell’emarginazione: quali sono i criteri che accrescono i rischi e le situazioni che generano questo fenomeno? Qual è il ruolo delle modalità di reclutamento, di promozione e di formazione delle aziende? Qual è
l’impatto dei diversi enti incaricati di assistere e orientare le persone?
Ciò dovrebbe portare a porre in questione alcune concezioni teoriche. In effetti
l’emarginazione assume forme molto diverse, in quanto, a seconda dei casi, è
temporanea o definitiva, professionale o
sociale. Pertanto essa può essere interpretata come una manifestazione del
dualismo del mercato del lavoro, una for-
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“Per quanto riguarda i
giovani, queste indagini
(longitudinali)
permettono d’identificare
i percorsi dei singoli
individui, le
segmentazioni
significative, l’evoluzione
delle strategie
individuali...Esse
sollevano però dei
problemi metodologici,
ben lontani dall’essere
risolti...”

Converrebbe pensare a consolidare questo approccio se gli si vuole dare la massima efficacia per l’analisi dei processi di
accesso o di riaccesso alla manodopera
occupata. Sarebbe opportuno innanzitutto
superare l’analisi dei percorsi individuali
(che dovrebbero combinare i dati sull’attività esercitata, il rapporto con il lavoro,
il tipo di vita, le risorse), confrontandoli
con l’evoluzione delle modalità di
mobilizzazione e di utilizzo della forza
lavoro da parte delle aziende e con l’evoluzione del ruolo degli enti di transizione. In effetti, le indagini longitudinali privilegiano spesso le variabili personali e
di formazione, il che porta a sopravvalutare il ruolo dei comportamenti individuali
a scapito dell’impatto delle variabili del
mercato del lavoro. Si potrebbe completare lo studio dei percorsi occupazionali
con un’analisi del contenuto di questi
posti di lavoro, del loro riconoscimento e
del modo in cui le aziende li creano. Le
indagini sono precise per quanto concerne lo status dei posti di lavoro e le qualiCEDEFOP
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ficazioni, ma dovrebbero essere integrate
con una migliore caratterizzazione dell’occupazione (natura delle mansioni svolte,
retribuzione) e delle imprese interessate,
nonché con un’analisi dettagliata delle
modalità di gestione della manodopera da
parte delle aziende e del modo in cui esse
selezionano il personale, assicurano la
promozione e la formazione, retribuiscono e tengono conto dell’età e dell’esperienza in tutte le loro decisioni.

“Attualmente vengono
riconfigurati i rapporti di
lavoro e d’occupazione,
quelli con il lavoro e i
legami tra lavoro,
occupazione e
retribuzione.”

Verso un’evoluzione del
concetto di lavoro?
Attualmente vengono riconfigurati i rapporti di lavoro e d’occupazione, quelli con
il lavoro e i legami tra lavoro, occupazione e retribuzione. A tale proposito, l’odierno contesto, caratterizzato globalmente da
un’elevata disoccupazione e da una quasi generalizzazione della manodopera, sta
subendo diverse importanti modificazioni:
forme d’occupazione sempre più precarie e riconfigurazione dello status occupazionale; ridefinizione delle qualifiche
e delle competenze; legame sempre meno
stretto tra lavoro realizzato e modalità di

retribuzione; interrogativi sulla suddivisione del lavoro; trasformazione dei rapporti tra scuola e industria con lo sviluppo
dell’alternanza; maggiore difficoltà per un
numero crescente di persone escluse dall’occupazione di creare un solido legame
di lavoro...
Tutto ciò non può non avere importanti
conseguenze sulle forme d’inserimento
professionale e, più in generale, sui sistemi educativi. Sarebbe pertanto interessante analizzare il modo in cui la scuola
partecipa, attraverso contenuti e metodi
di formazione, alla costruzione dei rapporti occupazionali, il ruolo degli strumenti di transizione nella costituzione di
rapporti differenziati con il lavoro, la
maniera in cui si riconfigura la relazione
formazione-occupazione in una nuova
distribuzione dei ruoli tra scuola e aziende, il modo in cui queste ultime provano,
sulle nuove fasce di popolazione e in
particolare sui giovani, nuovi modi per
gestire la manodopera, nuovi rapporti di
lavoro e d’occupazione... Si tratta di prospettive che giustificano ampiamente
l’aspirazione a realizzare collaborazioni
nel campo della ricerca a livello europeo.
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Istruzione - lavoro,
situazione di un settore
di ricerca:

Lucie Tanguy
Direttrice di ricerca presso il
CNRS; insegna sociologia
all’Università di Parigi X.
Settore di ricerca: rapporto
istruzione - lavoro

Germania, Gran Bretagna
e Italia.
L’articolo presenta una ricerca condotta da Annette Jobert (Lavoro e mobilità, CNRS-Università di Parigi X), Catherine Marry (LASMAS, IRESCO) e la
sottoscritta. La ricerca è stata finanziata dal Ministero francese per l’Istruzione superiore e la Ricerca. Successivamente, nel marzo 1994, si è svolto a
Parigi un convegno intitolato “Istruzione e lavoro, situazione di un settore di
ricerca in Germania, Gran Bretagna e Italia”. Va sottolineato in primo luogo
il carattere collettivo di questo lavoro che si concretizza in 18 contributi,
vale a dire: un’introduzione che illustra gli elementi politico-istituzionali che
caratterizzano il comparto studiato in ciascuno dei tre paesi presi in esame
e 5 testi che presentano le principali correnti di ricerca che predominano in
tale settore, che vanno dai lavori incentrati sui sistemi educativi a quelli che
si focalizzano sui mercati del lavoro o sui giovani, passando per gli approcci più specificamente economici1).

Migliorare le conoscenze
reciproche in un ambiente
di ricerca e promuovere la
comunicazione scientifica
La presente indagine s’inserisce nella scia
di quella condotta in Francia qualche anno
fa da un gruppo di ricercatori e che è stata pubblicata con il titolo “L’introuvable
relation formation-emploi. Un état des
recherches en France” (1986) 2). L’accoglienza riservata a tale opera mostrava
quanto fossero grandi le aspettative in
questo settore, aspettative che non hanno fatto altro che crescere vista l’importanza assunta negli ultimi 15-20 anni dai
problemi dell’occupazione e del lavoro
nella maggior parte degli Stati europei e
dato il ruolo attribuito all’istruzione e alla
formazione, che sono considerate degli
strumenti in grado di portare le soluzioni
tanto attese. D’altro canto, le istituzioni
europee lanciano appelli sempre più pressanti affinché in questo settore vengano
sviluppate delle ricerche di tipo comparativo, ricerche che si scontrano contro
ostacoli di ogni genere che vanno dai
contenuti delle nomenclature, delle clas-

sificazioni (quali, ad esempio, le fasce
d’età), ma anche delle categorie sociali
proprie di ciascun paese, all’utilizzo di
concetti come quelli di qualificazione, di
competenze e di transizione, che da una
nazione all’altra rivestono un diverso significato. Insomma, le difficoltà nelle quali
s’imbattono i ricercatori messi a confronto con l’analisi comparativa rivelano non
solo la loro scarsa conoscenza dell’ “altra” realtà, ma anche la loro appartenenza a tradizioni culturali e intellettuali diverse.
E ciononstante l’analisi comparativa non
è certo agli esordi, anzi si può affermare
che ha costituito uno degli strumenti d’indagine più validi in questo settore e che
grazie ad essa ora si tende ad organizzare un corpus di conoscenze. In alcune
nazioni, come la Gran Bretagna, in cui il
dibattito sociale sulla formazione è particolarmente acceso, i raffronti internazionali sono molto sviluppati. Tra le analisi
effettuate, alcune hanno fatto epoca, come
l’indagine sociale curata dal LEST
(Laboratoire d’economie et de sociologie
du travail di Aix-en-Provence), che ha
posto particolare enfasi sulle caratteristiche di coesione nazionale proprie di cia-

1) Opera di prossima pubblicazione
presso le edizioni Armand Colin.
2) L. Tanguy (sotto la direzione di),
“L’introuvable relation formationemploi. Un etat des recherches en
France”, Parigi, 1986, La
Documentation française.
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scun paese, permettendo così di rendere
intelleggibile il quadro d’insieme di un
sistema. Ma questa capacità mostra i propri limiti quando s’intende comparare livelli intermedi e realtà più circoscritte. La
diversità interna, eliminata nel modello,
appare allora tanto irriducibile quanto non
circoscrivibile: è quanto accade per il sistema educativo tedesco, per quello britannico, ma è anche quanto avviene per
l’occupazione, le cui differenziazioni in
base a: sesso, generazione, nazionalità,
sono specifiche a ciascun paese e non
possono essere nascoste se ci si vuol render conto delle realtà in movimento. Il
caso dell’Italia, in cui le divergenze regionali sono particolarmente marcate, è
molto eloquente in tal senso.

“Questa indagine non
pretende di tracciare
un’analisi comparativa
dei campi di ricerca, ma
intende semplicemente
fornire degli strumenti
concettuali e metodologici
per porli in una
prospettiva di raffronto.”

Istruzione-lavoro o
formazione-occupazione?

Questa indagine non pretende di tracciare un’analisi comparativa dei campi di ricerca, ma intende semplicemente fornire
degli strumenti concettuali e metodologici
per porli in una prospettiva di raffronto.
Essa rappresenta una tappa che consiste
nel delineare i contorni di un determinato campo di ricerca in un paese, nell’individuare le principali problematiche e le
correnti di ricerca che lo costituiscono,
nel riflettere sulle categorie e sulle definizioni utilizzate; tappa indispensabile, a
nostro giudizio, per lo sviluppo delle ricerche comparative, che richiedono la
conoscenza reciproca degli ambienti
scientifici e la comprensione non solo
delle realtà storiche, ma anche delle tradizioni intellettuali peculiari di ciascuna
comunità.

Concetto d’istruzione

Concetti di lavoro e
occupazione

Un settore di ricerca dai
contorni vaghi e instabili
Pertanto ci siamo dedicati a caratterizzare le condizioni sociali, politiche, nonché
scientifiche (identità forte o debole delle
discipline, legami con la domanda sociale, tipi e sussidi di pubblicazione,...) in
cui s’iscrive e si sviluppa questo settore
di ricerca, allo scopo di essere in grado
di comprendere le forme particolari che
attualmente esso assume nelle varie aree.
Tutti sanno che l’attività di ricerca si organizza in maniera diversa in Francia e in
Italia, ma le configurazioni caratteristiche
di ciascuno di questi due paesi rimangono di difficile comprensione per l’ “altro”.
E’ per tale ragione che abbiamo tentato,
CEDEFOP
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in primo luogo, di stabilire una specie di
cartografia intellettuale propria di ciascuna delle tre nazioni, che fornisce un’immagine sintetica della ricerca in questo
campo. Abbiamo quindi cercato di definire i principali filoni di ricerca (distinti
in base alla tematica, ai metodi e agli schemi d’interpretazione), che trattano le relazioni che si intrecciano tra la sfera dell’istruzione e quella del lavoro. Nel fare
ciò, non miriamo ad essere esaustivi, ma
a porre in evidenza le tematiche e gli
approcci teorici più caratteristici dei tre
paesi in esame. In definitiva, un gruppo
di ricercatori che operano in questo settore ha disegnato un quadro dei principali elementi e filoni di ricerca.
Prima di procedere alla loro individuazione, ci è parso indispensabile interrogarci sull’identità di questo campo e sui
concetti alla sua base. Non discuteremo
affatto la nozione di campo applicata ad
un settore di ricerca dai contorni vaghi e
instabili. Evidentemente, questo campo
non è altrettanto definito e organizzato
attorno ad un soggetto stabile con delle
sotto-tematiche circoscritte come lo è, ad
esempio, la sociologia dell’istruzione. Ciò
è in parte dovuto alla sua specificità: l’analisi delle relazioni tra due sfere di attività
sociali (istruzione e lavoro).
Appare anche opportuno giustificare la
scelta della coppia di concetti che compare nel titolo del convegno: “istruzionelavoro” e non: “formazione-occupazione”,
più spesso utilizzata nei dibattiti sociali.
Siamo così portati a considerare l’associazione delle due nozioni di istruzioneformazione, impiegate a volte indifferentemente, a volte in contrapposizione. Il
concetto di formazione, nel suo uso esteso e globalizzante, compare in effetti a
fianco di quello di istruzione, per poi ogni
tanto differenziarsene chiaramente - ad
esempio, quando si tratta di formazione
aziendale - e ogni tanto entrare in concorrenza con esso. Sebbene la scuola continui ad occupare un ruolo centrale nella
società, in quanto almeno in Francia accoglie quasi la totalità dei giovani fino ai
18 anni, le viene sempre più spesso contestata l’attività di trasmissione delle conoscenze e dei valori. Attualmente l’alternanza è un principio rivendicato dalla
maggior parte delle società europee. E’
su tale base che si verifica uno spostamento, che assume forme diverse a se-
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conda del paese, dalla nozione di istruzione a quella di formazione.
Attente agli spostamenti semantici e di significato che ciò veicola, intendiamo sottolineare l’esigenza di analisi globali che
esaminino il senso attribuito dalle diverse società a concetti apparentemente sinonimi. E’ il caso, ad esempio, della nozione di “istruzione” che in Francia, dato
il ruolo centrale occupato dalla scuola,
viene spesso ridotta a quella di “scolarizzazione”; questo concetto riveste un
significato molto più ampio in Gran
Bretagna, dove le istituzioni scolastiche
non ricoprono un ruolo altrettanto importante per tutte le classi o ceti sociali. E’
per tale motivo che noi abbiamo evitato
di tradurre l’espressione, tipica della Gran
Bretagna, di “participation in education”
con scolarizzazione, preferendo un termine più vago come quello di “studi”, allo
scopo di evidenziare che essi possono
svolgersi in luoghi diversi secondo modalità diverse. In effetti, in Gran Bretagna
le realtà educative e, ancor più, quelle di
formazione si lasciano difficilmente inquadrare in categorie istituzionali ben definite. I “Further Education College” costituiscono un caso esemplare di questa diversità. Essi accolgono giovani e adulti,
lavoratori autonomi o non, la maggior
parte dei quali frequenta un corso di formazione professionale; alcuni si preparano però al conseguimento di un diploma
d’istruzione generale, a tempo pieno o
part-time, seguendo corsi diurni o serali.
La diversità dei corsi e delle istituzioni
inglesi, che si contrappone alla standardizzazione dell’apparato scolastico francese, rappresenta un carattere costitutivo
di una storia in cui l’istruzione dipendeva dagli enti locali.
L’identità dei settori definiti con le nozioni di “lavoro” e “occupazione” non sembra meglio fissata. Questa incertezza sul
significato dei termini utilizzati e sul loro
rispettivo statuto si traduce nel loro
abbinamento nel titolo di riviste specializzate quali “Travail et emploi” in Francia e “Work, employment and society” in
Gran Bretagna. Alcuni ricercatori cercano di convincere che lo spostamento dell’interesse dal lavoro all’occupazione obbedisce ad una necessità, non solo perché quest’ultima rappresenta un grave
problema, ma anche perché “struttura il
lavoro e contribuisce alla definizione dello
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status sociale, della stratificazione in base
alla classe sociale e al sesso”. Altri ricercatori rispondono a tali affermazioni
obiettando che il lavoro, preso nel senso
più ampio del termine (che comprende
anche il lavoro domestico e quello sociale a scopo benefico), continua a costituire l’esperienza centrale attorno alla quale
si intreccia il legame sociale. A prescindere da tutto ciò, il riferimento al lavoro
dipendente permane un nodo focale.

“... i concetti utilizzati
per definire un’area di
problemi sociali che
sono all’origine di un
settore di ricerca ... non
vengono quasi mai messi
in questione dai
ricercatori che li
impiegano più di frequente come categorie
sociali.”

Per concludere queste osservazioni relative ai concetti utilizzati per definire
un’area di problemi sociali che sono all’origine di un settore di ricerca, diremo
che non vengono quasi mai messi in questione dai ricercatori che li impiegano più
di frequente come categorie sociali. E’
quanto avviene per la nozione di formazione, che definisce azioni tanto diverse
tra loro come la trasmissione di conoscenze teoriche e pratiche, l’orientamento dei
singoli individui in un universo istituzionale sempre più complesso o le azioni
d’integrazione sociale.
Ricordiamo inoltre che un settore di ricerca così vasto, che intende abbracciare
le relazioni tra un insieme di mutamenti
che vanno dai cambiamenti tecnici a livello di produzione e organizzazione del
lavoro alla definizione delle qualifiche e
alla trasmissione delle conoscenze, richiede obbligatoriamente degli approcci
multidisciplinari. Poiché ogni disciplina è
in grado di analizzare alcuni aspetti della
realtà, ma nessuna è capace di spiegarne
la totalità, ci dichiariamo favorevoli ad una
distribuzione del lavoro tra discipline che
costruiscono prodotti diversi partendo da
dati empirici molto simili. Questo modo
d’intervenire consente di mettere a fuoco
vari punti di vista, permette di cogliere
livelli diversi, ma articolati, di una stessa
realtà e costringe a comparare i risultati
ottenuti. Le relazioni lineari, ancora troppo frequenti, tra formazione e occupazione possono così essere sostituite da processi in rete.

“... ogni analisi, e ancor
più quelle di tipo comparativo, necessita di
strumenti concettuali
obiettivi e, a tal fine,
anche di indicatori
costruiti
consapevolmente, e non
di quelli citati nei
dibattiti pubblici per
giustificare dei punti di
vista di parte.”

Una riflessione sugli strumenti e sulle categorie di
pensiero
Ma ogni analisi, e ancor più quelle di tipo
comparativo, necessita di strumenti conCEDEFOP
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cettuali obiettivi e, a tal fine, anche di
indicatori costruiti consapevolmente, e
non di quelli citati nei dibattiti pubblici
per giustificare dei punti di vista di parte.
Questo genere di difficoltà verrà illustrato sulla scorta dell’esempio della disoccupazione giovanile. La Germania si distingue dagli altri paesi per un tasso di
disoccupazione giovanile relativamente
modesto, il che di norma viene ascritto al
modello dominante di organizzazione
della formazione professionale, il sistema duale, così definito perché fondato
sulla base del principio dell’alternanza tra
azienda e scuola. In effetti, nel 1990 il
tasso di disoccupazione dei giovani di età
compresa tra i 15 e i 24 anni era pari al
4,5% in Germania e al 19% in Francia
(mentre alla stessa data la percentuale per
l’insieme della popolazione attiva ammontava rispettivamente al 5% e al 9%). Tuttavia il significato di tale constatazione
rimane preminentemente di carattere
problematico. Innanzitutto perché la pertinenza della distribuzione per fasce d’età
è discutibile: se era giustificabile nel passato, la cesura introdotta a 15 anni non è
più accettabile oggigiorno, quando la
maggior parte dei giovani di tale età prosegue gli studi in un modo o nell’altro. Si
pone pertanto il problema di sapere se
non sarebbe più corretto calcolare il tasso di disoccupazione dei giovani ad un’età
più avanzata, vale a dire quella in cui la
maggior parte di loro accede al mercato
del lavoro. Procedendo in tal modo si nota
che gli scarti diminuiscono, pur restando
considerevoli: la categoria delle persone
di età compresa tra i 20 e i 29 anni rappresenta il 44% dell’insieme dei disoccupati in Francia e un terzo di quelli tedeschi. Del resto il valore di tali misurazioni della discriminazione operata nei confronti dei giovani sul mercato del lavoro
non assume il suo pieno significato se non
si tiene conto delle diverse dimensioni
delle varie fasce d’età in ciascuna delle
nazioni prese in esame: in Germania la
dimensione delle classi è diminuita di
quasi la metà, poiché nel 1990 si contava
oltre un milione di giovani di 23-24 anni
d’età e 650.000 di 16-17 anni. Infine, il
principale ostacolo ad un raffronto in termini di misurazioni concerne gli stessi tipi
di realtà sociali, nella fattispecie di formazione professionale, istituiti nei vari
paesi, che inducono a classificare i giovani a volte tra la popolazione attiva, a
volta tra quella non attiva. Certamente la

Il raffronto dei tassi di
disoccupazione giovanile
in Francia e in Germania
rimane “preminentemente
di carattere
problematico”.

“... il principale ostacolo
ad un raffronto in termini
di misurazioni concerne
gli stessi tipi di realtà
sociali, nella fattispecie di
formazione professionale,
istituiti nei vari paesi, che
inducono a classificare i
giovani a volte tra la
popolazione attiva, a volta
tra quella non attiva.”

“... il tasso di attività
– e non quello di
disoccupazione giovanile,
sempre menzionato nei
raffronti internazionali –
distingue la Francia dai
paesi dell’Europa settentrionale e dalla Germania
in particolare,...”
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definizione di popolazione attiva adottata nelle indagini sull’occupazione obbedisce agli stessi criteri nella maggior parte degli Stati europei: sono attive tutte le
persone che lavorano, anche se per una
sola ora, nella settimana di riferimento o
che in tale periodo cerchino un impiego.
Ciò significa che i giovani scolarizzati a
tempo pieno o che frequentano dei corsi
di formazione professionale a integrazione di tirocini aziendali non retribuiti non
fanno parte della popolazione attiva,
mentre vi appartengono coloro che, essendo inseriti in programmi in alternanza, vengono retribuiti - cioè gli apprendisti. Come sottolinea Catherine Marry, anche se nel corso dell’ultimo decennio la
popolazione dei giovani inquadrati in
qualche modo in tali programmi non ha
cessato di aumentare, essa continua ad
essere di gran lunga inferiore rispetto a
quella collegata al sistema duale: nel 1990
nella Germania federale 1,5 milioni di giovani (di età compresa tra i 16 e i 22 anni)
frequentava dei corsi di formazione professionale all’interno del sistema duale,
corsi che aprivano sbocchi nei posti di
lavoro più disparati. Più in generale si è
dimostrato che, al contrario di quanto
comunemente affermato, il tasso di attività – e non quello di disoccupazione giovanile, sempre menzionato nei raffronti
internazionali – distingue la Francia3 dai
paesi dell’Europa settentrionale e dalla
Germania in particolare, ma anche da
quelli dell’Europa meridionale (Ministero
francese del lavoro, 1993). Pertanto per
paragonare la posizione sociale dei giovani di una determinata classe d’età nell’ambito di diverse società è necessario
tener conto di almeno tre componenti:
istruzione (nelle sue varie forme, scolastica o non scolastica), attività (che rimanda anche alla condizione di lavoratore
dipendente, apprendista o tirocinante) e
disoccupazione.
Lo stesso tipo di osservazioni può essere
formulato a proposito di altri indicatori,
come quello basato sulla durata della disoccupazione, che di primo acchito sembra costituire una misura obiettiva della
gravità del fenomeno. Tuttavia, nelle regioni dell’Italia Meridionale in cui la disoccupazione è massiccia, questo indicatore nasconde tanto quanto mette in luce.
In effetti, sottolinea Annette Jobert, i giovani con le minori risorse familiari sono
costretti ad accettare qualsiasi lavoro oc-

RIVISTA EUROPEA

casionale, anche se mal retribuito e non
corrispondente alla loro formazione. Pertanto, essi non figurano nelle statistiche
dei disoccupati di lunga durata, mentre
vi compaiono i giovani che possono godere del sostegno delle loro famiglie. La
differenza del tasso di disoccupazione tra
uomini e donne costituisce un altro esempio degli artifici relativi ad un uso non
contestualizzato degli indicatori statistici.
In tal modo, a differenza degli altri paesi
europei, nel 1992 (Eurostat, 1993) il tasso
di disoccupazione femminile (9,2%) era
inferiore a quello maschile (12%). In realtà ciò è espressione della diversa posizione di uomini e donne di fronte al lavoro part-time. Nel 1990 questa forma di
occupazione rappresentava il 43% del lavoro femminile e il 5% di quello maschile, per una media globale del 22,2%. In
questo capitolo sono raggruppate delle
categorie occupazionali di varia durata (a
volte inferiore a 15 ore alla settimana),
che non sempre consentono di beneficiare
della tutela giuridica; da ciò, gli scarti
dell’indennizzazione per la disoccupazione tra i due sessi - il 38% delle donne
riceve dei sussidi contro il 76% degli uomini) - e tra i due sessi a seconda della
condizione familiare - 28% delle donne
coniugate e 77% degli uomini coniugati (Eurostat, 1993). Tutti indici che testimoniano sia delle disparità tra i due sessi di
fronte alle norme sociali che disciplinano
l’occupazione sia della maggiore esposizione delle donne alla deregolamentazione osservata sul mercato del lavoro.

Coltivare un modo di pensare relazionale
Si potrebbero moltiplicare all’infinito gli
esempi che evidenziano la necessità di
un modo di pensare relazionale. Questo
tipo di approccio, richiesto dallo stesso
oggetto, le relazioni istruzione-lavoro,
conduce inevitabilmente a relativizzare
una proposta sostenuta con forza circa 15
anni fa: l’autonomia dei campi sociali. Essa
s’iscriveva in un contesto ben preciso:
quello di un forte ampliamento della
scolarizzazione correlato ad una non
meno consistente crescita economica, in
cui la disoccupazione era un epifenomeno. Attualmente, se si vuole tener conto
dei cambiamenti in corso, questo principio del riconoscimento di un’autonomia
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dei campi sociali, sempre vero, incontra
dei limiti. E’ per tale ragione che appare
ormai necessario porre l’accento sull’analisi delle relazioni tra sfere d’attività sociali tanto lontane come quelle dell’istruzione e del lavoro. Proporre di fare una
sociologia delle relazioni non significa
ritornare all’idea di schemi di causalità
lineari ammessi negli anni ’60, anzi, e
l’analisi comparativa ci aiuta ad evitare
tali trappole, come illustriamo con un
esempio, all’apparenza banale. Nella maggior parte delle società industriali occidentali: il possesso di un diploma influisce sull’esposizione al rischio di disoccupazione. Il significato di questa osservazione differisce notevolmente tra i vari
paesi: in Gran Bretagna - come anche in
Francia - i giovani che non possiedono
alcun diploma sono particolarmente esposti a tale rischio, invece quelli che dispongono di un valido livello d’istruzione al
termine della scuola dell’obbligo (GCE -0
level) presentano un tasso di disoccupazione uguale o inferiore a coloro che
possiedono un diploma di livello superiore (A level - studi secondari generali,
BTEC City & Guilds - diplomi tecnici). Ciò
significa che esiste in Gran Bretagna un’offerta di posti di lavoro per questa categoria di giovani, mentre in Francia essa si
trova sempre in concorrenza con la categoria dei più diplomati, anche per accedere a impieghi classificati come “non
qualificati”. Questo esempio è sufficiente
per far comprendere che il modello di
pensiero relazionale (più che quello strutturalista) obbliga a interpretare un rapporto tra due elementi isolati solo dopo
averlo riposizionato in una configurazione più ampia di relazioni.

“Tutti indici che
testimoniano sia delle
disparità tra i due sessi
di fronte alle norme
sociali che disciplinano
l’occupazione sia della
maggiore esposizione
delle donne alla
deregolamentazione
osservata sul mercato del
lavoro.”

“Attualmente, se si vuole
tener conto dei
cambiamenti in corso,
questo principio del
riconoscimento di
un’autonomia dei campi
sociali, sempre vero,
incontra dei limiti.”

Punti di riferimento e proposte
Del resto, non si potrebbe interpretare
questa situazione delle ricerche in un settore non istituzionalizzato in vari paesi in
termini positivisti di bilancio di risultati e
di conoscenze più o meno consolidate,
ma come un tentativo di rendere conto
degli interrogativi privilegiati da un insieme di ricerche in un determinato momento che tendono tutte, in diversi modi,
a dimostrare che le relazioni tra istruzione e lavoro, attualmente viste come una
questione viva, si stabiliscono al termine

3) 12,2% per i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni contro il
6,8% per le giovani della stessa età
e il 62,1% per i giovani di 20-24
anni di età contro il 54,2% per le
loro coetanee. Nel 1991 in Germania tali percentuali corrispondevano
rispettivamente a: 40,1%, 34,8%,
78,6% e 72,7%. Ministero francese
del lavoro, dell’occupazione e della
formazione professionale, Premiéres
synthèsis, 1994, n 40, 25 gennaio.
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di una lunga catena di mediazioni che è
importante mettere in luce. Ciò significa
che lo stato delle ricerche qui presentato
risulta da una costruzione della realtà che
non può essere considerata come espressione adeguata e finita di questa realtà.
Certamente questa costruzione è relativamente controllata, in quanto viene effettuata a conclusione di interazioni e di
confronti tra i ricercatori dei tre paesi in
esame e le coordinatrici di questa indagine. Ad ogni modo, un lettore consapevole può obiettare che la visione così prodotta pecca di scarsa conoscenza (di determinate specificità da noi, forse a torto,
ritenute secondarie) e/o presenta una selezione di categorie d’analisi comuni agli
Stati europei, le più visibili, ma forse non
le più adeguate per render conto delle
ricerche in atto. Tuttavia una delle preoc-

“... se questo tipo di opera
deve contribuire alla
comunicazione tra i
ricercatori specializzati
in scienze sociali
nell’ambito dei paesi
europei, non servirebbe a
nulla favorire una loro
standardizzazione...”

cupazioni che guidano il presente studio
è, come già detto, di riconoscere e di far
conoscere gli interrogativi e gli approcci
d’analisi caratteristici di alcuni paesi. In
altri termini, se questo tipo di opera deve
contribuire alla comunicazione tra i ricercatori specializzati in scienze sociali nell’ambito dei paesi europei, non servirebbe a nulla favorire una loro standardizzazione; standardizzazione che sarebbe la
negazione stessa della loro esistenza, delle
specifiche realtà storiche soggette a movimenti di trasformazione necessariamente
diversi, anche se le politiche propugnate
per operare tali mutamenti possono presentare considerevoli affinità (in materia
di cooperazione scuola-aziende o di definizione di nuovi modelli di certificazione
delle conoscenze, ad esempio in termini
di competenze).

Situazione attuale della
ricerca sulla formazione

Margarida
Marques
Membro del “Bureau
PETRA - Giovani” a
Bruxelles. In
precedenza è stata
Vicedirettore del
Gabinetto di Istruzione
tecnologica, artistica e
professionale del Ministero
portoghese dell’Istruzione.
Docente universitario.

Dal 19 al 21 maggio si è svolto a Lisbona un convegno sulla situazione della
ricerca sulla formazione. Il convegno è stato organizzato dal dipartimento
di Scienze dell’educazione della Facoltà di Scienze e Tecnologia dell’Università Nuova di Lisbona e dalla Società Portoghese di Scienze dell’educazione1).
Con il convegno si mirava a fare il punto sulla situazione della ricerca nel
campo della formazione in Portogallo e a compararla con la situazione europea nel settore.
Il convegno è stato preceduto da un censimento a livello nazionale delle équipe che
conducono progetti di ricerca in questo
settore e che sono legate a diversi tipi
d’istituzioni, fra le quali università, servizi della pubblica amministrazione (servizi
con responsabilità nel settore dell’istruzione/ formazione/occupazione) e imprese.
Contemporaneamente, attraverso l’analisi del lavoro svolto da alcuni enti specifici di ricerca (istituti e centri universitari)
in altri Stati membri dell’UE (Francia, Belgio, Spagna), si è riusciti a individuare,
per queste istituzioni, aree di ricerca, innovazioni in campo tecnologico, tipo di
committenti, partecipazione a reti europee e a risolvere il problema della
multidisciplinarietà.

1) Gli atti del convegno sono disponibili da settembre e possono essere
richiesti al seguente indirizzo:
Secçao de Ciências da Educação
Faculdade de Ciências et Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
Quinta da Torre
P-2825 Monte da Caparica
tel.: 00351-1-295.44.64 (int. 1004)
fax : 00351-1-294.10.05 oppure
00351-1-295-76-92

Il convegno contemplava due seminari
“Un nuovo paradigma di ricerca” e “ObietCEDEFOP
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tivi e necessità di formazione”, tre tavole
rotonde “Metodologie”, “Convergenza e
interdisciplinarietà” e “Tendenze nel campo della ricerca sulla formazione” e quattro workshops in cui, nell’ambito di un
dibattito vertente sui seguenti temi “Centri di formazione delle associazioni scolastiche: pratiche formative e modalità di
gestione”, “Sviluppo personale e professionale” “Strategie di sviluppo delle necessità di formazione” e “Teorie e realtà
della formazione”, sono state discusse le
comunicazioni precedentemente presentate. Inoltre si sono tenuti alcuni incontri
in cui sono stati illustrati diversi lavori
relativi a progetti di ricerca/azione.
Dal convegno emergono alcune conclusioni interessanti, fra le quali:
❏ la discussione delle comunicazioni, approfondita in alcuni aspetti durante i dibattiti nelle tavole rotonde e nelle confe-
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renze, ha evidenziato la pertinenza dello
sviluppo del settore della ricerca interdisciplinare nel campo della formazione;
❏ le difficoltà che attualmente i ricercatori incontrano nello spezzare i quadri
logici e metodologici della ricerca
monodisciplinare per allargare la problematica ad approcci multidisciplinari, utilizzare concetti operativi e negoziati con
specialisti di diversi quadri teorici e applicare metodologie adeguate;
❏ si assiste all’emergere di un nuovo modello antropocentrico di formazione nello sviluppo e nell’applicazione di
metodologie che corrispondono all’“individualismo metodologico” con la scomparsa della concezione fordiana di formazione sostituita dalla formazione centrata
sulla “persona”, umanistica, di largo spettro e in continuo sviluppo. La ricerca “in
vivo”;
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❏ la interrelazione tra formazione iniziale e formazione continua alla ricerca di
un nuovo equilibrio tra le due fasi, basato soprattutto sullo sviluppo delle competenze e sul recupero di saperi, implica
una “rivoluzione educativa”;
❏ la formazione è orientata verso categorie prioritarie che esigono metodologie,
modelli e strategie di formazione specifici; pertanto è particolarmente rilevante
l’individuazione dei gruppi e dei ricercatori che operano in questo settore;
❏ l’importanza della creazione di una rete
che alimenti le sinergie esistenti e permetta lo scambio dei flussi di informazione, il che pone la necessità di dar vita ad
una “ricerca in reti” a livello nazionale e
comunitario. Il collegamento tra centri di
ricerca nazionali e stranieri costituisce un
importante obiettivo da perseguire.

Vicoli ciechi o
autostrade?

J.M.Adams
Coordinatore di
progetto presso il
CEDEFOP,
responsabile del
Servizio
Documentazione.

L’attività dell’OCSE sul “Cambiamento del ruolo della formazione tecnica e
professionale”, avviata nel 1990, è giunta alla penultima fase con il quarto
seminario tenuto a Marsiglia dal 13 al 15 aprile 19941). Scopo del programma dell’OCSE è di esaminare la capacità dei sistemi d’istruzione e di formazione degli Stati membri di rispondere alla mutata domanda economica di
competenze e qualifiche sul mercato del lavoro. Il convegno, intitolato “Apprendistato, alternanza, sistema duale: vicoli ciechi o autostrade per il futuro?”, era organizzato congiuntamente dal Centre d’etudes et de recherches
sur les qualifications (CEREQ) e dall’OCSE.
All’interrogativo, volutamente provocatorio, posto dal titolo del seminario è stato
risposto - in maniera non certo sorprendente - in senso positivo almeno in termini generali, vale a dire che è più probabile che le strutture per l’istruzione e
la formazione che abbinano l’apprendimento sul posto di lavoro a quello in un
centro educativo costituiscano delle autostrade per il futuro piuttosto che dei
vicoli ciechi. Tuttavia, se da un lato c’era
unanimità al riguardo, dall’altro si è registrato molto meno accordo su come e per
chi organizzare tali programmi.

vemente indebolito, stanno lanciando programmi tesi a rafforzare il sistema o a ricreare qualcosa di analogo. I motivi politici di tale azione sono legati alla preoccupazione per la mancanza di personale
qualificato, in particolare a livello di artigiani (considerazione connessa al mercato del lavoro), o alla convinzione che sistemi del tipo di quello fondato sull’alternanza rappresentano dei validi mezzi
per facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro (cioè uno strumento di
politica sociale per evitare l’emarginazione).

Molti paesi, quali Regno Unito, Svezia e
Irlanda, nei quali il sistema tradizionale
di apprendistato è scomparso o si è gra-

Esistono diversi tipi di sistemi in alternanza, che vanno dall’apprendistato tradizionale - che di norma implica un contratto

1) Verrà elaborata una relazione sul
seminario, i cui risultati saranno
presentati in occasione del convegno che si terrà a Parigi presso la
sede dell’OCSE il 28-30 novembre
1994.
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tra apprendista e datore di lavoro, possibilmente con il coinvolgimento di un’autorità pubblica o della camera del commercio o dell’industria, in cui il tirocinante
occupa un posto di lavoro, ma deve avere a disposizione un certo periodo di tempo per poter seguire un programma scolastico - ad accordi sull’apprendistato molto “liberi” che comportano esperienze di
lavoro per studenti che sono per lo più
impegnati in istituti scolastici o altri centri educativi. La Danimarca e i paesi di
lingua tedesca costituiscono degli esempi di nazioni in cui predomina il primo
modello, mentre Spagna e Francia hanno
messo a punto nuovi modelli di sistemi
in alternanza. Il tipo di sistema più adeguato per una determinata situazione dipende dalle tradizioni a livello di formazione e di mercato del lavoro di ciascun
paese. Inoltre il successo dell’alternanza
dipende dalla cooperazione e dal coinvolgimento delle aziende e delle organizzazioni dei datori di lavoro e, soprattutto, dalla loro disponibilità ad offrire un
supporto economico. La maggior parte
degli intervenuti ritiene che pure il
coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali
costituisca una premessa indispensabile
per la buona riuscita del sistema.
Lo sviluppo di nuovi tipi di sistemi risentirà anche dei diversi approcci alla
certificazione e alla qualificazione. Gli approcci tradizionali all’apprendistato si
basano in gran parte su un periodo di
durata prefissata di studio e di lavoro,
mentre molti esperti ritengono che la
certificazione dovrebbe soprattutto fondarsi sulla capacità del singolo individuo
di svolgere una certa mansione, e non essere strettamente collegata alla frequenza di determinati corsi o ad un’esperienza di lavoro di durata prefissata. Ciò pone
il problema di come applicare procedure
flessibili di accertamento e certificazione
a strutture che, almeno a prima vista, ap-
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paiono di tipo tradizionale e prive di qualsiasi flessibilità.
Si è convenuto sul fatto che i programmi
in alternanza devono sfociare in una qualifica che non solo sarà riconosciuta sul
posto di lavoro, ma potrà essere riconosciuta all’interno del sistema educativo,
consentendo al singolo di reinserirsi nell’istruzione a tempo pieno, compresa
l’istruzione universitaria.
In particolare, per i paesi che cercano di
creare sistemi in alternanza, riveste enorme importanza la questione di come formare i formatori. Essi devono anche venir coinvolti nella valutazione o quest’ultima deve avvenire interamente o prioritariamente all’esterno?
Mentre i modelli più sviluppati di sistemi
in alternanza, come il sistema duale tedesco, si interessano in primo luogo alla
partecipazione dei giovani, gli accordi
possono risultare adeguati per la formazione di livello superiore e per la
riqualificazione dei lavoratori. Sembra che
i Paesi Bassi utilizzino tali accordi come
strumento per favorire l’integrazione nel
mercato del lavoro degli adulti disoccupati. Uno dei gruppi di lavoro ha analizzato il problema se gli accordi relativi all’alternanza implichino un diverso approccio pedagogico rispetto a quello basato
esclusivamente sulla scuola, esaminando
in particolare le possibili diversità.
Soprattutto, in considerazione della situazione del paese ospitante, la Francia, è
stato sottolineato con vigore che, affinché i sistemi in alternanza abbiano successo, è necessario una certo decentramento, in modo che i programmi vengano messi a punto a livello regionale o
locale, rispondendo così in maniera più
efficace alle esigenze dei mercati regionali del lavoro, specialmente nelle aree
affette da particolari problemi sociali ed
economici.

Letture
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Europa – Piano internazionale
Informazioni, studi e
ricerche comparative
Improving SME access to training:
strategies for success. A report on best
practice in EC Member States.
Salvador G.; Allesch J.; Preiss D.
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1994,
138 pagg.
ISBN 92-826-7319-7
EN
Lo studio persegue un duplice obiettivo:
individuare i principali ostacoli esterni ed
interni che creano una barriera tra piccole aziende e mondo della formazione e
presentare strategie e programmi di sostegno che in vari Stati membri hanno
dimostrato la propria validità nell’avvicinare l’offerta di formazione al mondo reale delle piccole imprese. Per raggiungere il primo obiettivo è stato elaborato un
elenco dei 70 fattori più frequentemente
citati nella letteratura. I 70 fattori (barriere) individuati in tal modo possono essere raggruppati in 3 categorie: quelli collegati alla domanda (cioè caratteristiche
dell’azienda); quelli concernenti l’offerta
(vale a dire le peculiarità della formazione offerta) e quelli inerenti all’ambiente
(ossia il contesto socio-economico e il
quadro legislativo). Sono state identificate varie strategie che possono essere raccolte in 3 categorie principali: 1. sviluppo di infrastrutture e servizi per “creare
opportunità”; 2. strategie per “commercializzare” la formazione nelle imprese;
3. strategie per migliorare la qualità della
formazione e allineare l’offerta di formazione alle effettive esigenze. E’ descritto
in dettaglio un caso per ciascuno Stato
membro.
Cfr. anche CEDEFOP Flash 1/94 (DE, EN,
FR, ES) “European Seminar: New
training models and strategies for
SMEs in Europe” (Valencia, 4-5 ottobre
1993)

La création d’entreprise dans l’Europe
des douze: les programmes d’appui
Letowski A.; Le Marois H.
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1994,
172 pagg.
ISBN 92-826-6977-7
FR

Letture scelte
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La sezione è stata
preparata da

Maryse Peschel
e dal servizio di documentazione con l’aiuto dei
membri della rete nazionale di documentazione
(cfr. l’ultima pagina della
rubrica)

La presente rubrica bibliografica non ha più, come in
passato, carattere tematico,
ma tenta, senza pretendere
di essere esauriente, di fornire un elenco delle pubblicazioni più significative relative agli sviluppi della formazione e delle qualifiche a livello europeo e internazionale. La selezione è effettuata a
cura del servizio documentazione del CEDEFOP con
l’ausilio della sua rete documentaria
(cfr. l’ultima pagina
della rubrica).

Lo studio mira a far meglio comprendere
il fenomeno della creazione d’aziende e
la sua evoluzione negli Stati membri. Alcune schede sintetiche presentano per
ciascuna nazione: dati base, demografia
delle imprese, profilo dei creatori, politiche di sostegno, in particolare a favore
della formazione e dell’assistenza professionale. In 16 raccomandazioni destinate
agli Stati membri viene lanciato un appello a favore di una migliore informazione e dell’ottimizzazione delle politiche
di aiuto ai creatori di nuove aziende.

Utilisation du système de correspondance des qualifications de formation professionnelle de la part des
employeurs et des travailleurs
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)
Berlino, CEDEFOP panorama, n 25, 1994,
46 pagg.
DE, EN, FR
Pubblicato dal CEDEFOP

Training in transition: Comparative
analysis and proposals for the modernization of vocational education and
training in Poland
Adamski W.; Baethge M.; Grootings P.
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1994,
188 pagg.
ISBN 92-826-5679-9
EN
Il rapporto inizia con un excursus sul passato e sul futuro dell’istruzione e formazione professionale in Polonia in termini
CEDEFOP
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di esigenze e sfide legate agli sviluppi
nella società polacca. Analizza quindi tre
aspetti ambientali della futura istruzione
e formazione professionale: sviluppi connessi al mercato del lavoro, status dell’istruzione nella società e tendenze
demografiche. Il rapporto riassume
contrastivamente le principali sfide e tendenze in atto nelle società occidentali e,
pur sottolineando l’esigenza di una soluzione motivata a livello internazionale per
la riforma polacca, sottolinea che non
esistono modelli da poter semplicemente
copiare. Gli sviluppi e le esperienze dell’Europa occidentale vengono comparati
con le caratteristiche base dell’istruzione
e formazione professionale in Polonia.
L’analisi si concentra su: struttura e
collocazione; contenuti e curricoli; controllo e valutazione; risorse; formazione
degli adulti e continua. L’ultimo capitolo
esamina come modificare molte cose simultaneamente in una situazione in cui il
futuro è incerto e mancano le risorse finanziarie.

Le Magazine for Education, Training
and Youth in Europe
Bruxelles, n 1, 1994
DE, EN, FR
Commissione CE, Task Force Risorse Umane, Istruzione, Formazione e Gioventù,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles
Questa nuova rivista mira a fornire una
panoramica coerente e succinta della dimensione europea nel campo delle risorse umane, dell’istruzione, della formazione e della gioventù. La rivista, edita in
sostituzione delle varie newsletters che accompagnavano la prima generazione di
programmi, è anch’essa un prototipo.
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l’istruzione superiore locale, seguita da un
repertorio degli istituti di istruzione superiore. Questa complessa panoramica
dell’istruzione superiore nella CE è completata da un indice dei settori di studio
e da un elenco di indirizzi e pubblicazioni.

The OECD Jobs Study. Facts, Analysis,
Strategies. Unemployment in the
OECD Area, 1950-1995
Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo economico
Parigi, OCSE, 1994, 50 pagg.
ISBN 92-64-14145-6
EN, FR
Esistono molte cause di disoccupazione.
La parte ciclica verrà eliminata dalla crescita economica se perdurerà la ripresa
congiunturale. Ma gran parte della disoccupazione è strutturale, dovuta al crescente gap tra l’esigenza di adeguarsi al mutamento e la capacità e la disponibilità
dell’economia e della società ad accettare il cambiamento. La soluzione va ricercata in un profondo esame e una riforma
di tutte le politiche che si basano sulla
capacità e la disponibilità di adeguarsi e
di innovarsi facendo fronte al mutamento tecnologico e all’intensificarsi della concorrenza globale. Questa pubblicazione
dell’OCSE, la prima di una serie, offre
un’analisi chiara e concisa di questo problema. Basandosi sulle esperienze raccolte
in molti paesi dell’OCSE, illustra i fatti che
caratterizzano l’attuale disoccupazione,
esamina i fattori fondamentali che l’hanno prodotta e che potrebbero portare le
economie dell’OCSE alla piena occupazione, formulando una gamma di provvedimenti che contribuiranno a creare
posti di lavoro e a preparare le persone
ad occuparli.

Directory of higher EC education
institutions
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
uf ficiali delle Comunità europee,
copubblicato con Kogan Page, 1993, 567
pagg.
ISBN 92-826-2750-0
EN, FR

Danish youth education - Problems
and achievements. Report to OECD
Ministero danese dell’Istruzione
Copenaghen, 1994, 143 pagg.
ISBN 87-603-0414-6
EN

La pubblicazione fornisce informazioni su
oltre 4.000 enti di istruzione superiore.
Sono rappresentati tutti e 12 gli Stati membri, le sezioni nazionali sono divise in una
breve rassegna dell’organizzazione del-

Questo rapporto presentato all’OCSE sulle politiche educative danesi in vigore
negli anni ’80 e ’90 è stato elaborato dal
Ministero danese dell’Istruzione. Particolare attenzione è stata rivolta all’istruzio-

RIVISTA EUROPEA

ne dei giovani e all’impatto che riforme
generali quali il decentramento, i nuovi
meccanismi di finanziamento e la valutazione della qualità hanno avuto su questa parte del sistema educativo e il suo
background storico. Il capitolo 3 descrive le riforme adottate a partire dal 1979.
Il capitolo 4 illustra in maniera dettagliata l’istruzione e formazione professionale
e l’istruzione secondaria superiore. Nel
capitolo finale viene dibattuto il problema degli abbandoni giovanili e viene presentato il programma d’azione “Istruzione per tutti”.

Le marché du travail en Pologne
Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo economico
Parigi, OCSE, 1993, 171 pagg.
ISBN 92-64-24048-9
EN, FR
Il volume valuta i principali problemi che
si pongono sul mercato del lavoro in Polonia e propone delle soluzioni che si ispirano all’esperienza dei paesi dell’OCSE.
Un capitolo è consacrato all’istruzione e
alla formazione, alle risposte ai problemi
a breve termine e agli sviluppi a lungo
termine nel mercato del lavoro. Un altro
capitolo illustra le politiche e le misure
destinate a combattere la disoccupazione
e a favorire la ristrutturazione del mercato del lavoro.

Entre convergences et divergences: les
chances d’une organisation européenne du marché du travail
Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
in: Revue internationale du travail, 132(3),
Ginevra, 1993, pagg. 431-448
ISSN 0378-5599
FR, EN
L’idea della dimensione sociale dell’Unione europea fa fatica a farsi strada e l’autore si fa portavoce di tale difficoltà. Alcune forze si muovono nel senso di una
convergenza, ma sono controbilanciate da
altre che sono portatrici di possibili rotture. Dopo aver esaminato le diverse influenze che vengono esercitate a favore
o contro un’organizzazione europea del
mercato del lavoro, l’autore conclude che
essa potrà instaurarsi soltanto al termine
di un processo lento e graduale.
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On business and work
Thurman J.; Ciborra C.; Gregory D.
Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
Ginevra, UIL, 1993, 236 pagg.
ISBN 92-2-108252-0
EN
Questo rapporto è il risultato di un progetto dell’UIL supportato dal Fondo svedese per l’ambiente di lavoro. Il punto di
partenza è rappresentato dalla convinzione che il lavoro è entrato in una fase di
mutamento fondamentale che sta già interessando, o interesserà ben presto, tutti
i settori della produzione, della tecnologia e dell’organizzazione. L’opera esamina il contesto del mutamento, le pratiche
e le politiche dal punto di vista del governo, dei datori di lavoro e dei sindacati
allo scopo di individuare importanti sviluppi nella riforma del lavoro e di promuovere il dibattito. Una versione preliminare del rapporto è stata presentata in
occasione del convegno internazionale
“La vita lavorativa in transizione”, tenuto
a Stoccolma dall’1 al 3 ottobre 1991.

Unemployment and labour market
flexibility: Spain
Jimeno J.; Toharia L.
Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
Ginevra, UIL, 1994, 144 pagg.
ISBN 92-2108741-7
EN
Il tasso di disoccupazione registrato in
Spagna è uno dei più elevati tra i paesi
dell’OCSE. Sebbene il tasso di partecipazione abbia fatto segnare un modesto
aumento a partire dai primi anni ’70 (con
un calo per gli uomini ed un incremento
per le donne), la perdita di posti di lavoro, estremamente grave, avvenuta tra il
1975 e il 1984 ha fatto della disoccupazione il principale problema dell’economia spagnola. Verso la fine degli anni ’80
l’occupazione ha segnato una ripresa sostanziale, ma la disoccupazione si mantiene su livelli elevati. Lo studio esamina
le ragioni alla base dell’alta e persistente
disoccupazione in Spagna, nonché le politiche a favore dell’occupazione adottate
per porvi rimedio. In particolare, quale
principale motivo del cattivo funzionamento del mercato del lavoro spagnolo
viene spesso citata la mancanza di flessibilità. La reazione politica è consistita nel
promuovere e nel liberalizzare nel 1984
CEDEFOP
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l’occupazione a tempo determinato, che
secondo alcuni osservatori è stata la principale fonte della ripresa dell’occupazione registrata alla fine degli anni ’80. Gli
autori controbattono tale visione, concentrandosi su altre caratteristiche del mercato del lavoro spagnolo che appaiono
loro più importanti.

Le travail dans le monde 1994
Ufficio internazionale del lavoro (UIL)
Ginevra, UIL vol. 7, 1994, 118 pagg.
ISBN 92-2-208009-2
ISSN 0255-5506
FR, EN, Versione sintetica in DE
Il settimo volume della collana “Le travail
dans le monde” mira a rappresentare una
raccolta di fatti, tendenze e indicatori significativi di cui si occupa l’UIL. Tranne
alcune eccezioni, in Asia orientale e
sudorientale, tutti i paesi del mondo sono
colpiti dalla disoccupazione. Nel 1993, per
il quarto anno consecutivo, il reddito
mondiale medio per abitante è diminuito. In numerose nazioni, il settore moderno ha infatti accusato perdite di posti
di lavoro. Nello stesso tempo l’offerta di
manodopera ha continuato ad aumentare
dovunque. Secondo le più recenti stime
e proiezioni, la popolazione attiva mondiale cresce ogni anno di circa 43 milioni
di unità. Un giro d’orizzonte della situazione economica e sociale nel mondo porta a concludere che le organizzazioni dei
datori di lavoro sono più necessarie che
mai. Il ruolo essenziale che esse sono in
grado di svolgere per aiutare i datori di
lavoro e promuovere lo sviluppo di relazioni professionali armoniche giustifica
un’analisi più approfondita delle loro
strutture e funzioni.
Rapport mondial sur l’èducation 1993
Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)
Parigi, 1993, 172 pagg.
ISBN 92-3-202935-9
EN, FR
La nuova edizione di questa pubblicazione biennale ha per tema “l’istruzione in
un contesto mondiale di adeguamento e
mutamento” che si incentra su tre aspetti
chiave: 1) l’evoluzione della configurazione mondiale delle disparità in materia di
accesso all’istruzione in funzione del “deCEDEFOP
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ficit delle conoscenze” dei paesi in via di
sviluppo del Sud rispetto alle nazioni industrializzate del Nord; 2) la pertinenza
delle convenzioni giuridiche internazionali in vigore nel settore dell’istruzione,
tenuto conto dell’allargamento della gamma di scelte educative e delle nuove esigenze in materia di pari opportunità; 3)
la ricerca di nuove “norme di livello” basate su una migliore informazione e il crescente interesse per la cooperazione internazionale nel campo della ricerca pedagogica. In allegato sono presentati gli
indicatori dell’istruzione nel mondo, una
serie di statistiche che copre oltre 170
paesi, e delle tabelle riepilogative per regione.

Il rinnovamento dei sistemi di istruzione e formazione professionale in
Spagna ed in Inghilterra: due riforme
a confronto
Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL)
Roma, ISFOL, 1993, 146 pagg.
ISBN 88-204-8421-8
IT
Dopo una descrizione delle tendenze generali nella CE, la pubblicazione fornisce
una panoramica della recente evoluzione
dei sistemi di istruzione e formazione professionale nel Regno Unito e in Spagna.

European vocational education systems: a guide to vocational education
and training in the European Community
Collins H.
Londra, Kogan Page, 1993, 221 pagg.
ISBN 0-7494-0984-3
EN
L’opera esamina le iniziative in materia
d’istruzione e formazione professionale
adottate nella CE. Si suddivide in tre parti: la prima analizza temi di fondo quali
le direttive CE; la seconda tratta i sistemi
nazionali di qualificazione professionale,
fornendo una guida paese per paese strutturata in base alle seguenti voci: fatti chiave, sistema di istruzione, sistema di formazione professionale, caratteristiche economiche, come trovare un lavoro e punti
di informazione; la terza parte illustra i
programmi CE che promuovono il riconoscimento dei sistemi di formazione e

RIVISTA EUROPEA

delle qualifiche. Viene inoltre presentato
un elenco di indirizzi utili per ciascuno
Stato membro.
La formation professionnelle initiale.
Contrastes et similitudes en France et
en Europe
Rault C.
Parigi, La Documentation française, 1994,
146 pagg.
ISBN 2-11-003099-2
FR
Partendo da una doppia constatazione elevato tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni e
tendenza alla iperqualificazione -, l’autore traccia la storia della formazione professionale in Francia per comprendere le
origini delle disfunzioni del mercato del
lavoro e della formazione professionale.
Esistono difficoltà comparabili in altri
paesi europei? Tale interrogativo viene
sollevato con sempre maggiore frequenza. Il presente studio si inserisce nella
corrente d’interesse per lo studio delle
situazioni straniere, tentando nel contempo di ampliare e sistematizzare tale
analisi. Oltre al caso della Germania, già
quasi familiare, l’indagine esamina quelli
dell’Inghilterra, della Spagna, del Portogallo e della Svezia, molto meno noti. In
particolare si incentra su alcuni problemi
di fondamentale importanza per la formazione professionale: partecipazione,
collegamenti con le aziende e contenuti.

Approches comparatives en éducation
in: Revue internationale d’éducation, CIEP,
n 1, Sévres, marzo 1994, pagg. 7-111
FR
Centre International d’études pédagogiques (CIEP), 1, avenue Léon Journault,
F-92311 Sévres cedex
La Revue Internationale d’éducation fa
seguito alla rivista Education et pédagogie.
Il presente dossier è dedicato ai confronti internazionali relativi all’istruzione. L’articolo introduttivo analizza le problematiche metodologiche e presenta i 10
contributi in funzione della loro posizione rispetto ai grandi temi che strutturano
questo campo di ricerca. Due articoli illustrano l’approccio sociale: uno analizza le relazioni tra sistema educativo e sistema produttivo attraverso un raffronto
Francia - Germania - Giappone, l’altro
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analizza l’influenza dei modelli di istruzione su quelli di organizzazione del lavoro attraverso una comparazione Francia - Brasile - Giappone. Il dossier è completato da una bibliografia.

Formation par apprentissage: défis
pour l’Allemagne et perspectives pour
les Etats-Unis
Büchtemann C.; Schupp J.; Soloff D.
in: Formation emploi, la Documentation
française, n 45, Parigi, 1994, pagg. 51-58
ISSN 0759-6340
FR
L’articolo rilancia il dibattito sulla
trasferibilità negli Stati Uniti del sistema
tedesco di apprendistato in risposta all’articolo di David Marsden pubblicato nel
precedente numero di Formation emploi.
Gli autori studiano i meccanismi che spingono le piccole aziende ad assumere degli apprendisti e sottolineano il fatto che
la principale sfida lanciata al sistema duale
è rappresentata dalla disaffezione dei giovani stessi. Secondo gli autori, il principale vantaggio del sistema tedesco è dato
dalla trasferibilità delle competenze, basata su una certificazione riconosciuta a
livello nazionale; essi si chiedono se gli
Stati Uniti siano in grado di attuare questo nuovo complesso di norme.

Übergänge von der Schule in den
Beruf: Deutschland und USA im Vergleich
Büchtemann C.; Schupp J.; Soloff D.
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, n 4/1993,
Norimberga, pagg.507-520
ISSN 0340-3254
DE
W. Kohlhammer GmbH,
Hessbrühlstr. 69,
D-70565 Stoccarda
L’articolo informa in merito ai risultati di
un’analisi comparativa di giovani tedeschi
e statunitensi durante la transizione dal
mondo della scuola a quello professionale. Il sistema tedesco assicura una migliore
corrispondenza tra offerta e domanda di
qualifiche, come dimostrato dal minor rischio di disoccupazione che interessa i
giovani tedeschi. Tuttavia a più lungo termine la gerarchizzazione dei certificati di
formazione professionale comporta una
CEDEFOP
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fossilizzazione della forza lavoro in determinati impieghi. Al contrario, il sistema americano è caratterizzato da una
apertura di gran lunga maggiore.

Spécial bas niveaux de qualification
Vincent C. (ed.)
in: Revue de l’Institut de Recherches
Economiques et Sociales (IRES), n 13,
Noisy-le-Grand, 1993, 180 pagg.
FR
IRES,
16, bd. du Mont d’Est,
F-93192 Noisy-le-Grand Cedex
Lo studio presenta i risultati di una ricerca condotta dall’IRES sulla struttura sociale della categoria dei lavoratori scarsamente qualificati e sulla strategia dei rappresentanti dei lavoratori a tale proposito. I contributi di 5 paesi - Francia, Belgio, Germania, Italia e Regno Unito - sono
preceduti da un’introduzione in cui vengono illustrati la metodologia adottata, i
punti di convergenza, l’ambiguità della
nozione di qualificazione e le specificità
nazionali. Nella conclusione sono sintetizzati gli interrogativi sul ruolo dei rappresentanti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Recueil d’outils pédagogiques interactifs utilisés en Europe pour la formation de formateurs et d’enseignants/Collection of interactive training tools used in Europe for the training of trainers and teachers
Institut de Formation d’Animateurs
Conseillers d’Entreprises (IFACE)
Parigi, IFACE, 1994, paginazione speciale
EN/FR
IFACE,
79 avenue de la République,
F-75543 Parigi cedex 11
Gli strumenti sono classificati per paese
e categoria d’utilizzo: concepire un’azione o uno strumento di formazione, informarsi sui prodotti di formazione e
multimediali, realizzare dei sussidi per le
sessioni di formazione, produrre dei sistemi o sussidi pedagogici interattivi, utilizzare gli strumenti e i supporti tecnologici della formazione a distanza, gestire
le attività di formazione, orientarsi, tracciare un bilancio delle competenze, analizzare e valutare i prodotti di formazioCEDEFOP
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ne, valutare prestazioni, apprendimento,
posti di lavoro, analizzare lo stile pedagogico e informarsi sui mestieri della formazione e sull’offerta di formazione continua.

Multimedia in Europe
Adamson, M.; Males, E.
Camborne, 1994, s.n.p.
ISBN 1-85334-218-1
EN
Il boom dell’interesse per i sussidi
multimediali è indotto dalla convergenza
di informatica, telecomunicazioni e industria dei mass-media, già di per sé molto
sviluppate. La crescente interazione tra
queste industrie, abbinata alla rapida evoluzione tecnologica, ha portato ad alcune delle maggiori fusioni e acquisizioni
della storia. Il rapporto fornisce un’analisi concisa e obiettiva della situazione
dell’industria multimediale in Europa, dei
principali problemi e presenta una visione realistica delle potenzialità future. In
particolare, il rapporto si cala in una prospettiva commerciale, esaminando la situazione dei vari prodotti multimediali,
delle aziende interessate e del potenziale
di crescita del mercato. Inoltre esso passa in rassegna il susseguirsi di importanti
fusioni e acquisizioni, soprattutto nel Regno Unito, e si interroga se un fenomeno
analogo potrà avvenire anche in Europa.

Apprentissage et pratiques d’alternance
Bachelard P.
Parigi, l’Harmattan, 1994, 207 pagg.
ISBN 2-7384-2126-1
FR
Come attuare un’alternanza “alla francese”? Quattro sfide, quella educativa, quella
economica, quella politica e quella europea, impongono una rapida evoluzione.
L’opera propone una riflessione per realizzare un sistema francese flessibile senza portare ad una rottura del nuovo e fragile accordo sociale, allo scopo di sviluppare l’alternanza. La riflessione si struttura in 7 capitoli: un approccio storico dell’alternanza e dei suoi sviluppi, una presentazione delle “maisons familiales et
rurales” e del “compagnonnage”, le specificità degli apprendisti e del loro
inserimento, il ruolo delle aziende e dei
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formatori. Il testo si conclude con un raffronto tra il modello francese e quelli inglese, tedesco, italiano e giapponese.

Se former en Allemagne. Un mode
d’emploi pour les français
Bénichou D. (Dir.)
Association pour la Formation Professionnelle Française à l’Etranger
(AFPFE)
Parigi, AFPFE, 1993, 68 pagg.
FR
AFPFE, 23, rue La Pérouse,
F-75116 Parigi
Questa guida si rivolge ai francesi desiderosi di formarsi o di lavorare in Germania. Presenta i vari aspetti dell’insediamento in questo paese, i sistemi di formazione iniziale e continua, i diritti dei
lavoratori dipendenti e delle persone in
cerca di occupazione in materia di formazione, i principali enti di formazione
continua, i programmi francesi ed europei di formazione. La raccolta è completata da un elenco di indirizzi utili e da un
dizionarietto.

Educational provision, educational
attainment and the needs of industry:
a review of research for Germany,
France, Japan, the USA and Britain
Green A.; Steedman H.
National Institute of Economic and Social
Research (NIESR)
Londra, NIESR, 1993, 69 pagg.
EN
NIESR, 2 Dean Tr ench Str eet, Smith
Square, UK-Londra SW1P 3HE
L’istruzione inglese del XX secolo viene
spesso descritta come una cooperazione
tra governo, enti locali e istituti scolastici. Tradizionalmente i governi inglesi sono
intervenuti sulle questioni inerenti all’istruzione meno di quelli di paesi come
Francia o Germania. La legge sull’istruzione del 1988 ha modificato i rapporti e
ha avvicinato il sistema inglese a quelli
di Germania, Francia e Giappone. Il presente rapporto paragona la Gran Bretagna
con alcuni dei suoi principali concorrenti
in campo economico, esaminando quale
livello di competenze si aspettano i datori
di lavoro dai sedicenni che abbandonano
gli studi scolastici. I ricercatori hanno scoperto che i bassi livelli di successo nel
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Regno Unito producono modeste attese
per quanto riguarda il livello di competenze. Lo studio conclude che vi sono
molti fattori che incidono su tale realtà. Il
sistema educativo può essere condizionato dal governo, ma altri fattori, quali le
aspettative dei genitori, sono più difficili
da quantificare.

Continuing Education in Higher Education: Academic self-concept and
public policy in three European countries
Titmus C.; Knoll J.H.
Università di Leeds,
School of Education
Leeds, collana: Studies in Continuing
Education, 1993, 282 pagg.
ISBN 0-90096060-4
ISSN 0965-0342
EN
L’opera sostiene che, se i sistemi d’istruzione superiore dell’Europa occidentale
fossero stati lasciati a se stessi, non si sarebbero sviluppati in maniera rilevante
nella formazione continua. Tale attività
non era compatibile con i concetti dominanti di funzione e condizione cari al
mondo accademico. Ma dagli anni ’60 la
formazione continua è divenuta un elemento importante dell’offerta istituzionale. Attraverso un raffronto delle esperienze
maturate in Francia, Germania e Gran
Bretagna, il libro descrive i mutamenti,
individua le forze che hanno imposto
nuove regole ad enti che in larga misura
vi si opponevano e ne analizza le conseguenze pratiche. L’opera si incentra sull’offerta per studenti maturi che porta al
conseguimento di lauree e diplomi, sui
programmi professionali “post-esperienza” da aggiornare e su programmi ad indirizzo non professionale destinati ad un
pubblico più vasto che propongono corsi d’istruzione generale o trattano temi
d’interesse socio-politico. Il libro esamina problemi quali l’influenza dello Stato,
l’immagine e la realtà dell’autonomia universitaria e il ruolo della formazione continua nel movimento verso l’istruzione
superiore di massa. Inoltre analizza l’atteggiamento degli utenti, degli studenti,
di fornitori e finanziatori, in particolare i
datori di lavoro, nei confronti dell’istruzione superiore. Vengono quindi individuate le condizioni per il sostegno finanziario, ritenute di fondamentale importanCEDEFOP
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za. Il volume inizia con i “flirt” tra istruzione superiore e formazione continua
verso la fine del XIX secolo, proseguendo l’excursus fino al 1990.

Higher education reforms in Central
and Eastern Europe
The European Cultural Foundation
in: European Journal of Education, vol.
28, n 4, Parigi, 1993, pagg. 377-447
ISSN 0141-8211
EN
Un anno esatto dopo il crollo dei regimi
comunisti, l’European Journal of Education ha pubblicato un numero, 25(4)
1990, che intendeva definire i problemi e
le difficoltà cui dovevano far fronte i sistemi d’istruzione superiore dell’Europa
centro-orientale e presentava alcuni progetti per la futura riforma. Tre anni dopo
questo numero esamina i progressi registrati dal processo di riforma, analizzando che cosa abbia e che cosa non abbia
funzionato e il motivo di ciò. I contributi
si basano in larga misura su documenti
presentati in occasione di un incontro promosso dal Fondo di Cooperazione Europea organizzato a Rixensart presso Bruxelles il 29-30 aprile 1993 dall’ufficio
Tempus della CE. Vengono individuati
forze e fattori universali che incidono sulla
riforma: il grado di mutamento proposto
e la sua compatibilità con i valori tradizionali e i modelli di comportamento; il
grado di appoggio o resistenza da parte
dei principali attori nei confronti del cambiamento e dell’innovazione proposti; il
grado di sostegno da parte del mondo
esterno; la qualità della leadership;
l’adeguatezza delle risorse disponibili per
realizzare le riforme; le procedure decisionali ed amministrative che promuovono o ostacolano il processo di riforma.
Inoltre sono stati ritenuti rilevanti alcuni
fattori specifici propri del contesto di transizione dell’Europa centro-orientale: l’importanza attribuita dai responsabili politici al rinnovamento e allo sviluppo dell’istruzione superiore; la disponibilità o
carenza delle competenze e delle capacità necessarie per attuare la riforma; l’inerzia e le forme di comportamento legate a
4 decenni di accentramento e controllo
statale; erronea percezione delle “nuove
regole del gioco”. Il prossimo numero
29(1) 1994 tratterà casi specifici di riforme.
CEDEFOP
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Unione europea: politiche,
programmi, attori
Quality and relevance. The challenge
to European education unlocking
Europe’s human potential
Industrial Research and Development
Advisory Commitee of the European
Commission (IRDAC)
Bruxelles, IRDAC, 1994, 109 pagg.
EN
IRDAC, Commissione CE,
DG XII, rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles
L’unica risposta valida affinché l’economia europea rimanga competitiva, mantenendo la prosperità dei cittadini, è data
da innovazione e da qualità. I sistemi
d’istruzione e formazione rivestono una
responsabilità fondamentale al riguardo
e devono reagire in maniera flessibile e
adeguata al mutamento del contesto economico. In linea generale, una risposta
appropriata al cambiamento industriale
può essere ottenuta solo attraverso una
maggiore cooperazione tra enti d’istruzione e industria. La creazione di una collaborazione tra il mondo dell’industria e
quello della scuola risulterà essenziale per
il futuro dell’Europa. Partendo da questo
requisito orizzontale, l’IRDAC individua
7 aree d’azione, che dovrebbero essere
alla base della futura politica d’istruzione
e formazione: 1. sviluppare la competenza globale nei singoli individui; 2. preparare i singoli e la collettività all’apprendimento permanente; 3. adottare concetti
di qualità nell’istruzione e formazione; 4.
stimolare una cultura dell’apprendimento
nelle aziende; 5. rivolgere particolare attenzione alle esigenze d’istruzione e formazione delle PMI; 6. abbinare gli investimenti per la ricerca e sviluppo con un
adeguato impegno a favore dell’istruzione e formazione; 7. mettere a punto una
politica educativa europea trasparente,
innovatrice e ad hoc.

Terza relazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale sull’attuazione
della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
Commissione CE
COM(93) 668 def., 21.12.1993, 266 pagg.
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
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ufficiali delle Comunità europee
ISBN 92-77-62905-3
ISSN 0254-1475
DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT
La Carta comunitaria è stata adottata nel
dicembre 1989. La Commissione elabora
annualmente un rapporto sulla sua applicazione da parte degli Stati membri e della
CE. Il terzo rapporto è un aggiornamento
del secondo (COM(92) 562 def.) e si articola in due parti: la prima si occupa
dell’attuazione a livello comunitario, la seconda di quella a livello degli Stati membri. Al termine della prima parte è presentato un elenco di documenti CE concernenti la Carta sociale, alla fine della
seconda vi è il questionario al quale hanno risposto i vari Stati membri.

Relazione sull’attuazione del programma PETRA - programma d’azione per
la formazione professionale dei giovani e per la preparazione di questi
alla vita adulta ed attiva - (presentata
dalla Commissione ai sensi dell’articolo 8 della decisione 91/387/CEE)
Commissione CE
COM(93) 704 def., 14.01.1994, 109 pagg.
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee
ISBN 92-77-63186-4
ISSN 0254-1475
DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT
Il rapporto preliminare costituisce un contributo al dibattito sulla futura azione comunitaria nel campo della formazione
professionale (cfr. COM(93) 183). Il rapporto si suddivide in due parti: la parte A
descrive, basandosi sulle relazioni nazionali presentate e sulle consultazioni
bilaterali tra Commissione e Stati membri, come le politiche e le attività del programma PETRA siano state attuate negli
Stati membri; la parte B contiene i risultati della valutazione esterna provvisoria
delle misure comunitarie realizzate nel
quadro del programma allo scopo di contribuire e integrare le attività degli Stati
membri. Una valutazione esterna finale
sarà effettuata nel 1995.

FORMAZIONE PROFESSIONALE 2/94

Les politiques contractuelles dans le
cadre de la formation professionnelle
continue. Rapport général
R. Blanpain
Formation Continue en Europe (FORCE)
Lovanio, PEETERS, 1993, 130 pagg. + allegati
FR, EN, DE
Maison d’impression PEETERS,
Bondgenotenlaan 153,
B-3000 Lovanio
Il rapporto, elaborato sulla base di 12 studi
nazionali, traccia una sintesi delle azioni
comuni e degli accordi formali o informali stipulati tra le parti sociali. Presenta
inoltre un raffronto tra gli accordi collettivi concernenti la formazione professionale negli Stati membri, nonché le azioni
più innovatrici.

Vertragliche Regelungen zur beruflichen Weiterbildung in Deutschland
Sadowski D.
Berlino, Bonn, Berichte aus dem FORCEProgramm (vol.2), Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB), 1993, 301 pagg. +
bibl.
ISBN 3-88555-538-7
DE
In Germania, nel quadro della formazione continua è in vigore una rete di norme a diversi livelli. Programmazione,
attuazione e ottimizzazione della formazione continua vengono realizzate in cooperazione tra le parti sociali. Mentre lo
Stato interviene in questo campo soltanto con funzioni complementari, i datori
di lavoro si pronunciano a favore di un’organizzazione della formazione continua
basata sui principi dell’economia di mercato. Le organizzazioni dei lavoratori si
schierano invece per una maggiore responsabilità statale attraverso la creazione di leggi quadro nazionali. Il volume
presenta i risultati di un’inchiesta condotta
nell’ambito del programma FORCE “Formazione continua in Europa”.
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Formazione nei settori economici:
rapporti nazionali
Settore del commercio al dettaglio:
❏ rapporto sui Paesi Bassi
❏ rapporto sulla Germania
❏ rapporto sul Lussemburgo
❏ rapporto sul Portogallo
❏ rapporto sulla Spagna
❏ rapporto sul Regno Unito
Commissione CE, FORCE
Editi dal CEDEFOP
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, 1993
Questi primi rappporti pubblicati in inglese dal CEDEFOP fanno parte di una
serie di studi nazionali realizzati nell’ambito del programma FORCE sulla formazione nel settore del commercio al dettaglio.
Per ottenere i rapporti nazionali nella lingua originale, rivolgersi all’ufficio nazionale FORCE.

Weiterbildung in der Nahrungsmittelund Getränkeindustrie. Nationale
Sektorstudie Bundesrepublik Deutschland
Paul-Kohlhoff A.; Thiele G.; Wellmann S.
Berlino, Bonn, Berichte aus dem FORCEProgramm (vol.4), Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB), 1993, 181 pagg.
ISBN 3-88555-548-4
DE
Il progetto FORCE sulla formazione continua nell’industria alimentare e delle bevande analizza un comparto che si distingue per alcune peculiarità e che, per fatturato, è uno dei 5 settori più importanti,
anche se per struttura è caratterizzato dalla
presenza di molte PMI. La formazione
continua segue proprie leggi e una propria dinamica, che si contrappongono a
quelle delle grandi aziende. Sulla scorta
di 6 casi, si evidenzia una vasta gamma
di strategie e modelli organizzativi. Gli
autori ritengono che ciò sia dovuto alla
formazione continua aziendale, che è soltanto in parte sistematica e regolamentata,
per cui le imprese possono attuare e offrire corsi a seconda del proprio giudizio
e interesse.
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Weiterbildung im Kfz-Handwerk. Nationale Sektorstudie Bundesrepublik
Deutschland
Lichte R.; Rauner F.; Spöttl G.; Zeyemer
H.
Berlino, Bonn, Berichte aus dem FORCEProgramm (vol.3), Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB), 1993, 251 pagg.
ISBN 3-88555-542-5
DE
Un altro studio nazionale settoriale esamina l’evoluzione del lavoro e della formazione continua nel campo dell’artigianato legato all’automobile. Lo studio
evidenzia diversi fattori che incidono sullo
sviluppo del comparto “commercianti e
officine” e il mutamento dei compiti nelle officine meccaniche. A livello della formazione professionale viene sottolineato
lo stretto legame tra organizzazione del
lavoro e formazione continua. Tuttavia, a
causa delle limitate capacità degli istituti
che si occupano del servizio alla clientela, non è possibile assicurare una formazione continua tecnica che copra l’intero
territorio nazionale. Pertanto molte imprese ricorrono a diversi modelli di formazione continua aziendale informatizzata.

L’annuaire Euroform France: la formation professionnelle en Europe
Réseau d’appui et de capitalisation des
innovations européennes (Racine)
Parigi, La Documentation française, 1993,
286 pagg.
ISBN 2-84108-002-1
FR
Annuario dei 246 progetti francesi dell’iniziativa comunitaria EUROFORM, classificati in base al tipo di misure proposte:
aiuti all’occupazione nelle regioni; aiuti
all’occupazione e alla formazione dei disoccupati, dei lavoratori dipendenti minacciati dalla disoccupazione, dei disoccupati di lunga durata privi di qualsiasi
qualifica, dei giovani disoccupati non
qualificati; nuove competenze per disoccupati di aree rurali. La consultazione è
agevolata dalla presenza di indici per
operatori, regioni, settori e attori.
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L’organizzazione che apprende: la
learning organisation come visione
per lo sviluppo delle risorse umane
Stahl T.; Nyhan, B.; D’Aloja P.
Task Force Risorse Umane, Istruzione,
Formazione e Gioventù; Eurotecnet
Bruxelles, Eurotecnet, 1993, 113 pagg.
ISBN 2-9600045-2-3
DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT
Eurotecnet, 37 rue des Eglises, B-1040
Bruxelles
L’opera sviluppa il concetto di organizzazione qualificante come un modello europeo sul quale costruire i sistemi di formazione delle aziende; descrive i mutamenti organizzativi, professionali e pedagogici necessari e analizza le implicazioni per la formazione. Un capitolo applica
il modello alle PMI.

Tempus PHARE. Programma transeuropeo di cooperazione per l’istruzione
superiore tra l’Europa centro-orientale e
la Comunità europea.
Programma di visite in loco. Rapporto annuale, anno accademico 1992/93
COM(94) 141 def., 22.04.1994, 48 pagg.
ISBN 92-77-67631-0
ISSN 0254-1491
Rapporto annuale, 1 agosto 1992 - 31
luglio 1993
COM(94) 142 def., 22.04.1994, 56 pagg.
ISBN 92-77-67640-X
ISSN 0254-1491
Commissione CE
Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee
DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT
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Vom Fernunterricht zum Open Distance Learning
Zimmer G.
Bielefeld, collana: Informationen zum
beruflichen Fernunterricht, vol.21,
Berlino, Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB), 1994, 310 pagg.
ISBN 3-7639-0508-1
DE
La Commissione CE individua nell’insegnamento aperto a distanza il metodo più
adatto per trasmettere conoscenze e competenze a livello europeo. Il volume tratta l’evoluzione dell’insegnamento a distanza in Germania ed esamina il suo ulteriore sviluppo in direzione dell’Europa. L’allegato comprende il Memorandum sull’insegnamento aperto e a distanza nella
Comunità europea della Commissione CE
e il relativo parere della Repubblica federale.

Transfer of expertise, products and
services: answers in Flanders through
Euro Study Centres
Van der Kelen A.
Bruxelles, 1993, s.n.p.
EN
STOHO, Royal Atrium, 6, Koningstraat 80,
B-1000 Bruxelles
L’autore analizza la domanda odierna
dell’UE di trasferire esperienze, prodotti
e servizi relativi all’insegnamento a distanza nelle Fiandre. In risposta a tale esigenza è stata creata una rete di centri di
studi europei.
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Stati membri

E

Catàlogo de investigaciones
educativas: 1991-1992
Ministerio de Educaciòn y Ciencia - Centro de Investigaciòn, Documentaciòn y
Evaluaciòn (CIDE)
Madrid, CIDE, 1993, 282 pagg.
ISBN 84-369-2441-X
ES
Il catalogo raccoglie le sintesi dei progetti di ricerca ultimati nel 1991-1992 e finanziati, coordinati e/o elaborati dal
CIDE. Contiene informazioni su: titolo del
progetto, équipes responsabili, descrizione tematica, localizzazione e principali
conclusioni. Si articola in 10 grandi temi:
politica e sistema educativo; programmi
e contenuti dell’insegnamento; metodi
d’insegnamento, sussidi pedagogici; rendimento scolastico; valutazione; psicologia e istruzione; orientamento, formazione professionale e occupazione; integrazione scolastica, istruzione a fini speciali;
sociologia e istruzione; valutazione speciale; valutazione e formazione del corpo docente; riforme del sistema educativo.

F

L’insertion des jeunes:
actes de la rencontre ElusChercheurs 6-7 septembre 1993
Conseil national des missions locales,
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, Délégation
interministérielle à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en difficultè
Parigi, Centre INFFO, 1994, 116 pagg.
ISBN 2-11-087710-3
FR
L’inserimento professionale dei giovani è
il tema di numerosi lavori dei ricercatori,
ma è anche fonte di preoccupazione per
i responsabili eletti alla guida delle “Missioni locali” e dei “Centri permanenti di
accoglienza, informazione e orientamento”. Da ciò è nata l’idea di un confronto
su questo tema, i cui atti sono presentati
in questo documento. I contributi esaminano: la disoccupazione e i metodi
d’inserimento dei giovani, le difficoltà da
loro incontrate nel sistema scolastico, la
dimensione territoriale dell’inserimento; il
ruolo delle aziende e, più in generale, i
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rapporti tra giovani e società. Il contributo del direttore della Tutela giudiziaria giovanile analizza il contenuto giuridico
dell’inserimento.

IRL

Occupational employment forecasts 1996
Corcoran T.; Hughes G.; Sexton J.J.
The Training and Employment Authority
(FAS)
The Economic and Social Research
Institute (ESRI)
Dublino, 1993, 132 pagg.
Collana: FAS/ESRI Manpower Forecasting
Studies, n 3
ISBN 0-7070-0138-2
EN
Il rapporto in merito alle previsioni sull’occupazione della manodopera nel 1996
è il terzo della collana pubblicata congiuntamente da FAS ed ESRI che concerne l’analisi e le proiezioni del mutamento occupazionale sul mercato del lavoro
irlandese, qualora l’economia del paese
continui a svilupparsi e si verifichino cambiamenti strutturali nella composizione
settoriale e occupazionale. Si prevede che
fino al 1996 si registrerà soltanto un modesto aumento della crescita di posti di
lavoro rispetto ai 4 anni precedenti.

P

Inquérito: necessidades
de formação profissional,
1993-94-95, continente
Departamento de Estatìstica do Ministério
do Emprego e da Segurança Social
Lisbona, 1993, 81 pagg.
PT
Ministério do Emprego e da Segurança
Social,
Departamento de Estatìstica,
rua Rodrigo da Fonseca 55,
P-1227 Lisbona Codex
L’inchiesta si basa sull’osservazione di due
indicatori fondamentali: numero di aziende con esigenze di formazione; numero
previsto di partecipanti alle azioni. Nel
37,4% delle imprese si avverte la necessità di realizzare azioni di formazione; nei
grandi gruppi economici, tale quota si
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aggira attorno al 40%; all’interno dell’industria trasformatrice spiccano l’industria
del tabacco e quella metallurgica di base
e della produzione di articoli in materia
plastica; le grandi imprese attribuiscono
maggiore importanza ai bisogni di formazione; viene privilegiata soprattutto la
formazione del personale occupato nell’azienda; la propria azienda è la sede
preferita per l’attuazione delle azioni; in
questo triennio le esigenze di formazione abbracceranno complessivamente
13376 persone; i corsi più frequentati sono
quelli di perfezionamento professionale,
aggiornamento, riqualificazione e formazione continua.

UK
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competeva alla Education Task Force, cui
è subentrato, nel marzo 1993, il National
Advisory Council for Education and
Training Targets, istituito dal governo. Il
rapporto descrive i progressi finora compiuti.

Evaluation of Investors in People in
England and Wales
Spilsbury, M.; Atkinson, J.; Hillage, J.
Institute of Manpower Studies (IMS)
Brighton, 1994, 113 pagg.
EN
Disponibile presso: Institute of Manpower
Studies,
Mantell Building, Falmer,
UK-Brighton BN19RF

La formation en
Grande-Bretagne.

Un guide
Employment Department Group
Londra, 1993, 33 pagg.
DE, EN, FR
Employment Department, Eur opean
Training Policy, Programmes and Funding Branch; Room 513, Steel House, Tothill
Street, UK-Londra SW1H 9NF
Per diffondere le proprie strategie e i propri obiettivi nel settore della formazione
e della qualificazione, il Ministero britannico del lavoro pubblica questa guida in
3 lingue, tesa a descrivere l’azione condotta in Gran Bretagna, contribuendo così
alla comprensione e allo scambio d’idee,
di approcci e d’innovazioni.

National Advisory Council for Education and Training - Report on Progress
National Advisory Council for Education
and Training Targets (NACETT)
Londra, 1994, 89 pagg.
EN
National Advisory Council for Education
and Training, Room 559, Caxton Street,
Tothill Street, UK-Londra SW1H 9NF
Tutti i dati disponibili puntano in una direzione: per avere successo, l’economia
necessita delle competenze e della flessibilità di una manodopera sempre più qualificata. Gli “obiettivi nazionali per l’istruzione e la formazione” sono stati lanciati
nel 1991 e mirano a migliorare la
competitività del Regno Unito nell’economia mondiale. Inizialmente la responsabilità del controllo dei progressi registrati

Employer strategies and Investors in
People
Parsons, D.J.; Gordon, A.; Richards D.
The Host Consultancy
Sussex, 1994, s.n.p.
EN
Disponibile presso: The Host Consultancy,
PO Box 144, Horsham,
UK-West Sussex RH12 1YS
L’iniziativa “Investors in People”, varata
nel 1990, fornisce un quadro delle migliori
pratiche in base alle quali i datori di lavoro possono verificare il rendimento dei
dipendenti, nonché la competitività e la
validità dell’organizzazione per la quale
lavorano.
Il rapporto dell’IMS presenta i principali
risultati delle ricerche condotte in Inghilterra e Galles, che esaminano il ruolo
dell’iniziativa nell’aiutare i datori di lavoro ad investire in maniera più efficace
nelle competenze necessarie alle loro
aziende.
La ricerca della Host Consultancy ha interessato mille datori di lavoro che operano attivamente in 17 aree coperte dai
Training and Enterprise Councils (TEC). I
risultati mostrano il considerevole supporto e l’entusiasmo per il modello dell’iniziativa, ma evidenziano anche le diffuse
difficoltà che si frappongono alla sua realizzazione, spesso dovute alle carenti
premesse. Il rapporto descrive in dettagliate raccomandazioni la sfida lanciata a
TEC e datori di lavoro.
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The reform of post-16 education and
training in England and Wales
Richardson, E.; Woodhouse, J.; Finegold,
D.
Essex, 1994, 280 pagg.
EN
Disponibile presso:
Longman Group UK Ltd.,
Westgate House, Harlow,
UK-Essex CM20 1YQ

Osservazioni dei lettori

Il libro presenta esperti con una visione
autorevole dei recenti sviluppi e iniziati-

La magna charta per il mercato del lavoro
Per due anni l’OCSE ha lavorato alla stesura di un documento (The OECD Jobs
Study. Facts, Analysis, Strategies, Parigi
1994) concernente diagnosi e terapia della
disoccupazione in tutto il mondo. Risultato: senza riforme microeconomiche le
nazioni industrializzate non potranno far
fronte all’elevata disoccupazione, da un
lato, e al calo del reddito reale, dall’altro.
Il programma dell’OCSE, articolato in 60
punti e presentato nel giugno del 1994,
appare come un manuale di microeconomia volto a migliorare la capacità
di adeguamento di economie nazionali
ormai consolidate e complesse. I principali punti per l’OCSE sono rappresentati
dalla creazione e dalla diffusione di nuovo know-how tecnologico, dalla promozione del clima imprenditoriale all’interno dell’economia nazionale, dal miglioramento delle qualifiche della popolazione attiva, dall’aumento della flessibilità
dell’orario di lavoro, del salario reale e
del costo del lavoro. Questi elementi essenziali vanno supportati con la riforma della tutela dai licenziamenti, con il
consolidamento e l’ottimizzazione della
politica attiva a favore del mercato del
lavoro, nonché con la riforma delle assicurazioni contro la disoccupazione e dei
sistemi di previdenza sociali.
Alla base di queste misure vi è la consapevolezza che si potrà ottenere un calo
costante della disoccupazione, che attualmente colpisce 35 milioni di persone dei
paesi aderenti all’OCSE, soltanto se le
economie nazionali affronteranno il mu-
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ve nell’istruzione e formazione dopo i 16
anni. In particolare sottolinea le implicazioni degli ultimi mutamenti nella politica governativa e nella legislazione. Inoltre analizza le attuali proposte governative per National Vocational Qualifications
(NVQ - Qualifiche Professionali Nazionali), Training Credits (Prequalifiche Professionali), il ruolo dei TEC e il settore, da
poco autonomo, della further education.
Tratta pure di alcuni sviluppi locali, fra
cui gli esami modulari di livello avanzato
e di baccalaureato.

tamento strutturale e impareranno ad adeguarsi adottando strategie offensive. Né
la crescita senza occupazione e la disoccupazione tecnologica né la concorrenza
sulle importazioni praticata dai paesi in
cui la manodopera percepisce salari minimi rappresentano i veri motivi della disoccupazione, che sono dati dall’insufficiente “capacità di adattamento” dimostrata dalle nazioni industrializzate nel reagire al modificarsi delle condizioni della
concorrenza. Ciò fa sì che, anche se per
questo e per il prossimo anno è previsto
un tasso di crescita reale del 2,5%, nei
paesi aderenti all’OCSE pure nel 1995 una
persona su 12 in età attiva sarà disoccupata.
L’aumento della capacità di adeguamento
costituisce in particolare una priorità per
i mercati del lavoro. Gli economisti dell’OCSE sono soprattutto preoccupati dal
radicarsi della disoccupazione in Europa
e, di conseguenza, la terapia da loro proposta mira specialmente al reinserimento
professionale dei disoccupati. Viene inoltre posto in discussione un pacchetto di
misure ormai consolidato:
❏ i salari minimi risultano soltanto limitatamente idonei nella lotta contro la povertà; spesso essi costano solo posti di
lavoro per la manodopera non qualificata e pertanto dovrebbero essere meglio
differenziati per regione e fascia d’età,
nonché indicizzati in base al reddito medio invece che al livello dei prezzi.
❏ I costi salariali accessori, che pesano
sul fattore “lavoro”, devono venir ridotti,
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come pure la pressione fiscale - soprattutto sulle categorie salariali più basse -,
allo scopo di richiudere la forbice tra reddito netto e lordo e di far sì che anche i
posti di lavoro legati ad una minor retribuzione possano assicurare il minimo vitale.
❏ Le negoziazioni sui contratti collettivi
dovrebbero perdere importanza; inoltre
dovrebbero prevedere in linea generale
delle clausole di apertura.
❏ Si dovrebbero agevolare sia i licenziamenti per motivi aziendali sia le assunzioni a termine - se necessario, anche
senza la piena tutela della loro durata.
❏ Le sovvenzioni ai disoccupati dovrebbero venir ridotte, rimanendo limitate alle
fasi della ricerca attiva di un posto di lavoro e richiedendo, nel caso della disoccupazione di lunga durata, una partecipazione attiva alle misure.
Ciò non costituisce nulla di nuovo e ad
ogni modo non rappresenta una semplice ripetizione di vecchi dibattiti sulla
deregolamentazione. Al contrario, ribadisce esplicitamente il carattere di tutela
delle disposizioni relative ai licenziamenti.
A giudizio dell’OCSE, i datori di lavoro
dovrebbero partecipare maggiormente
alle spese conseguenti ai licenziamenti.
Gli esperti raccomandano inoltre di promuovere la formazione permanente, senza la quale non sarà possibile migliorare
le pessime prestazioni fornite a livello di
alta tecnologia da numerosi paesi aderenti
all’OCSE. A tale scopo sono anche necessari incentivi statali, ad esempio attraverso una politica attiva a favore del merca-
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to del lavoro secondo il modello “non
welfare, ma workfare”.
Il maggior pregio dello studio consiste
nell’indicare una chiara distinzione tra il
modello del mercato del lavoro europeo
e quello americano: negli Stati Uniti per
ogni punto percentuale di crescita vengono creati - soprattutto nel settore privato - più posti di lavoro che in Europa , i cui titolari sono però costretti ad accettare, al contrario di quanto avviene per
i loro colleghi europei, una netta diminuzione del reddito reale. Da quest’analisi
l’OCSE deduce che il problema del reddito reale può venir risolto soltanto attraverso un maggiore rendimento sul piano
delle innovazioni. Se invece, in seguito
alla scarsa capacità di adeguamento, si
assiste ad una riduzione dell’attività nel
campo dell’innovazione, ciò comporterà
come inevitabile conseguenza una
flessione della produttività, che a sua volta
implicherà un calo della retribuzione della
manodopera.
Pertanto, secondo l’OCSE, la creazione di
molti nuovi posti di lavoro caratterizzati
da una minore produttività non rappresenta una panacea per risolvere i problemi occupazionali di economie nazionali
altamente sviluppate. Tuttavia, per due
ragioni questa via costituisce, a certe condizioni, il male minore: mentre in Europa
il rendimento legato alla crescita viene
prevalentemente assorbito dagli occupati, negli Stati Uniti ne usufruisce un sesto
in più della popolazione attiva - e solo
una minor parte di essa è toccata dalla
disoccupazione.
Hans-Peter Klös, Institut der
deutschen Wirtschaft, Colonia
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