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L’OCSE 

L‟OCSE è un‟organizzazione inter-governativa e multi-disciplinare composta da 34 Paesi membri con 

la missione di facilitare la cooperazione fra i governi per definire politiche socio-economiche condivise e 

migliori e rendere l‟economia globale più etica, il mercato più trasparente e lo sviluppo più sostenibile ed 

equo. Attraverso il suo network di oltre 250 Comitati specializzati e gruppi di lavoro, l‟OCSE fornisce una 

piattaforma dove i Paesi possono comparare esperienze, cercare risposte a problemi comuni, identificare e 

suggerire buone prassi e coordinare politiche nazionali e internazionali.  

I Paesi membri dell‟OCSE sono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Corea, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, 

Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Ai lavori dell‟OCSE 

partecipa la Commissione Europea.  

IL PROGRAMMA LEED 

Il Programma LEED dell‟OCSE (LEED - Local Economic and Employment Development / Sviluppo 

economico e dell‟occupazione a livello locale) aiuta dal 1982 i governi e le comunità a rispondere ai 

mutamenti economici e affrontare problemi complessi in un mondo in rapida evoluzione. La sua missione 

è contribuire alla creazione di un numero maggiore di posti di lavoro e di miglior qualità, attraverso una 

più efficace attuazione di politiche e di pratiche innovative, lo sviluppo di competenze e l‟attuazione di 

strategie integrate a livello locale. Il Programma LEED sviluppa analisi comparative delle esperienze 

provenienti dai cinque continenti attinenti alla promozione della crescita economica, all‟occupazione e 

all‟inclusione economica e sociale.  
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INTRODUZIONE 

In tutta l‟area OCSE, i decisori politici sono alle prese con una domanda cruciale: come creare posti di 

lavoro? La recente crisi finanziaria e la conseguente recessione economica hanno avuto serie conseguenze 

in gran parte dei paesi OCSE, con tassi di disoccupazione crescenti e perdita di posti di lavoro in molti 

settori. In vero, per molti paesi gli effetti della recessione non solo continuano ma stanno addirittura 

ampliandosi. 

Come stimolare la crescita e sostenere la creazione di posti di lavoro sono due sfide cruciali con cui si 

confrontano stati e località. Il ruolo che la politica pubblica può giocare , tuttavia, è limitato dalla 

contrazione dei bilanci pubblici. Dopo decenni di politiche fiscali espansionistiche, oggi molti paesi sono 

passati a politiche particolarmente restrittive . In questo contesto, i decisori politici devono fronteggiare la 

sfida di fare di più con meno risorse. Esiste sempre più la necessità di pensare “trasversalmente”, di 

valutare cioè come le iniziative adottate in un settore, ad esempio quello dell‟occupazione e della 

formazione, possano generare contemporaneamente benefici in altri settori, come ad esempio la creazione 

di nuovi posti di lavoro e un maggior sostegno all‟inclusione nel mercato del lavoro. Per sviluppare un 

approccio più coordinato e unitario, gli stakeholder locali devono contribuire allo stanziamento di risorse e 

ridurre i costi di transazione creando effettivi partenariati sul territorio. Allo stesso tempo devono 

indirizzare le risorse in maniera prioritaria laddove vi sia maggiore necessità e si possano ottenere maggiori 

risultati, pur, ovviamente, senza trascurare le esigenze di individui e comunità. 

Negli ultimi anni, la politica del mercato del lavoro è stata chiamata a contribuire maggiormente allo 

sviluppo economico soprattutto in un contesto di transizione verso un‟“economia basata sulla conoscenza” 

(cfr. Giguère/OCSE, 2008). Dato il crescente valore economico delle risorse e delle competenze umane, 

spesso ci si aspetta che le agenzie del lavoro e della formazione giochino un ruolo più incisivo nello 

sviluppo ed attuazione delle strategie locali, soprattutto quelle volte a sostenere la creazione di nuovi posti 

di lavoro e la produttività delle aziende. Allo stesso tempo però, molti stakeholder locali non sanno bene 

come contribuire all‟elaborazione di piani di sviluppo di più ampio respiro, interagendo con attori di altri 

settori per tentare di integrare politiche e programmi in maniera più efficace . 

Il Programma LEED dell‟OCSE (Local Economic and Employment Development) ha sviluppato il 

progetto internazionale “Local Job Creation” (Creazione di occupazione a livello locale) con l‟obiettivo di 

valutare il contributo che le politiche per il mercato del lavoro possono dare all‟incremento dei posti di 

lavoro di qualità e all‟aumento della produttività attraverso una miglior corrispondenza tra offerta e 

domanda di competenze, una miglior offerta di formazione, ed un miglior utilizzo delle competenze da 

parte delle imprese. 

Il progetto consta di una serie di analisi (peer reviews) in diversi paesi OCSE, tra cui: Australia, 

Canada (Ontario e Quebec), Repubblica Ceca, Francia, Irlanda, Italia (Provincia autonoma di Trento), 

Corea, Regno Unito (Irlanda del Nord) e Stati Uniti (California e Michigan). Ciascuna analisi esamina la 

capacità degli organismi preposti alla fornitura di servizi all‟occupazione e formazione di contribuire a una 

strategia a lungo termine che possa dare dei risultati in termini di incremento della capacità di ripresa delle 

economie locali, di livelli di competenza e di qualità del lavoro. In Italia, l‟analisi è stata condotta per 
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l‟Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento (PAT)
1
. Le fasi principali del progetto sono 

riassunte nel Box 1. 

Box 1. Sintesi del progetto OCSE LEED “Local Job Creation”: 

 Analisi dei dati disponibili per comprendere le sfide principali del mercato del lavoro all‟interno de l 
Paese/località oggetto di studio in un contesto di ripresa economica, e valutazione dell‟equilibrio tra la 
domanda e l‟offerta di competenze in ambito locale; 

 Mappatura delle politiche e delle azioni per la creazione di occupazione a livello locale. 

 Utilizzo di una tecnica dashboard per misurare la capacità del livello locale di contribuire alla creazione di 
occupazione sostenibile alla luce di quattro tematiche considerate chiave: 

 Livello di allineamento delle politiche e programmi per la promozione dello sviluppo locale; 

 Capacità di accrescere le competenze locali e influenzare lo sviluppo di occupazioni; 

 Politiche mirate ai settori occupazionali locali e investimento in posti di lavoro di qualità; 

 Livello di inclusion. 

 Preparazione di un rapporto OCSE che comprende: i) l‟analisi dei punti di forza e debolezza delle politiche 
esistenti; ii) l‟analisi comparata con buone prassi internazionali; iii) una serie di “modelli di apprendimento” 
(learning models) provenienti dai paesi OCSE; e, iv) raccomandazioni dettagliate adeguate ai diversi 
contesti locali per favorire il superamento delle barriere e la concretizzazione delle potenzialità.  

Se ad oggi l‟attenzione dei decisori politici è rivolta principalmente alla crisi economica, esiste la 

necessità di stabilire obiettivi a lungo e a breve termine verso cui puntare per garantire una crescita 

economica sostenibile. In risposta a questo problema, il Programma LEED dell‟OCSE ha individuato una 

serie di aree prioritarie o temi sui quali gli stakeholder locali e le agenzie del lavoro e della formazione 

possano focalizzarsi per permettere una crescita dell‟occupazione sostenibile in ambito locale. I temi sono: 

1. Miglior allineamento di politiche e programmi inerenti alla creazione di impiego con le 

sfide e opportunità legate allo sviluppo economico locale; 

2. Creazione di valore attraverso le competenze, favorendo la costituzione di una forza lavoro 
qualificata e flessibile, aiutando i datori di lavoro a meglio utilizzare le competenze 

nell‟economia locale e sostenendo i processi di avanzamento di carriera e l‟aggiornamento delle 

competenze; 

3. Orientamento delle politiche verso i settori d’impiego locali e sostegno agli investimenti in 

posti di lavoro di qualità, adattando l‟istruzione e la formazione alle caratteristiche dei settori 

emergenti di crescita locale e reagendo alle tendenze globali; 

4. Inclusione, volta a garantire che tutti i membri attuali e potenziali della forza lavoro possano 

partecipare e contribuire alla crescita economica. 

                                                      
1. In tutto il Rapporto, il termine “PAT” è usato per riferirsi all‟ entità politico-amministrativa della Provincia 

autonoma di Trento e il termine “provincia”per riferirsi al territorio. 
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In alcuni paesi dell‟OCSE gli stakeholder locali dispongono della capacità e della preparazione 

necessarie ad affrontare questi problemi, in altri invece, lo sono meno. Nel contesto del progetto Local Job 

Creation, il Programma LEED ha fatto tesoro di ricerche ed analisi sviluppati in precedenti progetti per 

sviluppare, in ogni area prioritaria, una serie di criteri (o buone prassi) da utilizzarsi per valutare le “prassi 

locali” attraverso un quadro di analisi detto “dashboard”. Esso permette ai decisori politici nazionali e 

locali di ottenere una miglior visione d‟insieme dei punti di forza e delle criticità delle politiche attuate, 

favorendo la razionalizzazione di priorità ed azioni per la creazione di occupazione e delle risorse a loro 

assegnate. 

Il prossimo capitolo del Rapporto delineerà i principali aspetti amministrativi ed economici dell‟Italia 

e della provincia di Trento, nonché alcune delle politiche attuate per lo sviluppo dell‟occupazione e delle 

competenze. Il capitolo successivo illustrerà i principali risultati dell‟analisi dell‟OCSE attraverso l‟utilizzo 

di un “indice di creazione di lavoro a livello locale” (“A Local Job Creation Index”) sviluppato sui quattro 

temi prioritari precedentemente indicati. Questa parte del Rapporto descriverà anche i punti di forza e le 

criticità inerenti alle strategie, politiche ed iniziative intraprese dall‟Agenzia del Lavoro. Infine, l‟ultima 

parte del Rapporto porrà alcune conclusioni e delineerà, sulla base dei risultati dell‟analisi, delle 

“raccomandazioni” atte a favorire il superamento di possibili barriere e la concretizzazione delle 

potenzialità per la creazione di posti di lavoro sostenibili nella provincia di Trento. Quest‟ultima parte del 

Rapporto includerà altresì alcuni suggerimenti schematici per l‟Agenzia del Lavoro per facilitare la 

preparazione di un possibile piano di azione per mettere in pratica le raccomandazioni proposte dall‟OCSE. 
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CONTESTO 

L’economia e l’amministrazione politica italiane 

Nel 2011, la popolazione italiana contava 59,5 milioni di individui. Il paese è caratterizzato da 

un‟amministrazione articolata su diversi livelli di governo: centrale, regionale, provinciale e comunale. 

Attualmente in Italia ci sono 8092 comuni ed enti correlati, che partecipano alla gestione delle 

infrastrutture e dei servizi pubblici locali, e 110 province, giurisdizioni amministrative che corrispondono 

al livello TL3 dell‟OCSE
2
. Solitamente le province non hanno potere legislativo, ad eccezione delle 

province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente TN e BZ nella Figura 1 ). Queste due province 

esercitano lo stesso potere legislativo dei territori TL2 – le regioni - che coadiuvano il governo nazionale 

nella funzione legislativa.  

Figura 1. Struttura territoriale italiana: le province  

 

                                                      
2.  Le regioni dei Paesi membri dell‟OCSE sono state classificate secondo due livelli territoriali (TL) per 

facilitarne la comparabilità internazionale. Il livello più alto (Livello Territoriale 2 o TL2) consiste di 

macro-regioni, mentre il livello più basso (Livello Territoriale 3 o TL3) è composto da micro-regioni. Il 

Livello Territoriale 3 può essere comparabile a grandi linee al NUTS 3 nella nomenclatura della 

Commissione Europea, che designa le regioni con una popolazione di 150.000 – 800.000 abitanti.  
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Anche prima della recente recessione economica globale, l‟economia italiana era caratterizzata da una 

diminuzione, in tutti i settori (Daveri e Jona-Lasinio, 2005), del tasso di crescita della produttività 

lavorativa (e quindi del reddito pro capite). Dati recenti sul tasso di variazione del PIL per ora lavorata, che 

tengono conto dell‟impatto dell‟attuale crisi, sono riportati nella Figura 2. 

Figura 2. PIL per ora lavorata in alcuni paesi europei: 1997-2010 (tasso medio annuo di variazione) 

 

Fonte: Portale Statistico OCSE (2010). 

Di recente, nello sforzo di determinare quali paesi abbiano più successo dal punto di vista economico 

e quale ne sia la ragione, ci sono stati diversi tentativi di classificazione delle economie nazionali. Risulta 

tuttavia difficile classificare l‟Italia in base al più popolare di questi approcci, l‟“approccio delle varietà del 

capitalismo” (Hall e Soskice, 2001). L‟Italia ha una struttura economica molto diversificata, tale da indurre 

Negrelli e Sheldon ad asserire che non vi sia “un unico modello italiano” (2004), bensì un dualismo: un 

nord prospero e industrializzato e un sud relativamente più povero e agricolo. Al nord, poi, esiste quella 

che alcuni studiosi chiamano “terza Italia”, che comprende il nord-est del paese e che è caratterizzato dalla 

presenza di distretti industriali di PMI collegate in rete e di cui la Provincia autonoma di Trento fa parte. 

Data la propensione italiana alle piccole imprese, le reti rivestono un ruolo fondamentale nell‟incrementare 

la produttività e la competitività delle aziende (Becattini, 1991, 2004). Certamente la presenza dei distretti 

ha frenato gli impatti negativi della crisi italiana degli anni ‟80 e, a quel tempo, sono stati addirittura 

proposti come modello di organizzazione economica a livello internazionale (Whitley, 2000). 

La frammentazione economica italiana comporta una serie d‟ineguaglianze. L‟Italia si classifica 

settima sui 27 paesi OCSE per ineguaglianza territoriale del PIL pro capite (misurato mediante l‟indice 

Theil sulle aree TL2). Tale livello d‟ineguaglianza è quasi il doppio di quello riscontrato in Spagna, 

Germania, Giappone o Regno Unito (Iuzzolino, 2009; OCSE, 2005). È un risultato che riflette ampiamente 

il tasso di attività economica della popolazione lavorativa in queste aree (Iuzzolino, 2009, Tabella 11). 

Inoltre, l‟ineguaglianza in Italia si è aggravata, negli ultimi anni, per via dell‟ulteriore problema del declino 

economico. 
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Le politiche per lo sviluppo delle competenze in Italia 

Le politiche per lo sviluppo delle competenze in Italia agiscono sull‟offerta, la domanda e la 

corrispondenza tra domanda e offerta di competenze. Per quanto riguarda attività di sviluppo dell‟offerta di 

competenze, la formazione viene finanziata dai governi nazionali e regionali e dal Fondo Sociale Europeo. 

Le politiche e i programmi di formazione si focalizzano su tre aree principali: la transizione scuola-lavoro 

(soprattutto apprendistato); la formazione professionale (a tutti i livelli: istruzione secondaria di secondo 

grado, corsi post-diploma, laurea breve e corsi post-laurea); e la formazione continua dei lavoratori adulti 

volta a riqualificare o aggiornarne le competenze. 

A livello nazionale, il sistema di formazione è disciplinato principalmente da tre leggi: la legge 

236/1993, la legge 53/2000 e la legge 388/2000. Queste leggi sono caratterizzate da un certo livello di 

flessibilità e hanno garantito un buon livello di reattività di fronte ai generali cambiamenti socio-economici 

e, più recentemente, alla condizione di recessione e crisi economica vissuta dal Paese. Tra le iniziative 

adottate, vanno ricordati gli incentivi finalizzati all‟acquisizione di competenze avanzate dei i lavoratori, la 

crescente attenzione alla riqualificazione dei lavoratori in esubero, gli schemi di formazione per i giovani 

disoccupati e il riconoscimento del diritto a una formazione compatibile con le responsabilità parentali. La 

partecipazione a tali iniziative è guidata dalle richieste dei singoli lavoratori o da programmi di formazione 

a livello regionale, settoriale o aziendale o, ancora, da accordi industriali tra le parti sociali. Possono anche 

essere resi disponibili finanziamenti finalizzati al coinvolgimento di organismi di formazione, come scuole, 

istituti di ricerca e università pubblici o privati. Negli ultimi quindici anni è stato riformato in Italia anche il 

Servizio Pubblico per l‟Impiego (SPI). Le attività principali del SPI sono la definizione di politiche attive 

per l‟occupazione e lo sviluppo di meccanismi per prevenire la disoccupazione. Tuttavia, i risultati sono 

stati ritenuti deboli (Pirrone e Sestito, 2008) e incostanti, con offerte di molteplici tipologie di servizi da 

parte di diversi centri regionali per l‟impiego (Destefanis e Fonseca, 2007; Ministero del Lavoro, 2008). 

La valutazione dell‟efficacia dei cambiamenti in ambito del SPI e, più in generale, delle iniziative di 

formazione, è stata ostacolata dalla mancanza di ricerche e valutazioni. Inoltre, per quanto riguarda la 

domanda, il problema principale in Italia è la tendenza alla sottoutilizzazione dei fondi per la formazione, 

soprattutto da parte dei datori di lavoro, dovuta alla rigidità dei curricula, all‟eccessiva burocrazia 

amministrativa e alla mancanza d‟informazione sui fondi disponibili (Brunello et al., 2003). Per contribuire 

all‟aumento della domanda, in accordo con la Strategia di Lisbona, è stato presentato in Italia nel 2005 un 

Programma Nazionale di Riforma (PNR) che comprendeva programmi strategici a livello nazionale e 

sosteneva la formazione di distretti tecnologici allo scopo di incoraggiare la collaborazione di piccole, 

medie e grandi imprese attorno a progetti innovativi. Nel 2006 il PNR ha anche stabilito le nuove linee 

strategiche della politica industriale italiana chiamata Industria 2015, che si basa sulla collaborazione tra 

autorità locali, aziende, università e centri di ricerca e che prevede sussidi statali volti ad incoraggiare 

l‟innovazione e le attività di R&S fra reti di imprese. In provincia di Trento, Industria 2015 ha favorito la 

collaborazione tra il Distretto Energia e Ambiente Habitech e l‟Università di Trento. 

Va considerato, inoltre, che l‟attenzione dei decisori politici regionali e nazionali italiani al tema delle 

competenze è recente – un‟attenzione che tendenzialmente si è incentrata sullo sviluppo dell‟offerta di 

competenze (attraverso la formazione) e della domanda di competenze (attraverso la R&S e 

l‟innovazione). Limitate iniziative, tuttavia, sono state messe in campo per promuovere l‟equilibrio tra 

domanda e offerta. Infatti, il Piano di lavoro 2010 del Ministero del Lavoro dichiarava che l‟Italia, più di 

altri Paesi, è caratterizzata da uno squilibrio fra domanda e offerta di competenze. Benché l‟Italia spenda 

per le politiche attive del lavoro una somma di denaro paragonabile a quella di altri paesi OCSE, investe 

relativamente meno come SPI per aiutare i lavoratori ad entrare nel mondo del lavoro. 
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L’amministrazione politica e l’economia della PAT 

Nel 1972, con il secondo Statuto d‟Autonomia per il Trentino Alto-Adige, sono state create nel nord-

est d‟Italia le province autonome di Trento e Bolzano. Il Trentino Alto-Adige ha ricevuto in delega la 

responsabilità dei settori della sanità, dell‟istruzione, del welfare e dei trasporti. Ciascuna delle due 

province ha un proprio governo (giunta) provinciale guidato da un presidente. 

Fisicamente, la provincia di Trento è composta da una serie di vallate laterali che convergono verso la 

valle dell‟Adige, dove corre la strada statale che collega Trento e Rovereto, che è principale via di 

comunicazione dell‟intera area. L‟intera provincia ha una popolazione di 529 000 abitanti, cresciuta 

leggermente negli ultimi anni grazie all‟aumento naturale della popolazione e grazie all‟immigrazione. Il 

profilo demografico della provincia è simile a quello del resto d‟Italia, con il 19% della popolazione che ha 

superato i sessantacinque anni. 

Nel 1973 la provincia è stata suddivisa in 217 comuni e sono state create undici unità amministrative, 

chiamate comprensori. Nel 2006 la PAT ha subìto un‟ulteriore riorganizzazione politica interna, con la 

creazione di 15 Comunità di Valle omogenee, più un territorio che comprende i comuni di Trento, Cimone, 

Aldeno e Garniga Terme (vedi figura 3 più avanti). Questi cambiamenti hanno raggruppato comunità già 

collegate per storia e geografia, come la Val di Cembra, la Valle dei Laghi, l‟Altipiano di Folgaria, 

Lavarone e Luserna, l‟Altipiano della Paganella e la Piana Rotaliana. Le Comunità di Valle hanno la 

responsabilità di gestire la pianificazione urbanistica locale, le scuole, la distribuzione dell‟energia, i 

trasporti, i servizi sociali e sanitari e le forniture idriche. 



14 - CONTESTO 

 

CREAZIONE DI OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE: COME LE AGENZIE DEL LAVORO E LE AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POSSO CONTRIBUIRE - ITALIA - © OECD 2012 

Figura 3. Le Comunità di Valle  

 

In Italia, l‟autorità fiscale primaria è il governo centrale. Tuttavia, lo statuto speciale della PAT le 

consente di “aggiustare” le aliquote fiscali e di imporre nuove tasse nel territorio di competenza. Inoltre la 

PAT trattiene quasi tutte (90%) le entrate fiscali e di conseguenza esercita un maggior controllo sulle 

imposte, traendone maggiori entrate che non le regioni italiane a statuto ordinario. 

La PAT tradizionalmente autofinanzia i propri investimenti pubblici usando le proprie ampie 

eccedenze di gestione. Le spese sanitarie e gli investimenti in conto capitale rappresentano gran parte del 

bilancio. Le responsabilità di bilancio delle province autonome rimarranno invariate con l‟attuazione del 

nuovo federalismo fiscale. Le province autonome, tuttavia, dovranno dare un maggior contributo alla 

perequazione finanziaria a livello nazionale, soprattutto assumendosi per delega la responsabilità di alcune 

attività precedentemente finanziate dallo Stato nel loro territorio (università, politiche del mercato del 

lavoro e sovvenzioni destinate a governi locali confinanti).  

Anche se la provincia risente in qualche misura del declino economico italiano, il suo PIL pro capite 

supera in modo significativo quello nazionale (+22% nel 2010) e quello medio europeo. La provincia di 

Trento si posiziona al sedicesimo posto tra le 110 italiane per PIL pro capite e ventunesima per tasso 
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d‟occupazione. La crescita della produttività del lavoro nella provincia è più alta di quella italiana, ma, 

proprio come nel resto d‟Italia, mostra segni di rallentamento (vedi Figura 4 a seguire). 

Figura 4. Produttività del lavoro (VAL vs occupazione): 1980-2009 
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Fonte: elaborazione autonoma di dati Istat e Cambridge Econometrics. 

L‟economia della provincia è caratterizzata da piccole imprese. La dimensione media delle imprese è 

di 3,7 dipendenti (leggermente inferiore alla media italiana). Quasi tutte (87,6%) le imprese hanno meno di 

dieci dipendenti e più di due quinti (43,5%) dei lavoratori prestano lavora in imprese con meno di dieci 

dipendenti. Meno di un quinto (18,1%) dei lavoratori è in forza presso imprese con più di 200 dipendenti. 

Infine, il tasso di lavoro autonomo è alto – come nel resto d‟Italia – rispetto ad altri Paesi europei con 

caratteristiche similari. Nel 2009 il tasso di lavoratori autonomi nella provincia di Trento era del 27,7% a 

fronte di quello riscontrato in Italia (25,2%), in Francia (9,2%), in Germania (11,6%), in Spagna (17%) e 

nel Regno Unito (13,6%) (Istat, Conti economici regionali, 2012; OCSE, Portale Statistico, 2012).  

La Figura 5 mostra che l‟economia provinciale comprende in gran parte servizi (circa il 53% delle 

imprese nel 2010), con una percentuale più alta, rispetto alla media nazionale, nei settori agricolo e 

turistico (rappresentato, quest‟ultimo, da servizi alberghieri e ristorazione). La provincia presenta anche un 

settore pubblico di considerevoli proporzioni, occupando quasi il 20% della forza lavoro provinciale 

(Westwood and Green, 2007). Tuttavia il principale motore del PIL provinciale è rappresentato ormai da 

quarant‟anni dalle industrie legate al turismo. 

Il successo di questo settore è stato favorito dalla creazione di un organismo turistico centralizzato e 

integrato, la Trentino Marketing SpA. L‟ente, di proprietà della PAT per il 60% e della locale Camera di 

Commercio per il 40%, è responsabile del marketing turistico nell‟intera provincia e del coordinamento 

della promozione turistica attraverso ventisei uffici turistici locali. Questa integrazione coordinata è stata 

ulteriormente potenziata nel 2012 quando l‟organizzazione si è fusa con Trentino Sviluppo, l‟agenzia per lo 

sviluppo economico locale, responsabile dello sviluppo delle competenze e dell‟innovazione. Tuttavia, il 

turismo ha anche generato alcuni problemi – speculazione immobiliare, cementificazione e pressioni 

ambientali – e la sua crescita sta registrando un rallentamento. All‟infuori del settore turistico non esistono 
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altre reti coordinate di PMI, che potrebbero invece rappresentare un fattore positivo nel contesto 

frammentato della struttura industriale.  

Figura 5. Suddivisione delle industrie per settore d’attività nella Provincia autonoma di Trento - Confronto con 
la Provincia autonoma di Bolzano e l’Italia (2010)  

 

Fonte: elaborazioni Urbistat su dati della Camera di commercio. 

Le eccezioni, in provincia di Trento, sono costituite dall‟edilizia e dal settore agro-alimentare. In 

quest‟ultimo esiste una fitta rete di cooperative, la cui presenza storica rappresenta un‟altra caratteristica 

distintiva dell‟economia provinciale (Salvatori, 2012). Data una popolazione di mezzo milione di abitanti, 

le 539 cooperative provinciali contano 227 000 soci – vale a dire, che la maggior parte delle famiglie 

trentine ha al suo interno almeno un componente socio di una cooperativa. Oltre il 90% dell‟agricoltura è 

organizzata in cooperative. Alcune di queste sono vere e proprie grandi imprese casearie, vinicole e 

frutticole, che hanno dimostrato un successo crescente sui mercati esteri anche durante la crisi. Il settore 

bancario è un altro esempio della forza della cooperazione: le banche cooperative locali conservano una 

forte presenza locale in provincia e, a differenza di molte imprese di altri settori, hanno evitato 

l‟acquisizione da parte di aziende di portata nazionale. Interessante è però notare la limitata interazione tra 

movimento cooperativo e settore del turismo. 

Bisogna tenere presente che gli investimenti in conto capitale hanno permesso alla PAT di fornire 

stimoli finanziari all‟economia locale durante l‟attuale crisi economica. Durante questo periodo l‟economia 

provinciale ha superato per prestazioni quella dell‟intero territorio nazionale. La contrazione del PIL è 

rimasta limitata (-3% nel 2009 in confronto al -5% dell‟Italia) e la Provincia ha mantenuto il suo storico 

basso tasso di disoccupazione. Tuttavia, nel 2011, questo tasso si è elevato al 4,4% (2,9 nel 2007 e 3,5 nel 

2009) ed ha raggiunto addirittura il 6,9% nel primo trimestre del 2012, creando notevoli preoccupazioni 

politiche. 

L’Agenzia del Lavoro 

Nata nel 1982, l‟Agenzia del Lavoro è stata la prima del suo genere in Italia. L‟Agenzia è 

responsabile dello sviluppo e dell‟attuazione delle politiche attive per l‟impiego della Provincia autonoma 

di Trento. Ha un suo proprio bilancio e gode della reputazione di organo indipendente e proattivo. Il suo 
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consiglio di amministrazione, due terzi del quale è composto da rappresentanti delle parti sociali locali, 

offre raccomandazioni annuali alla giunta provinciale in materia di politiche del lavoro. Se le 

raccomandazioni vengono adottate, il consiglio provinciale garantisce i finanziamenti e l‟Agenzia del 

Lavoro provvede all‟attuazione di tali politiche. La presenza rilevante di rappresentanti delle parti sociali 

nel CdA non è usuale in simili agenzie nel resto d‟Italia. Tale caratterista è di grande valore poiché 

favorisce positivamente la condivisione delle informazioni e le collaborazioni. 

L‟Agenzia del Lavoro gestisce dodici centri per l‟impiego distribuiti su tutto il territorio provinciale e 

ne ha la responsabilità di bilancio. La copertura geografica dei centri per l‟impiego fa riferimento agli ex-

comprensori. I servizi forniti dai centri per l‟impiego si rivolgono, prima di tutto, ai disoccupati e ad altri 

soggetti in cerca di lavoro. I centri svolgono attività amministrative, come la registrazione dei lavoratori 

disoccupati; offrono servizi per la promozione dell‟incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra cui 

l‟assistenza nella ricerca di un impiego, la raccolta e diffusione di informazioni sulle occasioni di lavoro 

disponibili e sul mercato del lavoro (ad esempio sulle tendenze future dell‟occupazione e del comparto 

industriale); forniscono consulenze sui percorsi d‟istruzione, formazione e carriera. Al fine di favorire la 

mobilità geografica e professionale dei lavoratori, i centri per l‟impiego sono considerati un punto di 

riferimento informativo e di orientamento sul mercato del lavoro dell'Unione Europea. In particolare 

offrono informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro dei Paesi membri e sulle proposte occupazionali 

disponibili. Inoltre, offrono corsi di formazione per categorie particolari di lavoratori come i giovani tra i 

16 e i 18 anni, i giovani o neo-laureati, i disoccupati di lungo periodo e le donne. I centri hanno anche la 

responsabilità di ridurre l‟esclusione dal mercato del lavoro e di migliorare l‟idoneità lavorativa dei 

disoccupati attraverso l‟apprendistato, l‟orientamento formativo e professionale e la stipulazione di accordi 

per l‟occupazione con le imprese, cooperative incluse. 

L‟Agenzia del Lavoro e la giunta provinciale devono garantire l‟allineamento del mercato del lavoro 

locale alle politiche economiche strategiche. Negli ultimi anni, la politica economica ha dedicato 

particolare attenzione allo sviluppo della green economy, esempio con iniziative volte alla promozione 

dell‟efficienza energetica, all‟uso di energie sostenibili e di tecnologie a bassa emissione. Inoltre, maggiore 

enfasi è stata rivolta alle attività di R&S in campo ICT, favorendo l‟aumento di competitività, 

d‟innovazione e di produttività delle PMI. 

Tuttavia, le attuali condizioni di crisi economica fanno sì che la politica del mercato del lavoro si 

concentri prioritariamente sul mantenimento e la creazione di posti di lavoro rispetto ad una più ampia 

integrazione delle politiche economiche. Nel 2011 è stato approvato un piano dell‟Agenzia del Lavoro per 

il 2011-13 che comprende iniziative di promozione dell‟offerta di competenze, quindi formazione, per 

aiutare sia gli occupati che i disoccupati. Questi interventi sono stati affiancati da misure di protezione 

volte a incentivare le assunzioni e fornire sostegni al reddito, con l‟obiettivo sia di migliorare le 

opportunità di occupazione, che di proteggere i redditi dei soggetti più vulnerabili presenti sul mercato del 

lavoro: i giovani, le donne, le persone con più di 50 anni d‟età e quelle poco qualificate. Per affrontare 

specificamente il problema della disoccupazione, è stato approvato un programma d‟interventi volti ad 

aiutare i giovani lavoratori. Vale la pena citare l‟istituzione a Trento di una Città dei Mestieri, con una 

“borsa lavoro” chiamata a fornire consulenza sulle scelte professionali e assistenza nella ricerca di 

occupazione alle persone fino a 35 anni d'età (vedi anche Box 5). Altre misure mirano ad accrescere 

l'occupazione femminile, valorizzare il lavoro autonomo, potenziare l'apprendistato e favorire il passaggio 

da contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato (o almeno protratto). 

Questo cambiamento di priorità avviene in un momento storico in cui è in atto una riforma generale 

del mercato del lavoro, che vede l‟attribuzione della responsabilità delle politiche del mercato del lavoro 

alla PAT. In tale nuovo contesto, tutte le politiche del mercato del lavoro in precedenza finanziate dal 

governo centrale saranno decentrate alle province autonome. L‟obiettivo del nuovo sistema è quello di 

aumentare il contributo delle province autonome alla perequazione fiscale nazionale con l‟assunzione in 



18 - CONTESTO 

 

CREAZIONE DI OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE: COME LE AGENZIE DEL LAVORO E LE AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POSSO CONTRIBUIRE - ITALIA - © OECD 2012 

proprio delle spese relative all‟istruzione superiore e alla formazione. Secondo il Presidente della PAT, ciò 

comporterà una maggior autonomia ma minori disponibilità finanziarie
3
.  

La delega delle politiche del mercato del lavoro alla PAT, iniziata nel 2009, porterà all‟emanazione di 

linee guida di intervento in materia di ammortizzatori sociali. Il nuovo sistema sarà: 

 Universale: abbraccerà i gruppi di cittadini più vulnerabili, in particolare quelli con rapporti 

lavorativi non standard e più in generale tutti i soggetti esclusi dall‟erogazione dei sostegni al 

reddito per mancato possesso dei requisiti d‟idoneità; 

 Responsabile: l‟erogazione dei servizi di welfare comporterà la firma di un accordo di servizio 

con un centro per l‟impiego presso il quale gli interessati, con l‟aiuto di un consulente, 

visioneranno i posti di lavoro disponibili e verranno informati sulle iniziative richieste per 

migliorare la propria idoneità lavorativa (formazione, iscrizione a scuole o università, valutazione 

delle competenze, orientamento). 

La riforma verterà su quattro tipi di servizi, il primo dei quali è già disponibile a livello provinciale: 

 Reddito di garanzia: nonostante questo strumento abbia lo scopo di alleviare le condizioni 

d‟indigenza rispetto ad aiutare il mercato del lavoro, esso integra gli ammortizzatori sociali 

esistenti intervenendo nelle situazioni in cui non vi è rispondenza ai requisiti di idoneità richiesti 

da altri schemi; 

 Reddito di continuità: sostituisce e potenzia il ruolo della Cassa Integrazione Guadagni (il 

principale schema di sostegno alla disoccupazione in Italia), assicurando la continuità del lavoro 

e la protezione del capitale umano in una grande varietà di situazioni (a seconda del tipo di 

aziende e di settori economici); 

 Reddito unico di attivazione: con questa misura verranno unificate tutte le indennità di 

disoccupazione esistenti e si estenderà a quelle non ancora contemplate dagli schemi in atto; 

 Reddito di qualificazione e specializzazione a favore dei giovani: il target di questa misura sono i 

giovani disoccupati che hanno concluso il percorso scolastico ma non hanno ancora trovato un 

impiego; essa fornirà, in particolare a giovani dai 18 ai 24 anni di età, un reddito aggiuntivo per 

l‟acquisizione di ulteriore formazione o qualificazione o per il conseguimento di diplomi o 

lauree. 

Il processo di delega sugli ammortizzatori sociali è ancora in corso e richiederà la successiva 

emanazione di una legge provinciale ad hoc. Un caposaldo ancora in via di definizione della riforma si 

riferisce all‟effettivo metodo di finanziamento di questi interventi in mancanza di fondi provenienti dal 

governo centrale. Inoltre, la definizione della legge provinciale sul lavoro deve tener conto delle norme di 

attuazione dell‟omologa legge nazionale emanata nel 2012 dal Governo Monti, che non sono ancora state 

esplicitate. Quindi, paradossalmente, l‟elaborazione della riforma del lavoro in ambito provinciale è stata 

rallentata dall‟esigenza di coordinarsi con una riforma nazionale di ampia portata che in qualche misura va 

nella stessa direzione di quella provinciale. La riforma degli ammortizzatori sociali (Legge n. 92 del 28 

giugno 2012) si basa, in sintesi, sui seguenti principi: protezione “universale” dei disoccupati 

(analogamente a quanto previsto dalla riforma PAT); protezione più rigorosa dei posti di lavoro non 

standard e delle relative assunzioni; protezione più flessibile dei posti di lavoro non standard e dei relativi 

esuberi. 

                                                      
3.  V. http://www.autonomia.provincia.tn.it/storia_autonomia/-fonti_storiche/pagina38.html. 
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Lo stato attuale del mercato del lavoro provinciale 

Nel 2007, l‟ultimo anno prima dell‟inizio della recessione economica in Italia, il tasso di 

disoccupazione nella provincia di Trento era del 2,9%. Nel 2011 questo tasso è salito al 4,4%, rimanendo 

tuttavia molto al di sotto di quello registrato nel resto d‟Italia (8,4%) e di quello medio dell‟Unione 

Europea (9,7%). Il dato della Provincia autonoma di Trento si è rivelato migliore anche rispetto a quello 

dell‟Italia nord-orientale in generale (5,5%). Tuttavia, l‟evoluzione del mercato del lavoro provinciale sta 

dando segni preoccupanti, che si evidenziano ad un‟analisi disgregata dei dati sulla disoccupazione. Il dato 

più importante è la significativa crescita della disoccupazione giovanile (giovani tra i 15 e i 24 anni), che 

nel 2007 era del 8,9% ma nel 2011 è salita al 14,5% (dato comunque molto inferiore a quello italiano, 

27,8%, e quello dell‟UE, 21,4%). La seguente Tabella 1 fornisce le percentuali di disoccupazione per 

classe d‟età e sesso. 

Tabella 1. Tasso di disoccupazione suddiviso per classe d’età e sesso, PAT 2007 e 2011 

 2007 2011 

Classe d’età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

15-24 7.0 11.5 8.9 14.7 14.3 14.5 

25-34 1.3 5.1 3.0 5.6 6.7 6.1 

35-44 1.3 4.0 2.5 2.7 5.5 4 

45-54 1.9 2.8 2.2 2.7 2.5 2.6 

55-65 0.6 1.4 0.9 1.8 1.6 1.7 

Total 1.8 4.4 2.9 4 5.1 4.5 

Fonte: OML, Agenzia del Lavoro, elaborazione su dati del Servizio Statistica della PAT). 

Il gruppo più colpito dall‟attuale crisi è quello dei giovani in cerca d‟impiego che dispongono soltanto 

di un diploma di scuola media. Il tasso di disoccupazione tra questi giovani – per la fascia d‟età tra i 15 e i 

29 anni - è il più alto (11,5%), mentre si attesta all‟8,1% per i giovani laureati e al 7,7% per i giovani 

diplomati. Va inoltre notato che, nella fascia d‟età 25-44 dei lavoratori, le donne presentano un tasso di 

disoccupazione maggiore degli uomini. 

In aggiunta, i giovani non solo hanno maggiori probabilità di essere disoccupati, ma, se occupati, 

hanno più probabilità di esserlo con contratti di lavoro temporaneo o a tempo determinato. Questo 

problema è fonte di preoccupazione per i decisori politici ed è uno degli elementi alla base delle attuali 

riforme del mercato del lavoro. Come mostra la Tabella 2, rispetto al periodo prima della crisi, oggi ci sono 

più giovani lavoratori occupati con contratti di lavoro temporaneo, mentre questi stessi tipi di contratto 

sono diminuiti tra i lavoratori di età superiore ai 45 anni. 
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Tabella 2. Suddivisione per classe d’età delle persone occupate con contratto a tempo determinato, PAT 2007 
e 2011 

 2007 2011 

Classe d’età % tempo 
determinato 

% tempo 
determinato 

15-19 0.64 0.73 

20-24 0.44 0.49 

25-34 0.2 0.22 

35-44 0.11 0.13 

45-65 0.19 0.08 

Total 0.16 0.16 

Fonte: OML, Agenzia del Lavoro, elaborazione su dati del Servizio Statistica della PAT (ISTAT). 

Un‟altra preoccupazione è data dalla situazione lavorativa degli immigrati. La Tabella 3 mostra i tassi 

di disoccupazione nella provincia di Trento, per classe d‟età e per nazionalità, nel 2007 e nel 2011. I tassi 

hanno visto una crescita in tutte le classi d‟età, ma soprattutto per gli immigrati (anche se è interessante 

notare che il tasso è cresciuto in minor misura per gli immigrati di giovane età). 

Tabella 3. Tasso di disoccupazione suddiviso per classe d’età, per italiani e immigrati. PAT 2007 e 2011 

 2007 2011 

Classe d’età Italiani Immigrati Italiani Immigrati 

15-24 8.9 14.1 14.2 16.1 

25-34 3.0 7.3 5.3 9.6 

35-44 2.5 9.8 3.1 11.3 

45-54 2.2 7.9 2 11.6 

55-65 0.9 2.9 1.7 3.1 

TOTAL 2.9 8.9 3.8 10.8 

Fonte: OML, Agenzia del Lavoro, elaborazione su dati del Servizio Statistica della PAT (ISTAT). 

Il quadro della disoccupazione, inoltre, è caratterizzato da differenze settoriali. La recente recessione 

economica ha influito negativamente sull‟occupazione nel campo turistico e nel settore pubblico. La 

Tabella 4 fornisce informazioni sul ricambio della forza lavoro (ingressi e uscite suddivise per settori 

industriali). 
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Tabella 4. Differenze tra ingressi e uscite di lavoratori per settori industriali, PAT 2007 e 2011 

 2007 2011 
Variazione 
(2007-201) 

Agricoltura 340 30 -310 

Attività mineraria ed 
edilizia 

185 -798 -983 

Industria 574 67 -507 

Commercio 788 250 -538 

Hotel e ristoranti 1930 -362 -2292 

Servizi alle imprese 817 323 -494 

Servizi domestici 720 342 -378 

Altri servizi 2529 108 -2421 

Totale 7883 -40 -7923 

Fonte: OML, Agenzia del Lavoro, archivio dati amministrativi. 

Il declino occupazionale nelle industrie legate al turismo ha un impatto geografico, ben evidenziato 

dai dati relativi ai Sistemi Locali del Lavoro. La Tabella 5 mostra come le aree maggiormente colpite da 

disoccupazione siano quelle specializzate proprio nel turismo; quasi tutte hanno tassi di disoccupazione più 

alti rispetto alla media provinciale, che nel 2010 raggiunge il 4,3%. La situazione è più varia per l‟altro 

settore chiave della provincia, quello agro-alimentare. 
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Tabella 5. Sistemi Locali del Lavoro - PAT 2010 

Nome  Specializzazione Popolazione 

(x 10.000)  

Tasso 
d’occupazione  

Tasso di 
disoccupazione 

ALA Sistemi dell‟agro-
alimentare 

14,361 55.71 3.32 

ARCO Sistemi dell‟agro-
alimentare 

53,705 52.02 4.48 

BLEGGIO INFERIORE Sistemi turistici 10,403 50.71 5.88 

BORGO VALSUGANA Sistemi dell‟agro-
alimentare 

26,902 50.15 4.98 

CAVALESE Sistemi turistici 19,629 51.29 4.82 

CLES Sistemi a vocazione 
agricola 

23,836 51.33 4.19 

FIERA DI PRIMIERO Sistemi turistici 9,964 50.30 4.86 

FONDO Sistemi turistici 10,217 51.49 3.95 

MALE' Sistemi turistici 9,262 51.28 5.21 

MEZZOLOMBARDO Sistemi dell‟agro-
alimentare 

27,097 52.76 3.55 

MOENA Sistemi turistici 9,669 50.88 7.69 

PEIO Sistemi turistici 6,246 48.93 7.05 

PINZOLO Sistemi turistici 7,787 52.76 4.78 

ROVERETO Sistemi urbani 78,166 51.00 4.68 

STORO Sistemi della 
produzione e 

lavorazione dei 
metalli 

11,518 50.49 4.27 

TIONE DI TRENTO Sistemi dell‟agro-
alimentare 

13,596 51.30 4.10 

TRENTO Sistemi urbani 195,15 53.27 3.74 

Fonte: ISTAT, Sistemi Locali del Lavoro. 

L‟analisi dell‟archivio dati dei Sistemi Locali del Lavoro rivela che questa situazione è antecedente 

alla recente recessione. Gli sviluppi in corso suggeriscono che potrebbero esserci, nell‟economia 

provinciale, cambiamenti strutturali al di fuori del settore turistico in grado di produrre conseguenze a 

lungo termine sull‟occupazione e sulla pianificazione della forza lavoro e che meritano un‟analisi 

approfondita. 

L’equilibrio tra offerta e domanda di competenze nella Provincia autonoma di Trento 

Nonostante alcuni miglioramenti riscontrati negli ultimi anni, la qualificazione media della forza 

lavoro nella provincia di Trento è simile a quella italiana (Westwood e Green, 2009); quasi la metà 

(48,6%) della forza lavoro provinciale non ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore 

(rispetto al 46,6% del resto d‟Italia) e solo poco più di un decimo (11,2%) ha competenze d‟alto livello 

(10,7% in Italia). La proporzione di adulti con un diploma di scuola secondaria superiore – livello 3 A/B 

secondo l‟ISCED (International Standard Classification of Education) – come massima qualifica è simile 
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a quella italiana (25,4% contro il 27,3%). Interessante, tuttavia, il fatto che una quota di adulti molto più 

ampia rispetto al resto d‟Italia (14,9% contro il 5,3%) vanti come massima qualifica un‟istruzione 

professionale breve e corsi di formazione post-obbligo scolastico (3C ISCED). 

Nell‟ambito del progetto sulle competenze per la competitività (Skills for Competitiveness) effettuato 

nel 2009 con Isfol, il Programma LEED dell‟OCSE ha sviluppato uno strumento di diagnosi statistica che 

aiuta a comprendere l‟equilibrio tra domanda e offerta di competenze nei mercati di lavoro locali (aree 

TL3). Secondo questa metodologia, le economie locali possono essere classificate secondo quattro diverse 

categorie: equilibrio caratterizzato da competenze di basso livello (low skills equilibrium), lacune e carenze 

di competenze (skills gaps and shortages), eccedenza di competenze (skills surplus) ed equilibrio 

caratterizzato da competenze di alto livello (high skills equilibrium).
4
 

Figura 6. Comprendere il rapporto tra offerta e domanda di competenze  

 

Diciture: 

Supply = offerta 

Demand = domanda 

High = alta 

Low = bassa 

SKILLS GAPS AND SHORTAGES = lacune e carenze di competenza 

LOW SKILLS EQUILIBRIUM = equilibrio caratterizzato da competenze di basso livello 

HIGH SKILLS EQUILIBRIUM = equilibrio caratterizzato da competenze di alto livello 

SKILLS SURPLUS = eccedenza di competenze 

La figura 6 riporta quattro situazioni: nel quadrante in alto a sinistra (lacune e carenze di competenze), 

la domanda di competenze di alto livello si confronta con un‟offerta di competenze di basso livello, una 

                                                      
4.  Allo scopo di valutare per approssimazione la domanda di competenze è stato sviluppato un indice 

composito che comprende la percentuale di popolazione impiegata in attività lavorative che richiedono 

competenze medio alte e il Valore Aggiunto Lordo (VAL) per lavoratore. L‟offerta di competenze è stata 

misurata in base alla percentuale di popolazione in possesso di un‟istruzione post-secondaria. Gli indici 

sono stati standardizzati usando il metodo dell‟interdecile e confrontati con la media nazionale. L‟analisi è 

stata condotta a livello delle regioni TL3 (regioni con popolazione variabile dai 150.000 agli 800.000 

abitanti). Ulteriori spiegazioni sulla metodologia adottata si possono trovare in Froy, Giguère e 

Meghnagi/OCSE, 2011. 
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situazione che ha per risultato conclamato la carenza di competenze. Nel quadrante in alto a destra, la 

domanda di competenze di alto livello si confronta con la pari offerta di competenze di alto livello, 

determinando una situazione di equilibrio caratterizzato da competenze di alto livello – la meta più ambita 

da tutte le economie ad alti salari. Nel quadrante in basso a sinistra, la domanda di competenze di basso 

livello si confronta con un‟offerta di competenze di basso livello, determinando una situazione di equilibrio 

caratterizzato da competenze di basso livello. La sfida per i decisori politici consiste nel far evolvere 

l‟economia in modo da raggiungere il quadrante in alto a destra. Infine, nel quadrante in basso a destra, la 

domanda di competenze di basso livello si confronta con un‟offerta di competenze di alto livello, 

determinando una situazione economica nella quale parte delle competenze di alto livello disponibili non 

vengono utilizzate. Quest‟ultima situazione si risolve nella fuga di talenti, nella sotto-occupazione e nel 

logorio del capitale umano - tutti segnali di opportunità mancate nella creazione di prosperità economica. 

Le seguenti figure 7 e 8 mostrano le performance relative delle economie locali nel Nord-Est d‟Italia 

(Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige) in base alla relazione tra l‟offerta (asse delle 

ascisse) e la domanda (asse delle ordinate) di competenze, usando lo strumento di diagnosi statistica LEED 

OCSE. La provincia di Trento (evidenziata con un cerchio) si colloca nel quadrante dell‟equilibrio 

caratterizzato da competenze di alto livello: questo dimostra sostanzialmente una compatibilità ad alto 

livello tra l‟offerta e la domanda di competenze rispetto al resto del paese. Le aree che tendono a un 

equilibrio di competenze d‟alto livello sono generalmente ben posizionate per sfruttare il loro vantaggio in 

termini di competitività. Se si esaminano le variazioni nel tempo – tra il 2001 e il 2009 – si nota che Trento 

non ha cambiato la sua posizione. Tuttavia, un recente rapporto della Banca d‟Italia (al quale verrà dato 

spazio in seguito) dimostra che possono esserci settori in provincia in cui soggetti laureati si trovano ad 

affrontare situazioni di squilibrio di competenze. Di conseguenza, affinché l‟economia provinciale si sposti 

verso il quadrante in alto a destra, saranno necessari ulteriori sforzi volti a instaurare una relazione forte tra 

offerta e domanda di competenze. 

Figura 7. Offerta di competenze nel Nord-Est d’Italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige 2001 

 

Urban = aree urbane  

Intermediate = aree intermedie  

Rural = aree rurali 

Fonte: S. Destefanis (2012), “Skills for Competitiveness: Country Report for Italy”, OECD Local Economic and Employment 
Development (LEED) Working Papers, 2012/04, OECD. http://dx.doi.org/10.1787/5k9bb1vhzmr2-en. 
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Figura 8. Offerta di competenze nel Nord-Est d’Italia: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige 2009 

 

Urban = aree urbane  

Intermediate = aree intermedie  

Rural = aree rurali 

Fonte: S. Destefanis (2012), “Skills for Competitiveness: Country Report for Italy”, OECD Local Economic and Employment 
Development (LEED) Working Papers, 2012/04, OECD. http://dx.doi.org/10.1787/5k9bb1vhzmr2-en. 

Un recente rapporto della Banca d‟Italia sulle economie delle province autonome di Trento e Bolzano 

(2012) sottolinea come siano caratterizzate da un certo livello di eccesso di istruzione (over-education) e di 

squilibrio di competenze tra le persone che hanno conseguito la laurea tra il 2008 e il 2011 in regione 

(Trentino Alto-Adige). Il rapporto dimostra come questo rimanga al di sotto o in linea con quello italiano 

(ad eccezione dell‟area delle scienze mediche, che vede in regione un livello di eccesso di istruzione 

leggermente maggiore). Allo stesso tempo è importante notare che durante lo studio molti intervistati 

hanno sottolineato come la domanda di competenze intermedie fosse superiore alla relativa offerta. 
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Tabella 6. Occupazione, eccesso di istruzione e squilibrio di competenze tra laureati occupati (2008-2011)(%) 

 Trentino-Alto Adige/Südtirol Italia 

 Livello di 
occupazione 

Eccesso di 
istruzione 

(1) 

Squilibrio di 
competenze 

(2) 

Livello di 
occupazione 

Eccesso di 
istruzione 

Squilibrio di 
competenze 

Studi 
umanistici 

78.3 24.1 46.3 61.5 38.1 67.5 

Scienze 
sociali 

79.7 27.6 19.0 64.8 33.8 19.4 

Scienze 
naturali 

77.6 10.3 45.3 68.2 18.0 43.1 

Ingegneria e 
architettura 

78.4 5.9 23.9 72.4 12.1 26.4 

Scienze 
mediche 

84.5 9.1 12.9 79.5 8.3 13.0 

Altro 
(compresi gli 
studi in 
veterinaria e 
le lauree 
relative ai 
comparti 
agricolo e dei 
servizi) 

84.8 14.1 48.7 70.9 23.1 53.6 

TOTALE 80.1 18.1 28.5 68.0 25.0 32.1 

1. Con l‟espressione eccesso di istruzione ci si riferisce ai laureati che ricoprono un‟occupazione di livello inferiore rispetto alle loro 
competenze. 

2. Con l‟espressione squilibrio di competenze ci si riferisce ai laureati impiegati in un settore diverso da quello del loro percorso di 
studio. 

Fonte: Banca d‟Italia (2012), Economie Regionali: L’economia della Province autonome di Trento e di Bolzano, Banca d‟Italia, Roma, 
p. 23. 

Conclusioni 

La struttura eterogenea dell‟economia italiana porta con sé aspetti problematici, aggravati dall‟alto 

livello d‟ineguaglianza tra le regioni. La realtà economica della PAT, invece, anche grazie allo statuto 

d‟autonomia speciale, ha fatto registrare tassi di crescita maggiori e un minor livello di disoccupazione 

rispetto ad altre regioni. Inoltre, la Provincia autonoma di Trento si colloca nel quadrante dell‟equilibrio 

caratterizzato da competenze di alto livello dello strumento di analisi dell‟OCSE LEED, che indica la 

presenza in provincia di una buon equilibrio - rispetto al resto del Paese - tra l‟offerta di competenze e la 

domanda. Tuttavia, nonostante i riscontri positivi, i dati sopra illustrati dimostrano che ci sono settori in cui 

sono necessari ulteriori sforzi per migliorare l‟equilibrio tra domanda e offerta di competenze. Si 

evidenziano, infine, alcune importanti criticità riguardanti il mercato del lavoro, come l‟alto livello di 

disoccupazione tra i giovani, le donne di età compresa tra i 25 e i 44 anni e gli immigrati; e la prevalenza di 

occupazioni a tempo determinato, elemento quest‟ultimo che non facilita né un reale attaccamento al 

lavoro né investimenti nello sviluppo delle competenze dei lavoratori. La recessione economica ha 

prodotto inoltre effetti negativi sul turismo, settore cruciale dell‟economia locale. Alla luce di queste 

problematiche, l‟Agenzia del Lavoro dovrà lavorare per assicurare l‟integrazione tra le politiche per lo 

sviluppo economico, la formazione professionale e le competenze. In questo senso, il prossimo capitolo 

prende in esame i risultati dello studio realizzato nella provincia di Trento per analizzare come gli 

organismi di governo locale possano contribuire all‟elaborazione di politiche per la creazione di posti di 

lavoro in ambito locale. 
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CREAZIONE DI OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE: I PUNTI CHIAVE 

Questo capitolo presenta e discute i risultati dell‟analisi condotta nella provincia di Trento utilizzando 

una metodologia sviluppata dal Programma LEED dell‟OCSE, il Local Job Creation Dashboard, che 

permette di fornire una valutazione delle capacità a livello locale di sostenere la creazione di posti di lavoro 

di qualità, basandosi su quattro criteri principali, prescelti per la loro rilevanza rispetto alla tematica trattata 

(vedi Box 2). 

Box 2. OECD LEED Local Job Creation Dashboard 

1. Migliore allineamento delle politiche e programmi per la promozione dello sviluppo locale 

1.1. Flessibilità nell‟erogazione di politiche per l‟occupazione e la formazione professionale  

1.2. Capacità all‟interno dei settori legati all‟occupazione e all‟Istruzione e Formazione Professionale 
(IFP) 

1.3. Coordinamento e integrazione delle politiche, e cooperazione con altri settori 

1.4. Policy-making basato sull‟evidenza 

2. Capacità di accrescere le competenze locali e influenzare lo sviluppo di occupazioni 

2.1. Corsi di formazione e qualificazione professionale flessibili disposti su una vasta gamma di settori ed 
estesi a tutti 

2.2. Cooperazione con datori di lavoro per la promozione di corsi di formazione professionale 

2.3. Adattamento della manodopera alle esigenze del mercato del lavoro 

2.4. Approcci condivisi per le competenze 

3. Politiche mirate ai settori occupazionali locali e investimento in posti di lavoro di qualità 

3.1. Importanza dell‟erogazione di servizi per l‟impiego per i settori occupazionali locali, sfide e tendenze 
mondiali 

3.2. Collaborazione con datori di lavoro per la promozione di migliori posti di lavoro e utilizzo delle 
competenze 

3.3. Promozione di competenze imprenditoriali 

3.4. Lo sviluppo economico promuove posti di lavoro di qualità per la popolazione locale 

4. Inclusione 

4.1. Programmi per l‟impiego e per la formazione professionale orientati verso gruppi locali “a rischio” 

4.2. Politiche per l'infanzia e per le famiglie per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro 

4.3. Combattere la disoccupazione giovanile 

4.4. Apertura all‟immigrazione  
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Metodologia  

Le informazioni per il dashboard sono state raccolte esaminando i vari documenti strategici, di 

programmazione e di sviluppo della provincia ed intervistando i principali stakeholder locali. Le interviste 

sono state condotte con funzionari pubblici responsabili nei settori dello sviluppo dell‟occupazione, delle 

competenze e dell‟economia e con rappresentanti delle parti sociali, del mondo dell‟impresa e della società 

civile. 

Sulla base delle risposte ricevute, a ciascun quesito è stato assegnato un valore variabile da un minimo 

di 1 ad un massimo di 5, corrispondente ad una scala basata su vari criteri, sviluppata all‟interno del 

programma di ricerca LEED dell‟OCSE. I risultati sono stati poi aggregati e presentati nell‟ambito dei 

quattro temi principali del dashboard. Ai risultati relativi ad ogni quesito è stato successivamente 

assegnato lo stesso peso all‟interno di ciascuno dei quattro temi. Da notare che all‟interno di ogni tema 

alcuni quesiti sono stati raggruppati a causa della loro similarità; in questo caso ad essi è stato assegnato un 

peso globale inferiore rispetto ad altri quesiti non raggruppati, mantenendo tuttavia, nel loro insieme, lo 

stesso peso degli altri quesiti all‟interno del tema specifico.  

Ognuno dei quattro temi sarà presentato e discusso in sequenza e accompagnato dalla descrizione dei 

risultati. I dati vengono espressi sotto forma di un “indice” che evidenzia i punti di forza e le criticità 

inerenti alla creazione di occupazione nella provincia di Trento. 

Di seguito (Figura 9) sono presentati i valori riassuntivi (indice) riguardanti i quattro temi delineati nel 

dashboard. Si può fare riferimento al Box 2 per i criteri e sottocriteri inerenti a ciascun tema. 

Figura 9. Creazione di occupazione in ambito locale (quadro complessivo) 

 

Quadro generale 

Le istituzioni provinciali, e in particolare l‟Agenzia del Lavoro, godono in Italia di una solida 

reputazione per la qualità del loro approccio ai problemi del mercato del lavoro. I risultati ottenuti 

Sottocriterio Valore 
(0-5) 

1.1 4.0 

1.2 3.0 

1.3 2.8 

1.4 3.0 

2.1 3.8 

2.2 3.5 

2.3 3.5 

2.4 3.0 

3.1 4.0 

3.2 2.5 

3.3 3.7 

3.4 2.9 

4.1 2.8 

4.2 4.2 

4.3 4.0 

4.4 3.2 
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mediante il dashboard mostrano che tale reputazione è ben meritata. Come attestato dall‟indice sopra 

riportato, intervistati ed esperti hanno fornito una valutazione sostanzialmente positiva dell‟allineamento 

tra le politiche di sviluppo economico e di formazione di competenze in ambito locale e l‟opera di 

inclusione nel mercato del lavoro svolta dall‟Agenzia del Lavoro. Nel complesso, l‟Agenzia del Lavoro e 

le altre istituzioni provinciali hanno beneficiato del modello di partenariato sociale ormai consolidato in 

provincia, che non solo ha generato una notevole prosperità economica e alti livelli di coesione sociale, ma 

contribuisce in modo assai significativo all‟attuazione delle politiche e dei programmi di tali istituzioni.  

Tuttavia, il dashboard rivela anche alcune variazioni all‟interno dei temi che suggeriscono come 

l‟Agenzia del Lavoro possa ancora migliorare il proprio, peraltro già positivo, intervento.  

Tema 1: Migliore allineamento delle politiche e programmi per la promozione dello sviluppo locale 

I risultati riguardanti questo tema sono presentati graficamente nell‟indice sotto riportato. 

Figura 10. Tema 1: Migliore allineamento delle politiche e programmi per la promozione dello sviluppo locale 

 

 

1.1. Flessibilità nell’erogazione di politiche per l’occupazione e la formazione professionale 

I riscontri indicano come l‟Agenzia del Lavoro stia agendo positivamente nell‟ambito dei sottocriteri 

considerati. Il bilancio dell‟Agenzia del Lavoro è redatto a livello provinciale e sia la PAT sia l‟Agenzia 

del Lavoro godono di notevole autonomia rispetto alla maggior parte degli altri enti provinciali o regionali 

italiani. Per quanto riguarda la sua azione, l‟Agenzia del Lavoro può scegliere tra una serie di politiche 

attive del mercato del lavoro elaborate a livello nazionale (Active Labour Market Policies - ALMP), 

decidendo quali di queste rispondano meglio alle esigenze locali. Può anche sviluppare autonomamente 

altre iniziative sulla base di bisogni locali. I centri per l‟impiego decentrati a volte si rivolgono all‟Agenzia 

Sottocriterio Valore 

1.1 Flessibilità 
nell‟erogazione di 
politiche per 
l‟occupazione e la 
formazione 
professionale  

4.0 

1.2 Capacità 
all‟interno dei 
settori legati 
all‟occupazione e 
all‟Istruzione e 
Formazione 
Professionale (IFP) 

3.0 

1.3 Coordinamento 
e integrazione delle 
politiche, e 
cooperazione con 
altri settori 

2.8 

1.4 Policy-making 
basato 
sull‟evidenza 

3.0 
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del Lavoro per varare ulteriori programmi e iniziative e, solitamente, le loro richieste trovano riscontro 

positivo.  

L‟Agenzia del Lavoro e i suoi centri per l‟impiego godono di una considerevole libertà d‟azione nel 

decidere quale servizio debba essere esternalizzato e a chi. L‟esternalizzazione riguarda soprattutto i 

programmi di formazione e quelli pubblici di promozione dell‟occupazione rivolti ai gruppi a rischio. 

Tuttavia, i contratti con fornitori esterni (soprattutto cooperative sociali) non sono molto flessibili. 

L‟Agenzia del Lavoro è vincolata dalla normativa nazionale riguardante la tipologia di persone da aiutare e 

i servizi da offrire. Ad esempio, le caratteristiche di idoneità per ottenere i sussidi di formazione sono 

decise in gran parte a livello nazionale. Inoltre, i contratti di risultato sono poco diffusi nel settore pubblico 

italiano. 

Ci sono due aspetti da sottolineare nella pianificazione dei programmi di formazione. In primo luogo, 

la pianificazione tende a funzionare “in retrospettiva”, cioè a basarsi sui riscontri ottenuti dai programmi 

passati. In secondo luogo, ci sono restrizioni sul tipo di formazione che può essere fornita. Il processo di 

approvazione è spesse lungo e i protocolli devono rispettare le direttive nazionali. Tuttavia, gli stakeholder 

locali vengono consultati per l‟elaborazione dei curricula e possono richiedere programmi di formazione 

speciali per rispondere alle esigenze locali. 

Gli obiettivi di performance delle ALMP in provincia sono stabiliti a livello nazionale, ma nel 

processo vengono consultate anche le amministrazioni locali, come l‟Agenzia del Lavoro. Quest‟ultima 

formula obiettivi aggiuntivi basati sull‟analisi delle priorità locali. La performance dell‟Agenzia del 

Lavoro è misurata a fronte di tali obiettivi, mentre quella delle ALMP è valutata in base alle procedure e ai 

tassi di partecipazione (take-up rate). I risultati vengono valutati in maniera poco rigorosa. Ad esempio, 

l‟Agenzia del Lavoro e i suoi centri per l‟impiego, pur monitorando la disoccupazione, non lo fanno 

seguendo sistematicamente degli obiettivi o delle priorità, e quindi raramente vengono effettuate 

valutazioni ex post sull‟efficacia delle politiche attuate. 

1.2. Capacità all’interno dei settori legati all’occupazione e all’Istruzione e Formazione Professionale 

(IFP) 

È stato indicato che, complessivamente, le capacità e la dotazione di personale dell‟Agenzia del 

Lavoro sono adeguate al raggiungimento degli attuali obiettivi. I livelli di competenza dello staff sono 

apparsi assolutamente sufficienti a gestire il carico di lavoro in modo efficace. Ci sono opinioni diverse sul 

valore aggiunto che potrebbe pervenire da un numero maggiore di risorse. Alcuni intervistati hanno 

affermato che maggiori risorse finanziarie e uno staff più numeroso contribuirebbero a migliorare 

l‟efficacia dell‟operato dell‟Agenzia del Lavoro. 

1.3. Coordinamento e integrazione delle politiche, e cooperazione con altri settori 

In provincia di Trento, le politiche del mercato del lavoro sono considerate responsabilità 

dell‟Agenzia del Lavoro. Le interviste condotte per questo studio hanno evidenziato problemi di 

comunicazione, di integrazione e attuazione delle politiche tra le varie organizzazioni. 

Le comunicazioni tra i decisori politici dei settori dell‟occupazione e dell‟istruzione e della 

formazione e i rappresentanti del governo centrale sono poco frequenti. Lo stesso vale per la 

comunicazione tra i decisori dell‟istruzione e formazione e quelli dello sviluppo economico. Di 

conseguenza, c‟è scarso coordinamento tra il governo nazionale e quello provinciale riguardo alle politiche 

del mercato del lavoro. In provincia, gli attori della PAT, compresa l‟Agenzia del Lavoro, e gli istituti di 

istruzione e formazione hanno una frequenza di comunicazione trimestrale. La comunicazione tra gli 

istituti di istruzione e formazione e l‟Agenzia del Lavoro avviene almeno una volta l‟anno, mentre più 
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sporadica è quella tra i Centri per l‟impiego dell‟Agenzia del Lavoro e gli istituti di istruzione e formazione 

locali. Si ritiene che la mancanza di una comunicazione più frequente sia dovuta all‟assenza di un forum 

interattivo e in particolare al fatto che non esiste un organismo comune di rappresentanza per i centri di 

formazione. 

La comunicazione tra i decisori politici in materia di occupazione e di sviluppo economico nella 

provincia di Trento è più frequente - circa una volta al mese. Meno frequente la comunicazione tra i Centri 

per l‟impiego e i comuni, mentre sussiste un potenziale per stabilire una comunicazione più efficiente e 

frequente con le Comunità di Valle, che raggruppano ciascuna una serie di comuni e che sono più 

autonome e finanziariamente più solide di questi ultimi. 

L‟Agenzia del Lavoro e le organizzazioni per l‟istruzione e la formazione comunicano con il mondo 

del lavoro almeno due volte l‟anno e sono stati istituiti anche dei Patti Territoriali per promuovere lo 

sviluppo locale. Tuttavia, questi partenariati avevano obiettivi limitati e sono in procinto di essere dismessi. 

L‟Agenzia del Lavoro e i centri di formazione per adulti e di formazione professionale partecipano spesso 

ad incontri con questi partenariati ma il livello d‟impegno è stato considerato inadeguato, specialmente per 

gli istituti di formazione per adulti e di formazione professionale. 

Per quanto riguarda il coordinamento delle strategie locali per l‟occupazione, lo sviluppo economico e 

le competenze, l‟Agenzia del Lavoro ha varato un documento strategico denominato Piano del Lavoro. Il 

Consiglio di Amministrazione dell‟Agenzia del Lavoro, che comprende membri di altri dipartimenti della 

PAT ed è composto per due terzi da partner sociali, propone al Consiglio provinciale un documento di 

interventi nel mercato del lavoro. Se il documento è approvato e i relativi finanziamenti vengono stanziati, 

all‟Agenzia del Lavoro viene richiesto di attuare i contenuti del documento stesso. Nel 2011 il Consiglio di 

Amministrazione ha proposto 31 tipologie di interventi in merito a sei attività specifiche focalizzate sui 

servizi all‟occupazione e sulla formazione di occupati e disoccupati. Tali misure sono state accompagnate 

da una serie di strumenti più tradizionali nell‟ambito della struttura istituzionale italiana – incentivi 

all‟assunzione e sostegno al reddito per i lavoratori – volti a tutelare i redditi e promuovere l‟occupazione 

dei soggetti più vulnerabili del mercato del lavoro, quali i giovani, le donne, i soggetti oltre i 50 anni d‟età, 

i lavoratori a rischio di disoccupazione e quelli poco qualificati. 

Il Piano del Lavoro si collega con le strategie di altri dipartimenti provinciali (come, ad esempio, 

quello dell‟industria e quello del commercio) grazie alla presenza di funzionari di questi dipartimenti nel 

Consiglio di Amministrazione dell‟Agenzia del Lavoro. Esistono anche collegamenti con la strategia 

adottata dalla Giunta provinciale in materia di istruzione e formazione. Ci sono poi, a livello provinciale, 

altre strategie congiunte attuate da altri dipartimenti della PAT e riguardanti, ad esempio, interventi volti ad 

aumentare l‟occupazione giovanile (Programma degli interventi per affrontare la crisi occupazionale dei 

giovani). È interessante sottolineare come questo programma tenda a focalizzarsi sul miglioramento delle 

competenze giovanili attraverso l‟istruzione, piuttosto che attraverso la formazione.  

In termini di integrazione tra le politiche degli stakeholder che operano nell‟ambito dell‟occupazione, 

delle competenze e dello sviluppo economico, è necessario un maggiore coordinamento tra il governo 

centrale e i centri della PAT per l‟occupazione e lo sviluppo economico. Come detto, a livello provinciale 

esiste un coordinamento efficace, soprattutto tra l‟Agenzia del Lavoro e i funzionari per lo sviluppo 

economico attraverso la presenza di questi ultimi nel CdA dell‟Agenzia del Lavoro. 

A livello sub-provinciale esistono delle criticità, sebbene vi sia sufficiente interazione tra i funzionari 

responsabili dell‟occupazione, dello sviluppo economico e dell‟istruzione e le parti sociali. Le Comunità di 

Valle, che hanno più responsabilità strategica per lo sviluppo economico locale e per l‟occupazione, 

dovrebbero interagire più frequentemente con i centri per l‟impiego, le istituzioni scolastiche e le parti 

sociali. L‟Agenzia del Lavoro si sta comunque già muovendo in questa direzione, vedi Box 3.  
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Box 3. Nuovo coordinamento tra l’Agenzia del Lavoro e la Comunità della Vallagarina 

Il 31 agosto 2011 l‟Agenzia del Lavoro ha sottoscritto un accordo con la Comunità della Vallagarina sul progetto 
Obiettivo Vallagarina: nuove opportunità di lavoro per i giovani, volto a sostenere l'occupazione giovanile e favorire 
l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa fra i 16 e i 29 anni, disoccupati ed iscritti al centro per l‟impiego di 
Rovereto. Tale accordo è il segnale di un nuovo avvicinamento dell‟Agenzia del Lavoro alle amministrazioni provinciali 
decentrate. Situata nel sud della provincia, con 78.482 abitanti, la Vallagarina è la seconda Comunità del Trentino per 
popolazione e comprende 17 comuni, tra i quali Rovereto, la seconda città della provincia. Il progetto vuole affrontare 
la crescente preoccupazione dovuta all‟aumento della disoccupazione giovanile in ambito locale. Il numero di 
disoccupati iscritti al centro per l‟impiego di Rovereto è infatti aumentato da 5.657 nel 2010 a 6.117 nel 2011(+ 8,1%). 
Sono aumentate in particolare le iscrizioni dei giovani (+20%). 

L‟obiettivo del progetto è quello di promuovere l‟assunzione di giovani, con contratto di apprendistato, in imprese 
operanti in Vallagarina. Si parte dai bisogni formativi e occupazionali espressi direttamente dalle imprese presenti sul 
territorio attraverso le Associazioni di categoria. Il progetto è articolato in sei linee d‟intervento create in base al Piano 
di Lavoro triennale dell‟Agenzia del Lavoro ma con modalità flessibili di collaborazione con le parti sociali locali:  

 Una campagna informativa rivolta alle istituzioni e alle parti sociali locali coinvolte nelle politiche del mercato 
del lavoro; 

 Sostegno all‟occupazione femminile, attraverso percorsi informativi, di orientamento e di formazione in 
collaborazione con la Consigliera provinciale di parità nominata nel 2006; 

 Sostegno all‟occupazione giovanile come previsto dal Programma provinciale degli interventi per affrontare 
la crisi occupazionale varato dalla PAT nel luglio 2011; 

 Attivazione di uno sportello informativo presso il centro per l‟impiego di Rovereto, dedicato alle istituzioni 
locali e ai soggetti che si occupano di politiche del lavoro; 

 Costituzione di un comitato tecnico della comunità composto da rappresentanti delle istituzioni locali e da 
altri stakeholder che intendono attuare politiche del mercato del lavoro; 

 Pubblicizzazione dei servizi e degli interventi di politica del lavoro, con particolare riguardo alla promozione 
dell‟imprenditorialità e del lavoro autonomo. 

L‟iniziativa prende spunto dal progetto sperimentale Vallagarina Informa Donne (Val.I.Do.), teso ad aumentare 
l‟occupazione dei soggetti femminili particolarmente vulnerabili, in collaborazione con la Consigliera provinciale di 
parità. Delle sedici donne coinvolte nel progetto, quattro provenivano da famiglie destinatarie del nuovo schema di 
reddito di garanzia e tre erano disabili. Tredici delle sedici donne coinvolte hanno portato a termine il progetto con 
successo. Oggi, sei di loro lavorano e due frequentano corsi di formazione.  

Il 24 maggio 2012 l‟Agenzia del Lavoro ha sottoscritto un altro accordo con la Comunità delle Giudicarie e ha già 
firmato accordi con due grandi comuni (Trento, per l‟assunzione di giovani per occupazioni nella stagione estiva e 
Rovereto, per l‟assistenza alla ricerca del lavoro a favore delle donne vulnerabili). Un altro accordo è stato sottoscritto 
con la Val di Non (31 luglio 2012) e altri saranno presto sottoscritti formalmente, ad esempio con l‟Alto Garda e Ledro. 

Fonte: Ufficio Stampa (2012), disponibile a: 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf/8d60911a745c25adc12574940035857e/6ea9dcecde59a2e8c12579df0029ed6
b?OpenDocument. 

Per quanto riguarda gli aiuti ai disoccupati, non esiste un unico sportello (one-stop shop) che offre un 

modello integrato di erogazione in cui i soggetti che cercano lavoro possano ottenere servizi diversi in un 

unico luogo (pagamenti dei sussidi, sostegno ai disabili, accesso ai programmi relativi al mercato del 

lavoro, agevolazioni per i trasporti / assistenza all‟infanzia). I centri per l‟impiego hanno anche la 

responsabilità di occuparsi di alcuni gruppi svantaggiati (come ad esempio i lavoratori disabili) ma il 

coordinamento tra questi uffici e gli altri dipartimenti dell‟amministrazione provinciale (ad esempio 
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riguardo ai benefici economici e sociali) per questa tipologia di lavoratori è piuttosto limitato. Esiste 

un‟iniziativa in una delle Comunità di Valle (la Vallagarina, nei pressi di Rovereto) per la quale il comune 

ha sottoscritto un accordo che prevede lo sviluppo di un one-stop shop per l‟integrazione dei servizi. 

Iniziative simili sono state avviate in altre aree della provincia. Tali iniziative si focalizzano solo 

sull‟erogazione di sostegno ai disoccupati (a causa dell‟attuale crisi economica), ma è verosimile che 

possano agire da catalizzatore per accordi riguardanti altre politiche inerenti al mercato del lavoro. C‟è 

quindi spazio per approfondire e ampliare la comunicazione e il coordinamento sull‟attuazione delle 

politiche del lavoro sia in ambito PAT che tra la PAT e il governo nazionale. 

1.4. Policy-making basato sull’evidenza 

Sono disponibili molti dati sul mercato del lavoro nella provincia di Trento e ci sono molte 

concordanze tra tali dati e quelli della precedente unità amministrativa, i “Comprensori” con i “sistemi 

locali del lavoro”; minor concordanza si riscontra invece tra i “sistemi locali del lavoro” e le “Comunità di 

Valle”. Questo non deve sorprendere, in quanto queste ultime sono una creazione della PAT, mentre i dati 

forniti ai sistemi locali di lavoro sono prodotti dall‟ufficio centrale dell‟Istat di Roma, quindi esternamente 

alla provincia. 

Il problema principale con i dati prodotti “internamente” a livello provinciale è che il loro scopo è 

spesso limitato a programmi e priorità provinciali e locali. In provincia viene condotta annualmente una 

ricerca con l‟obiettivo di raccogliere dati sulle competenze dei lavoratori, nonché sulle loro lacune e 

carenze di competenze, dati che dovrebbero fluire nei programmi per l‟occupazione e la formazione, ma il 

collegamento è debole a causa dell‟assenza, già rilevata in precedenza, di rapporti formali tra l‟Agenzia del 

Lavoro e i centri di formazione. 

Inoltre, i dati sulla valutazione non sono ottimali. Come già detto, la mancanza di una cultura di 

gestione legata ai risultati e basata sulla valutazione è comune in Italia. Al momento, all‟interno 

dell‟Agenzia del Lavoro, non viene fatta valutazione ex post dei programmi e dei progetti attuati, che 

beneficiano solo di un parziale monitoraggio. Tuttavia, è in fase di finalizzazione un accordo tra l‟Agenzia 

del Lavoro con l‟Istituto provinciale per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (IRVAPP/FBK) 

(Box 4) sul quale esistono molte aspettative per dare l‟avvio a programmi di valutazione sia dei corsi di 

formazione che di altre attività seguite dall‟Agenzia. L‟Agenzia del Lavoro riconosce infatti l‟importanza 

dell‟avvio di processi di valutazione più efficaci e quindi di tale collaborazione con IRPAVV/FBK. 

 Box 4. IRVAPP/FBK: Istituto per la Ricerca Valutative sulla Politiche Pubbliche 

L'IRVAPP/FBK (Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche)/FBK è un ente di ricerca fondato in 
provincia di Trento nel 2008 con lo scopo di diffondere i valori della valutazione e di fornire informazioni sull‟impatto 
delle politiche pubbliche.  

L'attività di ricerca di IRVAPP/FBK verte principalmente sulle politiche del mercato del lavoro e del welfare ed 
anche sulle politiche economiche e sociali dei paesi in via di sviluppo. I I progetti di ricerca dell‟IRVAPP/FBK più 
importanti da un punto di vista dela provincia sono la valutazione ex post di un programma finalizzato ad erogare aiuti 
agli studenti meritevoli e provenienti da famiglie a basso reddito così da permettere il conseguimento di un alto livello 
d‟istruzione anche per alcune categorie di studenti svantaggiati) ed il programma del reddito di garanzia (vedi Box 7), 
che include la valutazione dei tassi di partecipazione tra la parte di popolazione obiettivo dell‟iniziativa e l‟impatto 
sull‟offerta di lavoro e sui consumi delle famiglie. 

Fonte: Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, http://irvapp.fbk.eu/it e interviste con stakeholder locali. 



34 - CREAZIONE DI OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE: I PUNTI CHIAVE 

 

CREAZIONE DI OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE: COME LE AGENZIE DEL LAVORO E LE AGENZIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POSSO CONTRIBUIRE - ITALIA - © OECD 2012 

Tema 2: Capacità di accrescere le competenze locali e influenzare lo sviluppo di occupazioni 

I risultati di questo tema sono presentati graficamente nel diagramma sotto riportato. 

Figura 11. Tema 2: Capacità di accrescere le competenze locali e influenzare lo sviluppo di occupazioni 

 

2.1. Corsi di formazione e qualificazione professionale flessibili disposti su una vasta gamma di settori 

ed estesi a tutti  

In generale, gli stakeholder locali ritengono adeguate le normative sulla formazione vigenti in 

provincia. In provincia è presente una grande varietà di corsi di formazione (ad es. competenze di base, 

competenze professionali) e di modalità di erogazione degli stessi (ad es. flessibile, modulare e dopo 

l‟orario di lavoro); si tratta di corsi accessibili che soddisfano la domanda. La formazione professionale è 

disponibile per i giovani lavoratori, per i gruppi svantaggiati (ad esempio per i lavoratori disabili e gli 

immigrati), e per i lavoratori in esubero. Nella maggior parte dei casi include una formazione d‟alto livello 

per competenze generiche (abilità relazionali, di comunicazione, di comando, di leadership, di innovazione 

e di problem-solving). La formazione sovvenzionata è disponibile sia per i disoccupati sia per i soggetti 

alla ricerca di un posto di lavoro, e anche per i dipendenti delle imprese che fanno parte dei fondi 

interprofessionali. Un punto debole di questi corsi è che, nella maggior parte dei casi, non sono certificati 

legalmente. Viene certificata solo la partecipazione ma non la competenza, il che limita la trasferibilità al 

mercato del lavoro delle competenze acquisite nei corsi. 

2.2. Cooperazione con datori di lavoro per la promozione di corsi di formazione professionale 

Generalmente la formazione disponibile è strutturata in modo da soddisfare le esigenze del datore di 

lavoro. Anche la formazione e l‟apprendistato sul posto di lavoro sono ben supportati. Si calcola che circa 

lo 0,5-1,0% dell‟ammontare delle retribuzioni del datore di lavoro viene investito per la formazione e lo 

sviluppo delle competenze dei lavoratori. Inoltre, esistono programmi specifici (come i fondi 
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interprofessionali) che hanno il compito di aumentare le opportunità di formazione sul posto di lavoro. Una 

sfida per l‟Agenzia del Lavoro, e per la PAT nel suo complesso, riguarda il fatto che un gran numero di 

piccole e medie imprese (PMI) si trova a fronteggiare ostacoli alla formazione dei propri dipendenti. 

Infatti, i programmi di formazione pubblici si adattano poco ai bisogni delle PMI. Questa debolezza 

comunque è stata riconosciuta e sono in corso sforzi per migliorare la situazione attraverso percorsi 

formativi finanziati con fondi pubblici e destinati specificamente alle PMI. Ad esempio, viene fornito un 

sostegno alle associazioni di datori di lavoro e/o alle grandi imprese che sono disposte ad aiutare lo 

sviluppo di competenze nelle PMI. 

In provincia sono disponibili ampie opportunità di apprendistato: più del 20% dei giovani tra i 15 e i 

24 anni sono assunti con contratto di apprendistato. Tuttavia, le ricerche svolte nell‟ambito di questo 

progetto hanno dimostrato che alcuni datori di lavoro sono ancora riluttanti a ricorrere all‟apprendistato e 

preferiscono assumere i dipendenti con contratti di lavoro a termine. Superare questa riluttanza è 

importante, in quanto l‟apprendistato non è solo uno strumento di aiuto ai giovani per trovare lavoro ma 

contribuisce anche alla formazione delle competenze disponibili in provincia. Attualmente, però, non ci 

sono piani per sviluppare il sistema dell‟apprendistato in provincia di Trento, come ad esempio lo schema 

di qualificazione duale adottato con un certo successo in molti paesi germanici e anche, in certa misura, 

nella provincia autonoma di Bolzano.  

2.3. Adattamento della manodopera alle esigenze del mercato del lavoro 

Mentre ci sono dati soddisfacenti sul mercato del lavoro in provincia, una certa preoccupazione 

permane tra gli stakeholder locali circa l‟adeguatezza del servizio di orientamento professionale. Per 

coloro che stanno cercando lavoro, esistono efficaci servizi di abbinamento tra domanda e offerta, 

compreso un servizio online. La maggior parte dei disoccupati registrati riceve consulenza e una prima 

formazione nei primi tre mesi dopo la registrazione. Per alcuni anni, l‟Agenzia del Lavoro ha effettuato 

una buona mappatura dei profili professionali per settore in ambito provinciale, ma solo ora la mappatura 

dei profili sta iniziando a informare i programmi del mercato del lavoro rivolti ai disoccupati (e ai soggetti 

alla ricerca di lavoro in generale). Sebbene sia in atto una serie di strategie settoriali per migliorare 

l‟abbinamento tra domanda e offerta di competenze locali, non tutti gli stakeholder locali si trovano 

d‟accordo sulla loro reale efficacia. 

Esiste un servizio di orientamento professionale per i giovani tra i 15 e i 24 anni ma non è ancora 

chiaro quanto tale consulenza sia allineata al mercato del lavoro locale. Tale consulenza esiste anche per i 

lavoratori adulti (tra i 25 e i 64 anni) ma anche qui sussistono dubbi sul suo reale allineamento con il 

mercato del lavoro locale. Da queste preoccupazioni nascono interrogativi sulla qualità dell‟assistenza 

offerta dai centri di istruzione per adulti e dalle università, oltre che sul sostegno allo sviluppo 

professionale e all‟avanzamento di carriera per i lavoratori poco qualificati. 

In questo contesto, l‟Agenzia del Lavoro sta attuando un nuovo programma di orientamento 

professionale che include l‟innovativa “Borsa Lavoro”, un mercato delle occupazioni online che fornisce 

anche assistenza per la ricerca di un‟occupazione (vedi Box 5). È stato suggerito che i risultati di questa 

iniziativa siano sottoposti a valutazione - riprendendo un tema generale, quello della necessità di una 

maggior valutazione ex post, più volte emerso durante le interviste con gli stakeholder locali. 
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Box 5. La “Borsa Lavoro” 

Le agenzie di collocamento in alcune aree italiane (inclusa la provincia di Trento) si stanno muovendo per 
costruire le loro “Borse lavoro” virtuali che riuniranno i servizi relativi ai posti di lavoro disponibili e le informazioni sul 
mercato del lavoro volte ad assistere nella scelta della professione e nella ricerca dell‟occupazione. Le Borse lavoro 
comprenderanno anche i profili professionali e offriranno mensilmente informazioni sulle tendenze e gli sviluppi dei 
mercati del lavoro locali. Si tratterà in pratica di una piattaforma virtuale nella quale gli attori del mercato del lavoro 
possano interagire e apprendere quel che sta accadendo sul mercato del lavoro e che fornirà un‟intermediazione tra 
offerta e domanda. 

In provincia, la Borsa gestirà un elenco di posizioni di lavoro aperte sia in provincia sia altrove, e sia le imprese 
che i lavoratori potranno metteranno online le proprie offerte di lavoro e CV. La borsa costituirà, per lavoratori, agenzie 
del lavoro e aziende, uno strumento dinamico che permetterà di mappare gli sviluppi del mercato e aiuterà i lavoratori 
attraverso le varie fasi della loro vita lavorativa. Al momento la Borsa nella provincia di Trento è in fase di sviluppo e 
non funziona ancora a pieno regime, anche se l‟Agenzia del Lavoro è già in uno stadio avanzato di sperimentazione 
del contenuto del relativo sito web. 

Nella vicina regione del Veneto, invece, la borsa lavoro – chiamata Borsino delle professioni – è già in funzione e 

può quindi fornire un‟idea più precisa dell‟iniziativa. Il Borsino delle Professioni è stato creato da Veneto Lavoro 
(l‟agenzia del lavoro della regione) nel periodo 2007-2009. Basandosi sulle informazioni sui posti vacanti e sul turnover 
del lavoro fornite al Ministero del lavoro, l‟agenzia ha creato uno strumento guida per le scelte nel campo 
dell‟istruzione e in quello del lavoro. Il sistema si fonda su uno schema di classificazione di qualifiche e profili 
professionali abbinati, che a sua volta consente l‟individuazione di profili formativi e professionali ad hoc. Tutte queste 
informazioni sono riunite in un sito web liberamente accessibile, i cui target iniziali erano rappresentati dagli allievi della 
scuola secondaria superiore, dai partecipanti ai corsi di formazione professionale, dai centri per l‟impiego e dalle 
aziende. Tuttavia, dato che l‟abbinamento richiede un notevole impiego di risorse e una stretta collaborazione con gli 
istituti di istruzione superiori, fino ad oggi non esistono ancora dei link tra il Borsino e l‟istruzione terziaria in regione. 

Fonte: http://borsino.borsalavoroveneto.it/cos-e-il-borsino/,14; interviews with respondents. 

2.4. Approcci condivisi per le competenze 

Esiste della preoccupazione tra gli stakeholder locali per la mancanza di collegamento tra sviluppo 

economico e sviluppo della futura forza lavoro. I piani strategici si riferiscono all‟esigenza di coordinare al 

meglio le iniziative in materia di competenze, iniziative che migliorerebbero l‟offerta di nuovi e già 

esistenti lavoratori con più elevati livelli di competenze, attrarrebbero e tratterrebbero i talenti, 

provvederebbero a fornire ai giovani una consulenza del lavoro più efficace e favorirebbero la 

partecipazione al mercato del lavoro dei soggetti con bassi livelli di qualificazione. Tuttavia, queste 

intenzioni non sono state trasformate in azioni pratiche e questa rappresenta un‟area importante di sviluppo 

non solo per l‟Agenzia del Lavoro ma anche per l‟insieme delle istituzioni di governo ed economiche della 

provincia di Trento. 

Gli stakeholder locali, di comune accordo, hanno esplicitato il bisogno di un‟azione ben coordinata e 

proattiva in materia di competenze. Ad esempio, il riconoscimento dell‟esigenza di attirare e trattenere i 

talenti non si è tradotta in azioni di marketing e investimenti più adatti a migliorare la qualità della vita o 

offrire una più efficiente consulenza del lavoro ai giovani in provincia. Tuttavia, di recente in quest‟area 

sono emersi sviluppi positivi. Come già detto in precedenza, Trentino Marketing SpA si è fusa con 

Trentino Sviluppo nell‟intento di replicare il successo di Standortagentur Tirol nel vicino Tirolo. La 

fusione integra la promozione e lo sviluppo regionale, l‟internazionalizzazione delle aziende locali e 

l‟attrazione di investimenti esterni. Risulta importante fare in modo che questo sviluppo sia accompagnato 

da una focalizzazione dell‟attenzione sulle competenze e sulla necessità di attrarre e trattenere i talenti. 
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Tema 3. Politiche mirate ai settori occupazionali locali e investimento in posti di lavoro di qualità  

I risultati di questo tema sono illustrati nel diagramma sotto riportato.. 

Figura 12. Tema 3. Politiche mirate ai settori occupazionali locali e investimento in posti di lavoro di qualità  

 

 

3.1. Importanza dell’erogazione di servizi per l’impiego per i settori occupazionali locali, sfide e 

tendenze mondiali 

Mentre sono in essere in tutta la provincia adeguati programmi per l‟occupazione, la formazione e la 

riqualificazione destinati a tutte le fasce d‟età e mirati ad alcuni dei principali settori economici, i progetti 

di formazione sembrano essere mirati più ai bisogni esistenti che alle nuove opportunità. Ci sono ancora 

pochi programmi che si rivolgono ai nuovi settori o a quelli di recente espansione (ad esempio l‟industria 

green e le attività assistenziali). I soggetti intervistati hanno sottolineato questo aspetto come prova della 

relativa mancanza d‟innovazione o di visione a medio lungo termine. 

Esistono opinioni diverse sul lavoro intrapreso in provincia per l‟innovazione della forza lavoro, del 

mercato e del prodotto. L‟innovazione del prodotto è ritenuta buona grazie alle istituzioni universitarie, 

scolastiche e di formazione che sono coinvolte attivamente nella ricerca applicata in aree rilevanti per 

l‟economia locale. FBK-Irst (Fondazione Bruno Kessler - Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica) 

è un centro di ricerca pubblico, fondato dalla PAT nel 1976, che da quasi trent‟anni conduce ricerche, ad 

esempio, sulla tecnologia informatica e sui micro sistemi. La FEM (Fondazione Edmund Mach, ex Istituto 

Agrario San Michele all‟Adige) conduce invece ricerche sui prodotti alimentari agricoli della provincia, 

come il vino e l‟olio d‟oliva. 
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Grazie allo statuto speciale, la PAT amministra direttamente gran parte (più del 90%) degli aiuti alle 

aziende del territorio (Brancati, 2005; 2010), fornendo sostegno finanziario sia alle micro-aziende, alle 

PMI e alle cooperative di produzione e servizi, sia alle grandi imprese. Il sostegno viene fornito al fine di 

incentivare la ricerca applicata e potenziare le attività di R&S e l‟acquisizione di brevetti. I riscontri 

disponibili (Gabriele et al., 2006) indicano che questo tipo di aiuto ha effetti positivi sulle dimensioni 

dell‟azienda ma non sulla redditività, l‟innovazione tecnica o la produttività. Spesso la causa di questo 

aspetto negativo è stata attribuita alla mancanza di procedure di selezione efficaci (v. ad esempio Martini 

and Trivellato, 2011). Il finanziamento pubblico della R&S da parte dello Stato o, in questo caso, della 

PAT, non è evidentemente sufficiente per generare l‟innovazione necessaria. Inoltre, le imprese 

dovrebbero essere incoraggiate a promuovere l‟innovazione sul posto di lavoro e con essa anche un miglior 

utilizzo delle competenze (vedi di seguito). 

3.2. Collaborazione con datori di lavoro per la promozione di migliori posti di lavoro e utilizzo delle 

competenze 

Gli avanzamenti di livello, la sicurezza di un posto di lavoro migliore e l‟utilizzo delle competenze 

sono problemi che sembrano trovare relativamente poco riscontro da parte dell‟Agenzia del Lavoro. 

Esistono dei programmi che si focalizzano sulla domanda e sull‟offerta, tuttavia la domanda tende ad 

essere pari alle assunzioni e così anche le competenze necessarie per trovare - non necessariamente saper 

fare - un lavoro. Mentre nel Piano del Lavoro è espresso formalmente l‟intento strategico di migliorare 

l‟utilizzo delle competenze e l‟organizzazione del lavoro nella speranza di un miglioramento della 

produttività lavorativa e della competitività in provincia, sembrano rare le azioni volte a mettere in pratica 

nelle imprese questo intento, né sono ancora in essere strategie o programmi settoriali. Ad esempio, 

sebbene il concetto di “pratiche lavorative ad elevata performance” (High Performance Workplace 

Practices) abbia trovato recentemente ampia diffusione internazionale come metodo per massimizzare 

l‟innovazione e l‟utilizzo delle competenze sul posto di lavoro (Warhust e Findlay 2012), questo stesso non 

sembra essere molto conosciuto né in Italia né nella provincia di Trento (Trento e Warglien, 2001). Con 

l‟aumento della disoccupazione aggravata dalla crisi economica l‟enfasi è stata posta sulla formazione 

spesso intesa come unica via per ridare ai disoccupati un posto di lavoro. Di conseguenza, la priorità viene 

data all‟acquisizione di competenze e non al loro utilizzo. 
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Box 6. Germania: promozione dell’innovazione e delle competenze regionali attraverso il partenariato sociale 
e l’azione coordinata 

Nell‟intento di garantire la competitività dell‟economia nella propria regione (il Land Nordrhein-Westfalen), il 
sindacato tedesco IG Metall ha lanciato la campagna “Better not Cheaper” (BNC), che illustra come il governo, i datori 
di lavoro, i lavoratori, i sindacati, i consulenti e i ricercatori attivi nella regione possano utilmente collaborare per 
generare innovazioni dei posti di lavoro e miglioramento delle performance aziendali.  

La strategia economica del governo del Land Nordrhein-Westfalen si focalizza sullo stimolo dell‟innovazione nelle 
industrie destinatarie degli interventi. La strategia si basa su una “cultura del dialogo” che coinvolge il governo stesso, i 
datori di lavoro, i sindacati, le ONG e altri stakeholder. Tuttavia, in risposta alle pressioni della concorrenza, alcuni 
datori di lavoro del Land hanno iniziato a usare i contratti a tempo, a ridurre le ore di lavoro e a delocalizzare la 

produzione. La campagna BNC punta a contrastare questa tendenza e a migliorare la competitività delle aziende. 

La campagna BNC implica l‟operare congiunto – attraverso i consigli aziendali - tra datori di lavoro e lavoratori al 
fine di introdurre innovazioni concertate in merito ai prodotti e ai processi. Quando a proporre le modifiche sono i datori 
di lavoro, le proposte vengono valutate dal consiglio aziendale con il sostegno dei sindacati e dei consulenti. La 
valutazione verte sulle implicazioni della proposta per l‟azienda e i lavoratori e prende a riferimento la strategia 
economica a lungo termine adottata nella regione. Per permettere la valutazione, i consigli aziendali hanno accesso 
alle informazioni finanziarie dell‟azienda e i datori di lavoro debbono dimostrare in maniera convincente che il 
cambiamento proposto è necessario e prevedibilmente efficace. Se il consiglio aziendale riconosce che la proposta 
può migliorare il funzionamento dell‟azienda, o addirittura assicurarne la sopravvivenza, possono approvare una 
temporanea deviazione rispetto ai contratti collettivi del settore industriale di appartenenza. Data la forza che questi 
accordi hanno in Germania, la possibilità data costituisce un potente incentivo per i datori di lavoro. Una volta 
raggiunto l‟accordo, il consiglio aziendale controlla il rispetto dei termini dello stesso da parte della direzione. Se invece 
il consiglio aziendale non accetta la proposta avanzata dalla direzione, vengono presentate altre proposte. Nell‟ambito 
di questo procedere, si ricorre al parere esperto di accademici – che agiscono come intermediari della conoscenza per 
il consiglio aziendale – e all‟opinione di consulenti che esaminano i possibili effetti, ad esempio, delle modifiche 
tecniche proposte.  

Le soluzioni alternative coinvolgono gli interventi volti a facilitare ai lavoratori un miglior uso delle loro 
competenze così come il loro perfezionamento nello svolgimento del lavoro. I vantaggi sono stati immediati e 
significativi: nei 137 casi ad oggi monitorati in varie unità produttive, si sono registrate innovazioni di processo e 
prodotto, iniziative di riqualificazione e reimpiego, sospensione dei piani di trasferimento aziendale, acquisizione di 
nuovi clienti e nuovi mercati, crescita dell‟occupazione e notevoli risparmi di costi, spesso seguiti da maggiori 
investimenti.  

In conseguenza della campagna sono nate nuove relazioni tra datori di lavoro, sindacati, accademici e 
stakeholder industriali. Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Ministero dell‟Istruzione tedesco, sono stati stabiliti accordi 
di collaborazione che favoriscono il dialogo, lo scambio e il trasferimento di conoscenze tra università e aziende 
tramite i consigli aziendali. Il fine ultimo di tutto questo è creare una rete costruttiva e innovativa che metta insieme le 
competenze scientifiche, quelle dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori per promuovere lo sviluppo sostenibile delle 
singole aziende.  

La campagna ha un impatto ancora più vasto: i consigli aziendali sono infatti collegati in reti regionali e settoriali e 
quindi tra i consigli, e di conseguenza tra le aziende e i settori economici, si verifica un trasferimento di conoscenze e 
si diffondono le buone prassi. Studiosi, consigli aziendali e sindacati forniscono dati di riferimento che vengono 
utilizzati anche da altre aziende, si impegnano in seminari riguardanti specifici settori industriali, elaborano e 
diffondono rapporti sullo stato delle industrie, generano dati da indagini e sondaggi e formulano linee guida strategiche 
e procedurali e protocolli per tutte le parti in causa. 

Attualmente sono in corso due valutazioni della campagna: una sui suoi processi, l‟altra sui suoi risultati.  

Fonte: Warhurst and Findlay (2012) More effective skills utilisation: Shifting the terrain of skills policy in Scotland, SKOPE Research 

Paper no.107, 2012 Universities of Oxford and Cardiff.  
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3.3. Promozione delle competenze imprenditoriali 

In provincia sono state attuate politiche mirate alla promozione delle competenze imprenditoriali ed 

esistono programmi di ampia portata che incoraggiano la scelta del lavoro autonomo da parte dei soggetti 

non economicamente attivi.  

Tali programmi si basano sull‟erogazione di incentivi finanziari, ad esempio l‟offerta di prestiti senza 

garanzie per sostenere l‟avvio dell‟attività. Rimane comunque aperto il problema se gli incentivi per il 

lavoro autonomo incoraggino effettivamente l‟imprenditorialità in provincia o fungano da mera forma di 

sussidio per un settore già florido.  

La formazione professionale e i corsi universitari che includono una qualche formazione ad hoc per le 

competenze imprenditoriali sono meno diffusi e rappresentano un‟area di potenziale sviluppo. Il Box 7 

delinea le potenziali priorità politiche riguardanti l‟incoraggiamento all‟imprenditorialità in ambito 

universitario. 

Box 7. Competenze imprenditoriali nelle università 

Insegnare l‟imprenditorialità e fornire un “supporto sul campo” sono sfide ancora nuove per molte università. Una 
positiva attuazione di questi tipi di programmi richiede non solo legami più stretti tra le “missioni” di “ricerca” e 
“insegnamento” di un ateneo, ma anche partenariati con fornitori di supporto imprenditoriale e risorse finanziarie 
(globali). La politica pubblica può facilitare tale processo. Le priorità principali in questo campo sono: 

 Ancorare il sostegno all’imprenditorialità al livello più alto del management universitario. Per 

promuovere l‟imprenditorialità, le università necessitano di essere imprenditoriali e innovative esse stesse. 
Oggigiorno, negli Stati Uniti e in Malesia le procedure di reclutamento e di avanzamento di carriera per lo 
staff accademico di molte università pubbliche e private prendono in considerazione le attitudini 
imprenditoriali, l‟esperienza precedente e il lavoro come imprenditori-tutor. 

 Promuovere gli scambi e il networking per facilitare agli studenti l‟accesso alle informazioni 

sull‟imprenditorialità. In Germania, più della metà delle università sono impegnate in programmi di supporto 
all‟imprenditorialità e molte di esse hanno centri dedicati che offrono informazioni, supporto e accesso alle 
reti. Un nuovo programma del governo federale, EXIST IV, premia le università che operano 
particolarmente bene con una qualifica di eccellenza e un sostegno finanziario. Sono promossi anche le reti 
d‟informazione e gli scambi tra università. La collaborazione interuniversitaria può aumentare la diffusione e 
l‟applicazione di nuove pedagogie e materiali didattici nell‟educazione all‟imprenditorialità. In Francia 
l’Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat (Osservatorio delle prassi pedagogiche nel 
settore dell'imprenditorialità), un centro di risorse online specializzato in materiale didattico innovativo e 
pertinente, organizza periodicamente eventi di networking per i docenti e lo staff delle organizzazioni di 
supporto all‟imprenditorialità.  

 Trovare un equilibrio tra finanziamenti pubblici e privati. In diversi paesi OCSE vengono elargiti 

finanziamenti pubblici iniziali per il supporto dell‟imprenditorialità a livello universitario. Tuttavia, mentre i 
fondi pubblici sono importanti per il supporto economico a lungo termine dello staff e delle spese generali, le 
università devono anche essere disponibili ad accettare finanziamenti dal settore privato, ad esempio per i 
centri di supporto imprenditoriale e gli incubatori di imprese. Un precoce contatto dei futuri imprenditori con 
le caratteristiche gestionali e organizzative del settore privato hanno un effetto positivo sullo sviluppo delle 
abilità e delle competenze imprenditoriali. Le università possono aumentare le entrate anche mediante la 
vendita di azioni in società spin-off (pratica comune negli Stati Uniti) e offrendo consulenza aziendale 
(pratica comune nel Regno Unito). In Germania e in Italia, il co-finanziamento privato è meno frequente, ma 
ci sono segni di un coinvolgimento maggiore del settore privato. 
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Box 7. Competenze imprenditoriali nelle università (continua) 

 Aumentare la partecipazione trasversale delle facoltà alle attività imprenditoriali. Gli studenti hanno 

bisogno di accedere alle opportunità d‟insegnamento imprenditoriale sia all‟interno dei loro corsi di studio sia 
al di fuori di essi. Tradizionalmente tali attività sono rese disponibili soprattutto agli studenti d‟economia e 
d‟ingegneria e non a tutti gli studenti in quanto tali. Ultimamente, però, anche gli studenti di altre discipline 
possono beneficiare di tale supporto. Mentre in alcuni paesi – ad esempio in Australia, Repubblica Ceca, 
Italia e Polonia - il supporto imprenditoriale è ancora principalmente volto alla creazione di nuove imprese, ci 
sono segni di spostamento dell‟attenzione verso iniziative imprenditoriali orientate alla crescita e di carattere 
altamente tecnologico, che sono infatti obiettivo principale di questo tipo di supporto negli Stati Uniti. In 
Danimarca e nel Regno Unito ci si focalizza sulla creazione di “mentalità imprenditoriali” e sul fornire agli 
studenti le competenze e le capacità utili a dirigere una propria impresa o a diventare un dipendente dotato 
di spirito imprenditoriale. 

Fonte: Hofer, A. et al./OECD (2010), “From Strategy to Practice in University Entrepreneurship Support: Strengthening 
Entrepreneurship and Local Economic Development in Eastern Germany: Youth, Entrepreneurship and Innovation”, OECD LEED 
Working Paper, No. 2010/09, OECD.  

OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing. doi: 
10.1787/9789264177338-en. 

3.4. Lo sviluppo economico promuove la creazione di posti di lavoro di qualità per la popolazione locale 

Esiste una strategia intersettoriale in provincia (il Piano del Lavoro collegato all‟Agenzia del Lavoro) 

che sostiene la creazione di posti di lavoro nel settore pubblico e in quello privato. All‟interno della 

programmazione provinciale grande attenzione viene posta all‟offerta di posti di lavoro di qualità da parte 

dei potenziali investitori . Tuttavia, con la recente crici economica, l‟attenzione si è concentra molto di più 

sulla semplice creazione di posti di lavoro anziché sui contenuti del lavoro stesso: questo rimane un 

potenziale problema per la futura sostenibilità della forza lavoro. Un lavoro di buona qualità non solo dà 

maggiori soddisfazioni (Clark 2005) e causa meno assenteismo e turnover in seno alle aziende (Clegg, 

1983; Freeman, 1978), ma stimola l‟innovazione e la produttività delle stesse (Patterson et al., 1997; 

Toner/OECD, 2011) ed è inoltre funzionale ad una maggiore partecipazione al mercato del lavoro ed a 

minori tassi di disoccupazione (EC, 2002; Siebern-Thomas, 2005). 

E‟ altresì indispensabile una migliore articolazione del nesso tra sviluppo economico e posti di lavoro 

di qualità per la popolazione locale. Mentre sono in essere strategie di creazione di posti di lavoro – 

strategie in cui l‟Agenzia del Lavoro gioca un ruolo chiave – minore attenzione sembra essere posta alla 

creazione di posti di lavoro migliori o di qualità a discapito di posti di lavoro “qualsiasi”. Questa tendenza 

è in contraddizione con gli sforzi in atto per attirare e trattenere talenti in provincia. 
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Tema 4: Inclusione 

I risultati riguardanti questo tema, incentrato sull‟inclusione nel mercato del lavoro, sono presentati 

graficamente nel diagramma sotto riportato. 

Figura 13. Tema 4: Inclusione 

 

4.1. Programmi per l’impiego e per la formazione professionale orientati verso gruppi locali “a rischio” 

Le misure a sostegno dei gruppi a rischio in provincia, in particolare di quelli maggiormente 

vulnerabili sul mercato del lavoro, possono essere considerate adeguate. In termini di misure di welfare è 

stato introdotto, nel 2009-10, il “reddito di garanzia”, che riguarda molti gruppi a rischio (vedi Box 8 ). 

Sono in corso diversi programmi a lungo termine che soddisfano i bisogni dei gruppi considerati a rischio 

per il mercato del lavoro (ad esempio i lavoratori appartenenti a minoranze etniche ed i lavoratori disabili). 

Uno di questi è il Progetto speciale per l’occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità 

turistiche ed ecologico-ambientali: collegato ai programmi per l‟occupazione per i gruppi a rischio 

sovvenzionati con fondi pubblici, questo progetto riguarda anche le fasce di lavoratori più anziani e il 

reinserimento delle donne nel mercato del lavoro.  
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Box 8. Il programma del reddito di garanzia 

Il programma del reddito di garanzia è stato introdotto in provincia nel 2009. Tale programma rappresenta 
un‟innovazione molto importante, non solo in ambito locale, ma anche nel contesto del sistema nazionale italiano di 
welfare, in quanto, nell‟Europa Occidentale, solo in Italia e in Grecia manca una “rete di sicurezza” sociale di questo 
tipo. 

Il reddito di garanzia è volto a contrastare la povertà all‟interno del territorio provinciale fornendo un reddito 
garantito alle famiglie che hanno proventi al di sotto della soglia di povertà (individuata nel 60% del reddito medio 
nazionale attuale). Il programma si basa sulla verifica dei requisiti e il suo scopo è quello di integrare le entrate familiari 
fino a una soglia “garantita” definita in base alla composizione del nucleo familiare e alle circostanze date (disabilità, 
costo dell‟abitazione, ecc.). Sono possibili dopo la prima erogazione tre rinnovi nell‟arco di 2 anni. 

Il programma è disponibile per tre anni per tutti i residenti in Trentino registrati come soggetti alla ricerca di un 
lavoro o per coloro che vivono in famiglie in cui sono presenti donne con più di 60 anni o uomini con più di 65 anni. Gli 
altri richiedenti vengono valutati dai servizi sociali della PAT. 

La prova dei mezzi in genere rappresenta la modalità di fornire supporto monetario ai redditi delle famiglie. 
Tuttavia, il mancato accesso alla misura da parte di famiglie che ne avrebbero diritto (non-take up) può compromettere 
l'efficacia della misura nel combattere la povertà. Inoltre, come “rete di sicurezza” il programma può potenzialmente 
agire quale disincentivo all‟offerta di lavoro sia in senso estensivo (partecipare o meno al mercato del lavoro) che 
intensivo (quantità di ore lavorate). Il Dipartimento del Lavoro e del Welfare della PAT ha proposto alcuni emendamenti 
al programma volti a rendere la garanzia più di un semplice beneficio di welfare, usandolo invece come strumento per 
aiutare le persone a reinserirsi nel mercato del lavoro. 

Il programma potrebbe conseguire un maggiore consenso politico e sociale se si riuscisse a dimostrare che 
l‟importo ricevuto è utilizzato più per le spese dei figli che per quelle personali del capofamiglia. Queste fonti di 
preoccupazione sono state prese in considerazione dall‟IRVAPP/FBK in collaborazione con l‟Agenzia del Lavoro. 

Fonte: http://www.apapi.provincia.tn.it/reddito_garanzia/; 
http://www.uffstampa.provincia.tn.it/csw/c_stampa.nsf/8d60911a745c25adc12574940035857e/c9701e88ab2b8731c1257a1e0049dd2
2?OpenDocument; http://irvapp.fbk.eu/Ricerca/Reddito; Interviews with interviews with respondents.  

Localmente si compiono sforzi anche per adattare i programmi di formazione professionale e per 

adulti ai gruppi a rischio. Tali programmi in linea di massima si indirizzano soprattutto a settori importanti 

per l‟economia provinciale. Per poter rispondere efficacemente alle necessità dei gruppi a rischio sul 

mercato del lavoro è importante che i programmi non siano standard. Inoltre, esiste l‟esigenza di una più 

approfondita valutazione dei programmi stessi (ad esempio per comprendere meglio quali tecniche 

ottengano i risultati migliori o quali gruppi siano più reattivi ad accedere al mercato del lavoro). 

Esistono altresì iniziative interessanti ad esempio come il Progettone (che ha creato diverse 

opportunità di lavoro nel settore dell‟economia sociale) attraverso le quali, tramite l‟utilizzo di 

finanziamenti pubblici ed il coinvolgimento dei datori di lavoro, vengono date opportunità di occupazione 

a soggetti non ancora pronti per un rapporto di lavoro formale .  

In questo senso l‟economia sociale è un attore importante nelle attività di integrazione nel lavoro e la 

forza di cui gode in provincia, in particolare attraverso il movimento cooperativo, le permette di fornire un 

aiuto significativo alle persone che necessitano d‟assistenza per entrare (o reinserirsi) nel mercato del 

lavoro.  

Sembrano però esserci alcune lacune nelle disposizioni volte ad aumentare l‟inclusione nel mercato 

del lavoro. Non sono presenti infatti né programmi particolari né istituzioni di formazione 

sistematicamente mirati ai soggetti provenienti da condizioni di deprivazione. L‟Agenzia del Lavoro si sta 

sforzando di colmare queste lacune, ma il tema dovrebbe ricevere maggiore attenzione. Inoltre, non 
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sembrerebbero sufficienti le azioni tese a sottrarre i lavoratori all‟economia informale e alle occupazioni 

illegali, un aspetto quest‟ultimo presente soprattutto nel settore agricolo. Tuttavia, molti degli attori 

intervistati hanno commentato che durante l‟attuale crisi l‟avvio di azioni per contrastare tale problema non 

sarebbe prioritario. 

Con l‟eccezione dei lavoratori illegali e dell‟economia informale, gli sforzi per aiutare i gruppi di 

lavoratori a rischio sono ritenuti abbastanza completi e sostenibili. Tuttavia, potrebbe esistere la tentazione 

posta dalla crisi di “alleggerire” il sostegno dato a questi gruppi a favore dei lavoratori “normali” posti in 

esubero. Un tale approccio rischierebbe di allontanare ancor di più dal mercato del lavoro i gruppi a 

rischio, e creare nel medio-lungo termine problemi significativi in termini di inclusione, integrazione e 

coesione sociale. 

Nonostante il notevole numero di iniziative per i gruppi a rischio, esiste un problema dovuto dalla 

mancanza di valutazione dei progressi compiuti nella lotta contro l‟esclusione sociale. Ad esempio, è stato 

dichiarato che il Progettone abbia dato lavoro a circa 3500 persone, ma in realtà non esistono, valutazioni 

approfondite sull‟efficacia dell‟iniziativa. Come già accennato, il compito di fornire tali valutazioni è stato 

recentemente affidato a IRVAPP/FBK (che ha già contribuito in modo decisivo all‟attuazione del reddito 

di garanzia) ma il lavoro deve ancora iniziare. 

4.2 Politiche per l'infanzia e per le famiglie per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del 

lavoro 

Sono notevoli gli sforzi da parte dlla PAT di assicurare al maggior numero di famiglie la possibilità di 

accedere all‟assistenza agli anziani ai servizi per l‟infanzia (0-2 anni) per i bambini e per l‟istruzione. 

Questa tipologia di assistenza nella provincia di Trento è molto più avanzata rispetto alla media nazionale 

italiana.  

La PAT nutre da sempre un forte interesse per lo sviluppo di politiche di sostegno alle famiglie 

(family-friendly). Nel 2004 è stato approvato il “Piano degli interventi in materia di politiche familiari” e 

nel 2009 il “Libro Bianco sulle politiche strutturali per benessere familiare e natalità”. Anche i datori di 

lavoro sono incoraggiati ad adottare politiche a favore delle famiglie e sono in atto iniziative specifiche, 

come ad esempio il lavoro part-time, le interruzioni di carriera, la maternità flessibile e il congedo di 

paternità, gli asili aziendali ecc., che aiutano le donne a rimanere nel mondo del lavoro. Queste iniziative 

sono a diffusione nazionale, ma la PAT, (con poche altre regioni come l‟Emilia Romagna), pone una 

maggior enfasi ed impiega maggiori risorse per l‟attuazione di tali politiche. 

In questo senso, il Piano del Lavoro prevede una serie di interventi mirati a sostenere l‟occupazione 

femminile all‟interno del sostegno alle famiglie. Tali interventi includono progetti sui sistemi di 

organizzazione degli orari per permettere la conciliazione tra il lavoro, sia dipendente sia autonomo, le 

responsabilità di assistenza, la promozione del coinvolgimento dei padri nelle attività assistenziali e 

provvedimenti volti a promuovere l‟occupazione femminile, compreso l‟incoraggiamento alle donne 

disoccupate a rientrare nel mondo del lavoro.  

4.3. Combattere la disoccupazione giovanile 

La disoccupazione giovanile preoccupa in modo crescente la PAT. Nel giugno 2012 il rapporto della 

Banca d‟Italia sull‟economia della regione TrentioAlto Adige ha mostrato che nella provincia di Trento 

l‟occupazione giovanile (fino ai 29 anni di età) ha subito un calo del 6,6% (mentre in Alto Adige è 

cresciuta dello 0,7%). (Banca d‟Italia 2012). 

Nell‟ambito delle politiche dell‟occupazione giovanile messe in campo di recente nella provincia di 

Trento, una certa attenzione è stata data al cosiddetto gruppo NEET – Not in Employment, Education or 
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Training (soggetti che non lavorano e non stanno seguendo percorsi di istruzione né di formazione). Anche 

queste politiche sono a diffusione nazionale, ma nella provincia di Trento ricevono più attenzione che in 

altre aree del paese. 

Nella provincia di Trento si ha l‟incidenza più bassa di abbandono scolastico in Italia (11,8% nel 

2010, con il Nord-est d‟Italia al 15,4% e l‟Italia al 18,8%) (Banca d‟Italia, 2012) e sono in atto diverse 

iniziative a supporto della reintegrazione e della prevenzione del ritiro dalla scuola. Anche in questo caso, 

nonostante la bassa incidenza di abbandono scolastico suggerisca l‟evidente successo delle politiche attuate 

nella provincia, la mancanza di una valutazione ex post non permette una precisa verifica dell‟incidenza 

delle iniziative pubbliche adottate a tale riguardo. 

4.4. Apertura all’immigrazione 

La PAT, come il resto d‟Italia, aderisce alle leggi nazionali e alle direttive UE sulla discriminazione. 

Nella provincia di Trento sembrano sussistere notevoli sforzi tesi a combattere la discriminazione nel 

mercato del lavoro come negli altri settori. Tuttavia, si è notata una qualche incertezza tra i soggetti 

intervistati nel fornire esempi concreti. Di certo non esiste un piano di valutazione dei programmi adottati e 

della loro efficacia. 

In tutta la provincia sono ampiamente disponibili corsi di lingue per i lavoratori immigrati. Si tratta di 

corsi a tutti i livelli di difficoltà e gli intervistati asseriscono che l‟offerta risponde alla domanda locale. 

Ci sono, tuttavia, ancora vincoli strutturali all‟integrazione dei lavoratori immigrati nel mercato del 

lavoro provinciale; tra questi, una questione importante è quella del riconoscimento dei titoli di studio. 

Come in Italia in generale, anche nella provincia di Trento le qualifiche acquisite all‟estero tendono a non 

essere riconosciute e il sostegno fornito per aiutare gli immigrati a convertire le loro qualifiche in titoli 

riconosciuti localmente è esiguo.  

Riassumendo, nella provincia di Trento sono stati attuati diversi programmi per l‟occupazione e la 

formazione mirati ad aiutare i gruppi locali “a rischio” ad accedere e a rimanere nel mercato del lavoro, ma 

sussistono ancora delle difficoltà nell‟identificazione dei progressi fatti nella riduzione dei tassi 

d‟esclusione sociale, difficoltà dovute all‟assenza di un programma sistemico di valutazione ex post. Esiste 

un chiaro sostegno alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, ad esempio attraverso la possibilità 

di usufruire di assistenza per i bambini a costi contenuti, e sono in atto in tutta la provincia misure per 

lottare contro la disoccupazione giovanile. La situazione si presenta maggiormente diversificata quando si 

tratta di azioni di sostegno ai lavoratori immigrati. Sebbene la provincia di Trento sia relativamente aperta 

all‟immigrazione, la disoccupazione tra questi lavoratori risulta abbastanza elevata (vedi Tabella 3) e 

persistono alcune barriere strutturali che ostacolano la loro entrata nel mondo del lavoro, fra cui, una 

barriera importante risulta essere il riconoscimento (o conversione) dei titoli di studio esteri . 
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Complessivamente, le istituzioni della PAT e in particolare l‟Agenzia del Lavoro mostrano una buona 

performance per quanto riguarda i criteri contenuti nel Local Job Creation Dashboard. I dati presentati 

all‟inizio di questo Rapporto dimostrano che la provincia ha reagito alla crisi economica relativamente 

bene rispetto al resto d‟Italia. Nel 2011, il tasso di disoccupazione provinciale era quasi la metà di quello 

italiano e di parecchio inferiore alla media europea. Tuttavia, nel primo trimestre del 2012 il tasso è salito 

dal 4.4% al 6.9%, segnando un aumento del 2.5%. Esistono alcune aree d‟intervento prioritarie sulle quali 

l‟Agenzia del Lavoro potrebbe concentrare le risorse disponibili, al fine di garantire una condizione 

occupazionale sostenibile nel lungo periodo e sostenere l‟inclusione dei gruppi vulnerabili. In previsione 

delle nuove responsabilità di cui la PAT e l‟Agenzia del Lavoro dovranno farsi carico a seguito delle 

modifiche fiscali proposte, tale occasione potrebbe essere sfruttata per farne un bilancio dei punti di forza e 

di debolezza e stabilire quali dovranno essere le priorità per il futuro. Molte delle raccomandazioni 

riportate di seguito sono già state prospettate nel Piano di Lavoro.  

Tema 1: Migliore allineamento delle politiche e programmi per la promozione dello sviluppo locale 

Se si osservano la flessibilità delle politiche per l‟impiego e la formazione, la Provincia autonoma di 

Trento, paragonata al resto d‟Italia, può essere considerata un esempio di buona pratica. Un punto di forza 

di tale flessibilità è dovuto all‟abilità dell‟Agenzia del Lavoro di individuare e attuare iniziative volte ad 

assicurare il soddisfacimento dei bisogni locali. Inoltre, gli uffici periferici hanno la possibilità di 

richiedere e progettare iniziative supplementari, marcando la capacità dell‟Agenzia del Lavoro di 

soddisfare i bisogni non appena vengano individuati. La ricerca condotta dall‟OCSE (Froy e Giguère, 

2010) ha evidenziato l‟importanza della flessibilità nella formulazione dei programmi occupazionali per 

l‟impiego. La flessibilità è importante perché consente agli stakeholder locali di sviluppare politiche e 

programmi adeguati alle realtà locali anziché adottare un unico approccio standardizzato. Inoltre, 

garantisce che la collaborazione possa produrre cambiamenti concreti a livello di attuazione di politiche e 

programmi, grazie al progressivo adattamento dei centri per l‟impiego ai nuovi obiettivi concordati con 

altri attori. 

Appare evidente come all‟interno della provincia vi sia un alto livello di coesione sociale, che genera 

una rete forte caratterizzata da partenariati e comunicazioni informali tra gli attori istituzionali. La ricerca 

LEED ha evidenziato come proprio le comunicazioni informali siano una caratteristica importante di 

iniziative politiche più efficaci. I problemi non si risolvono solo con grandi strategie, ma anche 

intrattenendo rapporti con le persone giuste, in grado di aiutare ad affrontare e risolvere i problemi giorno 

per giorno. A livello locale, almeno in casi specifici, sembra che i centri per l‟impiego, i datori di lavoro e i 

sindacati interagiscano tra di loro. Tuttavia, le interviste con gli stakeholder locali condotte per questo 

studio, evidenziano una certa incostanza nel livello di comunicazione tra i centri per l‟impiego e gli istituti 

locali di formazione professionale. Lo stesso vale anche per la comunicazione tra i centri per l‟impiego e i 

decisori politici responsabili per lo sviluppo economico. Per comunicazione, in questo caso, non ci si 

riferisce esclusivamente alla semplice trasmissione di informazioni, ma alla capacità di stabilire un vero e 

proprio dialogo tra gli attori coinvolti. L‟Agenzia del Lavoro potrebbe studiare i modi per migliorare la 

regolarità di tale dialogo e potenziare la collaborazione tra i settori dell‟occupazione, della formazione 

professionale e i decisori politici responsabili per lo sviluppo economico; ed in questo modo evitare che le 

politiche si sviluppino per comparti stagni. Tale attività potrebbe essere svolta a livello di Comunità di 
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Valle. Interventi congiunti e coordinati possono portare a nuove sinergie negli approcci, all‟offerta di 

servizi più omogenei per gli utenti e alla riduzione di duplicazioni e alla generazione di economie di scala. 

Essere flessibili e agire in maniera collaborativa richiede agli attori locali maggiore responsabilità e 

maggiore discrezionalità nell‟assunzione delle decisioni. E‟ importante quindi assicurare che il personale a 

livello locale sia adeguatamente formato, in modo da poter gestire tali responsabilità. Sebbene i riscontri 

sembrino suggerire che a livello locale non vi sia carenza di capacità, è importante riconoscere che 

l‟aumento dei carichi di lavoro comporti che il personale abbia meno tempo per pensare in modo 

innovativo e impegnarsi nello sviluppo di collaborazioni. Inoltre, sarebbe utile trovare il modo per 

diffondere in maniera efficace su tutta la provincia le informazioni su “ciò che funziona” delle iniziative 

volte ad aiutare i vari gruppi target a rientrare nel mercato del lavoro, a maggior ragione se tali 

informazioni si basassero sulla valutazione delle attività realizzate in provincia, nel resto d‟Italia e nei 

paesi OCSE.  

Ad oggi sembra che attività di valutazione basate sui risultati delle azioni intraprese dall‟Agenzia del 

Lavoro attraverso i suoi centri di collocamento siano un po‟ limitate ed andrebbero incoraggiate. Una 

valutazione di questo tipo consentirebbe all‟Agenzia del Lavoro di accertare non solo l‟efficacia dei propri 

programmi e servizi, ma anche il ritorno economico degli investimenti. I risultati dell‟attività valutativa 

dovrebbero poi entrare a far parte del processo di sviluppo delle politiche, permettendo quindi all‟Agenzia 

di intraprendere un percorso di continuo miglioramento. Nonostante l‟Osservatorio dell‟Agenzia del 

Lavoro negli ultimi 20 anni abbia intrapreso una significativa raccolta di dati e li abbia analizzati, cercando 

di valutare l‟impatto di varie iniziative e contribuendo al processo di definizione delle politiche, vi è ancora 

margine per rafforzare ulteriormente questo processo. Poiché l‟impatto a lungo termine e il rapporto costi-

efficacia dei programmi di formazione e occupazione spesso non sono visibili senza un‟analisi 

longitudinale, un possibile compito da assegnare ad IRVAPP/FBK potrebbe essere quello di potenziare la 

raccolta dati a lungo termine in quest‟area a partire da quelli raccolti e forniti dall‟Osservatorio 

dell‟Agenzia del Lavoro. Inoltre, è importante che la valutazione, attualmente effettuata da IRVAPP/FBK, 

venga meglio integrata e diffusa all‟interno dell‟Agenzia del Lavoro e delle sue sedi decentrate, in modo da 

ricoprire un ruolo importante nel perfezionamento e nell‟erogazione dei servizi e nello sviluppo di 

politiche a medio - lungo termine. 

Box 9. Valutazione del mercato del lavoro: Germania e Svezia 

In molti paesi dell‟UE si spende molto denaro pubblico per le politiche del mercato del lavoro e per la loro 
valutazione. È necessario pertanto assicurarsi che tali politiche portino agli effetti desiderati e che le valutazioni siano 
idonee per tale scopo. Alcuni paesi come la Germania e la Svezia, hanno una forte tradizione nel campo della 
valutazione e possono offrire utili esempi di come essa vada condotta e di quali siano gli elementi da affrontare 
affinché una particolare valutazione sia idonea allo scopo desiderato. La Germania è uno stato federale e il governo 
del mercato del lavoro e delle politiche dell‟occupazione è decentrato. Il governo federale è responsabile 
principalmente per le politiche del mercato del lavoro e dell‟attuazione locale dei suoi programmi attraverso i centri per 
l‟impiego (Public Employment Service - PES). Tuttavia, i Länder tedeschi promuovono anche l‟occupazione e lo 
sviluppo economico a livello locale. L‟Agenzia Federale del Lavoro tedesca (Bundesagentur für Arbeit o BA) è 
un‟agenzia quasi indipendente, soggetta alla supervisione del Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali. La 
BA ha la responsabilità di fornire statistiche riguardanti il mercato del lavoro e monitorarne lo sviluppo. È anche 
responsabile della valutazione dei propri programmi e politiche del lavoro attraverso il suo istituto di ricerca, l‟Istituto di 
Ricerca per il Mercato del Lavoro e l‟Occupazione (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsbildungsforschung o IAB). Lo 
IAB è stato istituito nel 1967 ed è regolamentato da uno statuto. In termini di bilancio e di dimensioni, lo IAB è l‟istituto 
di ricerca e valutazione per il mercato del lavoro più importante in Germania. Ha circa 200 dipendenti e un budget di 
circa 36 milioni di euro. Negli ultimi anni lo IAB ha aumentato la sua autonomia, assumendosi la responsabilità 
dell‟ideazione dei progetti, delle metodologie di ricerca, dell‟interpretazione e pubblicazione dei risultati di valutazioni e 
ricerche. Lo IAB è tenuto a prendere in considerazione le esigenze di ricerca dei centri pubblici per l‟impiego e del 
Ministero, ma può rifiutarle se, ad esempio per motivi di validità scientifica, il preavviso non è sufficiente o non ci sono 
abbastanza risorse disponibili. 
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Box 9. Valutazione del mercato del lavoro: Germania e Svezia (continua) 

Lo IAB esercita la propria posizione indipendente in dibattiti sulle politiche pubbliche o in audizioni parlamentari, 
sottolineando il suo status di organizzazione di ricerca scientifica indipendente, che deve essere valutata secondo gli 
standard della comunità scientifica (ad esempio attraverso pubblicazioni in riviste scientifiche sottoposte al giudizio di 
referee). Inoltre, lo IAB mette a disposizione di ricercatori esterni i propri dati e il suo personale può intraprendere 
progetti in collaborazione con università e altri istituti di ricerca finanziati da terzi. Di conseguenza, il profilo operativo 
dello IAB è ampio, in quanto esso risponde non solo alle esigenze di valutazione e consulenza del servizio pubblico 
per l‟impiego e del Ministero, ma anche dello Stato, delle amministrazioni locali e del pubblico in generale. Questa 
ampia gamma di attività ha contribuito a far sì che lo IAB debba rendere conto delle proprie attività anche all‟esterno, 
consentendogli di sfuggire ai rischi insiti nel far parte del servizio pubblico per l‟impiego. 

Il caso tedesco solleva tre questioni. La prima è l‟importanza di essere considerati indipendenti al fine di garantire 
valutazioni credibili. Così come lo IAB in Germania, l‟Istituto per la Valutazione delle Politiche del Mercato del Lavoro e 
dell‟Educazione (Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering - IFAU) rappresenta in Svezia un 
modello di organizzazione per la ricerca valutativa all‟interno di una agenzia di ricerca governativa dedicata. La 
differenza principale, nel caso svedese, è che si tratta di un istituto di ricerca indipendente per la valutazione delle 
politiche del mercato del lavoro. L‟indipendenza dei valutatori è considerata uno degli elementi chiave nella valutazione 
politica delle politiche. Il modello deve essere in grado di garantire indipendenza e una chiara divisione dei compiti tra 
coloro che concepiscono ed attuano una politica e quelli che la valutano. A differenza dello IAB, che espone il suo 
punto di vista in dibattiti pubblici e audizioni parlamentari, l‟istituto svedese IFAU non fornisce raccomandazioni di 
politiche, ma riferisce esclusivamente i risultati delle proprie ricerche, affidando ai decisori politici il compito di farne 
buon uso. La ragione per cui l‟istituto non svolge un ruolo attivo nella definizione di raccomandazioni è quella di non 
trovarsi nella posizione di dover valutare le proprie proposte. Tale eventualità potrebbe infatti minarne la credibilità 
come istituto di ricerca. La seconda questione è che l'impatto della valutazione è difficile da accertare. I risultati della 
valutazione in Germania influenzano gli organi politici e il processo decisionale. Tuttavia, il processo decisionale in 
governi di coalizione all'interno di uno stato federale è complesso e coinvolge diversi attori. Il tema dell‟impatto, 
comunque, non vale solo per la Germania, ma allo stesso modo non è chiaro quanto i risultati di processi valutativi 
possano influenzare i meccanismi decisionali sul mercato del lavoro da un capo all‟altro dell‟UE. Infatti, è opinione 
comune che, se da un lato, i risultati delle valutazioni esercitino un‟influenza sul processo di riforma delle politiche e 
dei programmi esistenti, dall‟altro non siano in grado di crearne di nuovi. L'ultima questione è se la valutazione a 
posteriori delle politiche debba essere fatta da enti pubblici oppure da altri organismi attraverso gare pubbliche. Per 
quanto riguarda il secondo approccio, il Ministero Federale del Lavoro e degli Affari Sociali in Germania ha 
recentemente appaltato alcune valutazioni tramite gara a vari istituti di ricerca. Da un lato, i vantaggi di effettuare la 
valutazione a livello centrale consistono nel risparmio sul costo delle gare d'appalto e nel fatto che la valutazione viene 
ritenuta più affidabile a livello pubblico, almeno in Germania. Inoltre, essa genera economie di scala. Infatti, per 
ottenere valutazioni di alta qualità, è richiesta una certa “massa critica”: la creazione e il continuo aggiornamento di 
competenze nel campo della valutazione richiede un impegno a lungo termine e sufficienti risorse finanziarie. 
Dall‟altro, una gara d‟appalto può consentire una migliore efficienza in termini di costi e una scelta più ampia di progetti 
e metodi, ed inoltre può incoraggiare l‟innovazione. 

Per regioni o Paesi di piccole dimensioni, l‟argomentazione delle “economie di scala” può essere cruciale poiché 
non è facile creare e mantenere una massa critica di ricercatori specializzati. Inoltre, a causa dell'eterogeneità dei 
fornitori e della mancanza di trasparenza del mercato, può essere difficile per i funzionari pubblici valutare la qualità 
delle proposte di ricerca/valutazione, e il peer reviewing può essere complicato in regioni o paesi di piccole dimensioni, 

dove i ricercatori si conoscono tra di loro. Allo stesso modo, assicurare l‟indipendenza di coloro che si aggiudicano una 
gara in un mercato di piccole dimensioni può essere un compito anche più importante, ma complesso, sebbene l‟uso o 
meno da parte del governo di una politica basata sulle evidenze sia qualcosa che esula dalla dimensione geografica. 

Fonti: Jacobi, L. (2010), Evaluation of Active Labour Market Policy in Germany, Workshop 3, European Employment Research 
Dialogue, Brussels, 20 May. 

Mosley, H. (2006) Governance and evaluation of labour market policy in Germany, How to govern and evaluate labour market 
policies, EU Mutual Learning Programme Peer Review, Stockholm, 3-4 April. 

Mosley, H. (2011) „Institutional vs. Market Evaluation: Is Germany an Alternative?‟, EU Mutual Learning Programme Peer Review, 
London, 29-30 September. 

Mutual Learning Programme (2006) „How to govern and evaluate labour market policies, Summary of the Peer Review‟, EU Mutual 
Learning Programme Peer Review, Stockholm, 3-4 April. 

Sohlman, A. (2006) „How to govern and evaluate labour market policies: the Swedish approach‟, EU Mutual Learning Programme 
Peer Review, Stockholm, 3-4 April. 
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Alcuni decisori politici sono dell‟opinione che, man mano che la PAT assume maggiori responsabilità 

nel campo del welfare sociale, ci si dovrebbe muovere verso un sistema di cosiddetta flexicurity, ovvero di 

un sistema che combini flessibilità e sicurezza (flexibility and security), in cui le reti di sicurezza sociale 

sono più ampie, ma coloro che cercano un‟occupazione ricevono un forte aiuto a rientrare nel mondo del 

lavoro. Questo modello ha avuto successo in Danimarca, dove si permette ai datori di lavoro di condurre 

pratiche di assunzione più flessibili e allo stesso tempo si investe molto nella capacità dei lavoratori di 

spostarsi più efficacemente da un lavoro all‟altro, grazie a politiche del lavoro attive ben finanziate. 

Tuttavia, nell‟esaminare politiche e programmi, bisogna sempre tener presente le specificità territoriali 

della Danimarca, così come quelle della provincia di Trento. 

L‟approccio danese alla flexicurity è guidato dalla presenza di un quadro normativo nazionale che 

assicura che i cittadini ricevano servizi di pari livello e che i loro diritti e doveri siano garantiti, e che 

stabilisce anche gli obiettivi di rendimento. Tuttavia, la maggior parte dei servizi vengono comunque 

forniti localmente, a livello comunale, con l‟aiuto di sofisticati sistemi informatici e banche dati. I comuni 

dispongono delle necessarie informazioni a livello locale (quasi) in tempo reale, nonché della flessibilità 

fondamentale per sviluppare programmi che soddisfino le esigenze locali e si rivolgano a gruppi specifici. 

Allo stesso tempo, il decentramento sia di responsabilità che di incentivi ha contribuito ad assicurare il 

coordinamento con altri dipartimenti, ad esempio quelli che forniscono servizi a gruppi mirati come 

giovani, donne e immigrati, su temi quali l‟assistenza all‟infanzia, l‟istruzione, la formazione, problemi 

questioni legate all‟immigrazione e varie altre iniziative su salute e sviluppo locale attuate nei quartieri. 

Il molto lodato sistema applicato in Danimarca non è tuttavia rimasto immune agli effetti dell‟attuale 

crisi economica che ha portato ad un uso più mirato delle risorse. Sono state identificate tre categorie di 

soggetti in cerca di lavoro: i) disponibili per il mercato del lavoro, ii) pronti ad attivarsi e iii) 

temporaneamente passivi. Il primo gruppo comprende coloro che hanno la capacità di trovare lavoro o di 

accedere all'istruzione da soli e che sono incoraggiati a farlo, idealmente senza chiedere il sussidio di 

disoccupazione. Coloro che appartengono alle altre due categorie ricevono aiuto a diversi livelli per 

sviluppare i propri progetti lavorativi, per entrare nel mercato del lavoro e per attivarsi in questo senso. 

L‟obiettivo fissato per il 2015 è che il 60% di coloro in cerca lavoro riesca ad auto-gestirsi attraverso 

l‟utilizzo di strumenti e strutture digitali self-service. Per questo motivo il Governo danese si è impegnato 

nel lancio di un nuovo strumento di formazione professionale, il Digital Service Assistant, che ha una 

solida base nel comparto IT e nelle soluzioni di servizio digitali, e sta riorganizzando la reception dei centri 

per l‟impiego in modo da integrare l'universo digitale e consentire la presenza delle strutture self-service. 

In effetti, l'uso della tecnologia è fondamentale nel modello danese. Infatti, oltre a Jobnet.dk, una struttura 

su scala nazionale in cui i lavori disponibili – oggetto o meno di incentivi – possono essere registrati con o 

senza l‟aiuto dei centri per l‟impiego, e dove il CV di un disoccupato deve essere inserito entro il primo 

mese di disoccupazione, esiste un altro sistema online, quello degli Arbejdsmarkedsportalen (portali del 

mercato del lavoro), dedicato alla pianificazione, esecuzione e follow-up degli sforzi compiuti a livello 

generale e individuale per favorire l‟impiego. Il sistema consiste di due parti: una parte in cui si delinea il 

profilo personale e un‟altra che riporta la cronologia dei sussidi di cui l‟individuo ha beneficiato. Inoltre, a 

ciascun disoccupato viene assegnato un account personale. 

Il modello danese è piuttosto specifico e nell‟eventualità in cui la PAT e l‟Agenzia del Lavoro 

dovessero addentrarsi verso l‟introduzione di una qualche forma di flexicurity, sarebbe particolarmente 

importante costruire competenze e conoscenze nel campo dello sviluppo e dell‟attuazione di politiche 

attive del lavoro a livello locale. Le interviste condotte nel corso dello studio OCSE hanno rivelato che 

l‟attenzione alle politiche attive del lavoro potrebbe costituire una sfida, vista l‟esistenza di una certa 

inerzia culturale (nel contesto di una lunga tradizione di politiche relativamente passive del mercato del 

lavoro) e la contrazione dei bilanci pubblici (nel contesto del federalismo fiscale), anche se l'approccio 

danese, ovvero il concentrarsi su coloro che hanno più bisogno di aiuto,dimostra che il sistema si sta 
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adattando al calo delle risorse. Ciò nonostante, in un momento di contrazione delle risorse pubbliche, può 

comunque essere difficile incoraggiare gli imprenditori della provincia di Trento ad attivare (o co-

partecipare in) programmi di formazione e occupazione, in quanto essi ritengono che questo compito, 

almeno per la maggior parte, sia responsabilità della sfera pubblica. 

Nel breve termine, potrebbe non essere possibile per via delle attuali difficoltà economiche, superare i 

problemi dell‟inerzia culturale e della percezione della formazione come mero appannaggio della sfera 

politica pubblica. Tuttavia, nel medio - lungo periodo queste sono questioni importanti che l‟Agenzia del 

Lavoro, come uno dei principali attori locali dello sviluppo economico, dovrebbe cercare di affrontare. 

Tema 2: Capacità di accrescere le competenze locali e influenzare lo sviluppo di occupazioni 

L‟ampia disponibilità di offerta formativa in provincia, in una vasta gamma di settori, è una 

condizione promettente, soprattutto in un ottica di promozione della ripresa attraverso la crescita. Tuttavia 

sembrerebbe esserci l‟esigenza di un maggior coordinamento fra azioni di sviluppo economico e sostegno 

alla forza lavoro .  

L‟Agenzia del Lavoro dedica ingenti risorse alla formazione dei disoccupati e, visto l‟aumento di 

domande da parte di persone in cerca di lavoro per via dell‟attuale congiuntura economica, tale scelta è 

sicuramente importante. Tuttavia, l‟Agenzia potrebbe esaminare la durata dei programmi di lavoro e di 

formazione per i disoccupati e valutare se rispondano davvero alle esigenze dei destinatari. In alcuni casi, i 

lavoratori disoccupati possono aver bisogno di una formazione mirata, che duri meno di sei settimane, ma 

in altri casi possono essere necessari interventi più consistenti al fine di fornir loro le competenze tecniche 

necessarie per avere successo a lungo termine sul mercato del lavoro. Assicurarsi che i programmi di 

sostegno siano sufficientemente flessibili da soddisfare le esigenze individuali è un fattore determinante 

per il loro successo. I programmi di formazione per disoccupati potrebbero anche essere più efficaci se 

fossero progettati in modo da includere soggetti occupati e non. I risultati ottenuti in Danimarca 

dimostrano come l‟organizzazione di programmi di formazione misti rivolti contemporaneamente a 

lavoratori occupati e disoccupati possa ottenere un impatto positivo sulle prospettive di lavoro di questi 

ultimi. Inoltre, le persone con un‟occupazione agiscono da modelli positivi e possono fornire un‟efficace 

rete di contatti per rientrare nel mondo del lavoro. 

In provincia è stata data molta enfasi all‟apprendistato, che continuerà ad essere uno strumento 

fondamentale per integrare gli individui nel mercato del lavoro, considerata l'importanza delle competenze 

tecniche di medio livello per l‟economia e l‟aumento della disoccupazione giovanile. La vasta gamma di 

tirocini a disposizione è una caratteristica positiva, considerata la diversificazione dell'economia locale. 

Inoltre, le ampie consultazioni sulla formazione mediante apprendistato che si svolgono a livello locale, 

sono da considerare come un esempio di buona pratica che potrebbe essere messo in risalto anche per altri 

Paesi OCSE. Ciò nonostante, le ricerche condotte per questo progetto indicano che alcuni datori di lavoro 

sono ancora riluttanti a utilizzare lo strumento dell‟apprendistato e preferiscono assumere con contratti a 

termine. Un suggerimento, pertanto, è di compiere ulteriori sforzi per promuovere l‟apprendistato presso i 

datori di lavoro della provincia (vedi, ad esempio, la campagna del sindaco di Londra per promuovere 

l‟apprendistato locale, Box 10). 
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Box 10.  La Campagna del sindaco a favore dell’apprendistato a Londra: un caso di studio locale dal Regno 
Unito 

Londra ha uno dei più alti tassi di disoccupazione nel Regno Unito e, fino a poco tempo fa, uno dei più bassi tassi 
di utilizzo delle opportunità di formazione. L‟economia di Londra è in grandissima parte basata sui servizi; esiste quindi 
relativamente poca occupazione nei settori che tradizionalmente fanno uso dell‟apprendistato, come, ad esempio, 
l‟industria manifatturiera. Recentemente il governo di Londra ha lanciato la Mayor’s Apprenticeship Campaign 

(Campagna del Sindaco per l‟apprendistato) allo scopo di incoraggiare questo tipo di formazione. La campagna si è fra 
l‟altro focalizzata sulla promozione dell‟apprendistato a livello secondario superiore, assicurando una maggior 
copertura di schemi di tirocinio in settori “non tradizionali”, come ad esempio quello finanziario, e fissando anche 
obiettivi di maggior utilizzo dell‟apprendistato da parte delle autorità locali di Londra e del gruppo della Greater London 
Authority. 

La campagna ha beneficiato della collaborazione di vari stakeholder, compresi i datori di lavoro, l‟agenzia di 
sviluppo di Londra (London Development Agency) e la Greater London Authority. Il risultato di tale campagna è stato il 
seguente: il numero di apprendisti a Londra è raddoppiato nel giro di un solo anno, passando da 20 000 del biennio 
2009-10 a 40 000 del biennio 2010-11. 

Fonte: Evans, S. (forthcoming, 2012), “Apprenticeships in London: Boosting Skills in a City Economy”, OECD Local Economic and 
Employment Development (LEED) Working Papers, OECD.  

OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing. doi: 
10.1787/9789264177338-en. 

I servizi di sostegno all‟apprendistato potrebbero anche essere forniti a datori di lavoro locali, 

soprattutto alle piccole e medie imprese (PMI) che vogliono assumere apprendisti in questo difficile 

periodo di crisi economica. Per esempio, il programma BladeRunners (Box 11) attuato in Canada dimostra 

che, dopo un primo coinvolgimento dei datori di lavoro nella formazione di nuovo personale, un follow up 

di sostegno da parte del settore pubblico e non-profit può far garantire il successo dell‟iniziativa e portare 

ad un‟occupazione sostenibile.  

Box 11. BladeRunners: come garantire un follow-up di sostegno ai giovani in Canada 

BladeRunners è stato ideato a Vancouver nel 1994 ed in seguito ha sviluppato un sistema unico di sostegno 
attivo 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana. BladeRunners è un programma per l‟impiego volto ad aiutare i giovani 
(15-30 anni) con molteplici barriere all‟ingresso nel mercato del lavoro a costruirsi una carriera nel campo dell‟edilizia e 
in altri settori industriali della provincia della Columbia Britannica in Canada. Nonostante il programma da allora sia 
stato esteso a più di 20 altre comunità nella provincia della Columbia Britannica, il sito originale di Vancouver continua 
ad operare, a creare e riconoscere competenze, e a lavorare per il mantenimento dell‟occupazione, l‟avanzamento di 
carriera e l‟apprendimento basato sul lavoro. Il risultato è stato un successo: i dati (2007-08) mostrano un tasso di 
inserimento lavorativo dell‟88% per tutti i programmi, oltre a una riduzione del tasso di individui senzatetto e dei sussidi 
per basso reddito. 

L‟assistenza è disponibile ogniqualvolta i partecipanti al programma ne abbiano bisogno, 24 ore al giorno e 7 
giorni alla settimana. Tutti i partecipanti al programma sono affiancati da un coordinatore di BladeRunners che fornisce 
supporto direttamente o attraverso la rete di contatti nelle organizzazioni della comunità. Il primo giorno di lavoro, un 
coordinatore di BladeRunners porta il (la) partecipante al cantiere e lo (la) presenta al caposquadra, all‟appaltatore o al 
gestore, e ad altri BladeRunners. Nei giorni seguenti, il coordinatore ritorna al cantiere per assicurarsi che tutti siano 
soddisfatti dell‟inserimento. Se necessario, i coordinatori indirizzano i partecipanti ad altre fonti di servizi sociali, li 
assistono laddove ci siano problemi di alloggio e trasporto e consigliano i giovani su ulteriori percorsi formativi e sulle 
opportunità di lavoro permanente. In passato si poteva avere accesso all‟assistenza dei coordinatori solo per un 
periodo di 18 mesi dopo l‟inserimento sul posto di lavoro, ma oggi tale sostegno è disponibile senza limiti di tempo. 

Fonte: Travkina, E./OECD (in via di pubblicazione, 2012), Local Strategies for Youth Employment: Lessons from Case Studies, 
OECD, Paris. 
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Il sostegno pubblico può essere particolarmente importante nell‟aiutare le persone a completare il 

proprio apprendistato. La regione di Mackay in Australia ha riscontrato che alcuni individui avevano 

difficoltà a proseguire con l‟apprendistato e che questo stava portando ad una carenza nel mercato del 

lavoro di competenze specifiche, frenando così la crescita in alcuni settori manifatturieri chiave 

dell‟economia. Le aziende manifatturiere di Mackay per reagire a questa situazione, hanno formato un 

raggruppamento industriale chiamato Mackay Area Industry Network (MAIN), con lo scopo sia di aiutare 

la gente del posto ad entrare nel mercato del lavoro, che per reagire alla carenza di competenze in modo 

rapido ed efficace. Questo ha portato alla nascita del programma MAIN CARE, pensato per reclutare, 

selezionare e gestire gli apprendisti sul luogo di lavoro. Tale progetto ha avuto un buon successo nel 

migliorare i tassi di permanenza nei programmi locali di apprendistato (Martinez-Fernandez/OCSE, 2009). 

Più recentemente, nella regione di Western Downs nel Queensland, la Camera di Commercio ha 

contribuito a sostenere i datori di lavoro nell‟offerta di apprendistati, sviluppando tra l‟altro programmi di 

apprendistato comuni per le piccole e medie imprese (Eddington, 2012). 

Pur mantenendo l'attuale diversità tra le varie tipologie di apprendistato, potrebbe essere utile provare 

a pensare a come alcuni di essi potrebbero essere accorpati. Al fine di sostenere la mobilità, è importante 

che gli apprendistati siano sufficientemente ampi da permettere agli interessati di sfruttare la propria 

formazione in una serie di ruoli professionali diversi ma all‟interno di un cluster o di un determinato 

settore economico. In Germania, per esempio, il numero delle tipologie di apprendistati nel settore 

meccanico è stato recentemente ridotto da 47 a 5, con l‟obiettivo di offrire una formazione più generale che 

quindi garantisca maggiore mobilità (Bosch e Charest, 2010). Analogamente nel Queensland in Australia, 

il numero dei corsi locali di formazione nell‟ambito del settore sanitario è stato ridotto, così da favorire una 

maggiore mobilità di carriera. (Eddington, 2012). 

Per contrastare l‟aumento della disoccupazione giovanile, la PAT potrebbe anche considerare 

l'introduzione di un sistema “duale” di qualificazione che aiuti il passaggio dalla scuola al lavoro (vedi Box 

12). Questo particolare schema di apprendistato, sviluppato inizialmente in Germania, permette ai giovani 

di acquisire allo stesso tempo una qualificazione professionale e un diploma accademico di scuola 

superiore, e sembra aver avuto successo anche in Olanda e Austria. Nella vicina provincia autonoma di 

Bolzano, l'apprendistato può iniziare a 15 anni di età ed essere affiancato da consistenti programmi di 

formazione al di fuori dell‟azienda, che possono arrivare fino a 360 ore l‟anno (Varesi, 2012). Una simile 

organizzazione dell„apprendistato potrebbe essere una delle ragioni principali dei bassi tassi di 

disoccupazione giovanile attualmente registrati in provincia di Bolzano. Tuttavia, la notorietà di questo 

schema non è uguale tra tutti i giovani del posto (Pizzin, 2011). Uno degli svantaggi dell‟iniziare troppo 

presto un percorso di formazione “duale”è che i giovani rischiano di non acquisire quelle competenze 

generiche e trasferibili che li aiuteranno più tardi ad essere mobili nella propria carriera lavorativa.  

Inoltre, nello sviluppare un‟azione di sostegno all‟avanzamento professionale, l‟Agenzia del Lavoro 

dovrebbe anche prendere in considerazione il potenziamento del suo valido attuale sistema di 

apprendistato.  

Un particolare punto di forza del sistema di apprendistato adottato in Germania, ad esempio, è che 

offre tipologie di tirocinio di alto livello e permette così ai lavoratori meno qualificati di formarsi per 

posizioni di tipo manageriale, aiutandoli ad avanzare professionalmente e facendo in modo che le decisioni 

gestionali si fondino anche su una solida conoscenza dei livelli aziendali di base (Bosch and Charest, 

2010).  
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Box 12. Il “sistema duale” di apprendistato 

Un “sistema duale” di apprendistato unisce l‟esperienza pratica sul posto di lavoro con l‟istruzione professionale 
in scuole di formazione. Esiste in diversi Paesi, in particolare in Germania, Austria e Svizzera (Varesi, 2012). In 
Germania, circa il 60% di tutti i giovani imparano un mestiere all'interno del sistema duale di istruzione. Una parte del 
sistema duale prevede che i giovani passino 3-5 giorni alla settimana in formazione presso un‟azienda. L‟azienda è 
responsabile del raggiungimento, da parte degli apprendisti, degli standard formativi di qualità e quantità fissati nei 
protocolli di formazione per ogni mestiere. Il tirocinio pratico può essere integrato con workshop gestiti dalle varie 
camere di commercio, per superare eventuali lacune caratteristiche dell‟una o dell‟altra azienda. Tali corsi extra in 
genere richiedono tre o quattro settimane l‟anno. La seconda parte del sistema duale prevede un percorso di 
istruzione al di fuori del posto di lavoro, in una scuola professionale (Berufsschule). La responsabilità di questa parte 
dell‟apprendistato spetta alle autorità scolastiche di ogni Land tedesco. Vengono insegnate sia materie di cultura 
generale che materie specifiche per la professione. Il tempo trascorso nella scuola professionale è di circa 60 giorni 
l‟anno, suddivisi in periodi della durata di 1-2 settimane. Il periodo di tirocinio è di circa 2-3 anni e si conclude con un 
esame di stato. Durante questo periodo, l'apprendista viene remunerato finanziariamente. L'accesso a questo tipo di 
formazione non è formalmente legato ad un titolo di studio specifico, tuttavia, la maggior parte dei datori di lavoro 
richiedono almeno un diploma di scuola secondaria. L‟apprendistato prepara i lavoratori per occupazioni specifiche, da 
perseguire subito dopo il completamento della formazione, o per ulteriori studi. Alcune delle 350 occupazioni a cui può 
portare un apprendistato (Ausbildungsberufe) sono quelle di ottico, assistente medico, manager industriale e 
costruttore di forni. Il programma dei corsi e le competenze sono rigorosamente definiti da standard nazionali. 

Anche in Austria l‟apprendistato è organizzato secondo un sistema duale. La formazione degli apprendisti in 
azienda è integrata dalla frequenza obbligatoria part-time di una Berufsschule. Il tirocinio nelle aziende è 
supervisionato da un Lehrherr o Ausbilder (insegnante o formatore). Un Ausbilder deve dimostrare di avere le 
necessarie qualifiche professionali per formare un‟altra persona. L‟apprendistato dura da 2 a 4 anni, a seconda delle 
caratteristiche dei 250 mestieri legalmente riconosciuti per cui offre una preparazione. Circa il 40% di tutti gli 
adolescenti austriaci affronta un percorso di apprendistato al termine della scuola dell'obbligo (all'età di 15 anni). 
Questo numero è rimasto stabile fin dagli anni ‟50. Il Diploma di Apprendistato offre all‟apprendista l‟accesso a due 
carriere professionali di tipo diverso. In primo luogo, è un prerequisito per essere ammessi all'esame di Maestro 
Artigiano e ad eventuali test di qualificazione; in secondo luogo, offre accesso all‟istruzione superiore attraverso 
l‟esame di Educazione Professionale Tecnica o l‟esame di Ammissione all‟Istruzione Superiore, prerequisiti per 
studiare in istituti di istruzione superiore, università, politecnici, corsi post-secondari ed istituti di istruzione post-
secondaria. 

Fonte: 2005 Reform of Vocational Education and Training (2005), Bundesministerium für Bildung und Forschung (Federal Ministry of 

Education and Research). Disponibile a http://www.bmukk.gv.at/enfr/school/secon/app.xm. 

Infine, un elemento critico spesso emerso durante la visita di studio è il fatto che i programmi di 

occupazione e formazione non offrano credenziali trasferibili. Le credenziali sono importanti perché 

rappresentano il conseguimento di una serie di competenze o di un dato livello di conoscenze. 

Costituiscono anche un rilevante aspetto della mobilità di carriera poiché offrono ai datori di lavoro 

informazioni sul livello di conoscenze degli individui in cerca d‟impiego. L'Agenzia del Lavoro e la PAT 

potrebbero valutare come poter riformare e migliorare la gestione del sistema rivolto all‟impiego e alla 

formazione, in modo da garantire che, una volta terminato un programma di formazione, si ottenga una 

credenziale o una qualificazione certificata. Ad esempio, negli Stati Uniti, la Pennsylvania Mechatronics 

Industry Partnership ha dato particolare importanza alle credenziali ed ha attirato molti studenti 

proponendo loro di imparare un mestiere e nel contempo conseguire una laurea (Pages, 2012). La 

Mechatronics Industry Partnership ha anche abbandonato i modelli tradizionali di formazione, adottando 

invece la regola del “in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, con qualsiasi ritmo”. La formazione, 

secondo tale approccio, viene offerta tenendo conto delle esigenze specifiche dell‟individuo o dell‟azienda 

e comunque con il traguardo finale di ottenere una credenziale. 

Tema 3: Politiche mirate ai settori occupazionali locali e investimento in posti di lavoro di qualità 

L'attuale sistema di governance della provincia di Trento risulta essere relativamente flessibile ed 

agile nel reagire ai cambiamenti, il che, in tempi di incertezza economica, può essere di gran lunga più 
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efficace di un sistema di pianificazione e governo eccessivamente rigido . Tuttavia, è importante che gli 

attori provinciali condividano una visione a medio-lungo termine della direzione in cui vorrebbero si 

sviluppasse l‟economia locale . Fissare obiettivi e priorità a lungo termine può aiutare a focalizzare 

l‟azione e a dare risultati più efficaci per lo sviluppo della comunità e degli individui. Mentre la varietà dei 

programmi e le iniziative per l‟impiego (così come dei programmi di riqualificazione) in Trentino 

rispecchiano la diversità dei settori occupazionali locali, sembra esserci meno consapevolezza di come tali 

programmi possano capitalizzare sulle tendenze globali in modo da contribuire alla crescita 

dell'occupazione in prospettiva futura. 

Un precedente studio del Programma LEED dell‟OCSE ha riscontrato come l‟economia provinciale 

trentina vanti un equilibrio caratterizzato da competenze di livello medio - alto rispetto al resto d‟Italia, e 

come sia importante tentare di mantenere o migliorare questa condizione per preservare la qualità del 

lavoro e assicurare che i giovani di talento non abbandonino il territorio. In effetti le località che hanno 

dimostrato un discreto successo nel lungo termine sono state proprio quelle che si sono impegnate in 

processi di miglioramento ed innovazione continui per cercare di sfruttare i nuovi mercati locali, nazionali 

e internazionali. Questo significa mantenere la flessibilità ma anche creare una leadership strategica e 

raccogliere risorse per favorire investimenti mirati, necessari a portare innovazione e cambiamento sia nel 

settore pubblico che in quello privato.  

Box 13. Costante adeguamento e miglioramento nella Plastics Valley, Oyonnax 

Oyonnax in Francia è una località che si è costantemente adattata ed evoluta per affrontare le sfide poste 
del cambiamento economico. La città è situata in una vallata nei pressi di Lione ed era tradizionalmente il centro 
di una produzione di pettini fatti a mano. Dopo la seconda guerra mondiale, la regione si è diversificata, 
trasformandosi in un grande centro industriale nel settore delle materie plastiche, noto come “plastics valley”, e 
attualmente ospita più di 1.500 aziende impegnate in tutte le fasi manifatturiere dell‟industria plastica. Uno studio 
esamina come le competenze e l'occupazione siano state il motore del successo a lungo termine della valle. Le 
competenze specialistiche nel settore della plastica sono state create in loco attraverso la fondazione della école 
Supérieure de Plasturgie, che forma i futuri ingegneri del processo produttivo. 

Lo sviluppo del Lycée Arbez Carme ha contribuito ad offrire alla gente del posto le competenze necessarie 
per lavorare nella produzione di materie plastiche. Oltre ad ingegneri e tecnici, le industrie della valle hanno 
anche bisogno di una forza lavoro meno qualificata per svolgere compiti più generali nel processo di produzione. 
Ciò nonostante, si è continuato a registrare una carenza di competenze e gli imprenditori della Plastics Valley 
hanno avviato collaborazioni con enti come l‟Agenzia Nazionale del Lavoro Francese per sviluppare programmi di 
formazione. 

Fonte: Nativel, C. (2012), “The Plastics Valley Oyonnax, France”, OECD LEED Local Skills Strategies project, inedito. 

Oltre alla necessità di cercare come trarre vantaggio dalle tendenze globali, è anche importante 

considerare come contribuire a soddisfare la domanda di competenze settoriali esistente nella provincia di 

Trento. I due esempi di Anversa (Belgio) e di Breda (Olanda) riportati di seguito, evidenziano l‟importanza 

di mettere in atto una forte attitudine collaborativa per garantire l‟offerta di competenze necessarie ai 

principali settori economici.  
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Box 14. Iniziative settoriali per soddisfare la domanda di competenze ad Anversa, in Belgio 

Il servizio pubblico di collocamento (VDAB: Servizio Fiammingo per l‟Occupazione e la Formazione 
Professionale) lavora direttamente con la città di Anversa per sostenere l‟accesso all‟impiego e gli avanzamenti di 
carriera in aree chiave dell‟economia locale, tra cui l‟edilizia e il settore terziario. Mettendo insieme istruzione, mercato 
del lavoro e partner di settore, si sono potute affrontare in modo più completo alcune strozzature nel sistema 
occupazionale locale, e al tempo stesso aiutare i lavoratori meno qualificati ad avanzare nella professione. Fin 
dall‟inizio c‟era la consapevolezza che un approccio mirato e settoriale avrebbe richiesto una buona conoscenza del 
mercato del lavoro locale. 

Fare il punto della situazione: analisi della necessità di competenze per il settore terziario 

Per sviluppare un sistema di formazione e di impiego nel settore terziario ad Anversa si è prima effettuata 
un‟analisi delle competenze in collaborazione con partner provenienti dal mercato del lavoro e dal settore 
dell‟istruzione, sotto la guida di un‟organizzazione di ricerca e consulenza non-profit (WES). Sono stati esaminati i dati 
quantitativi disponibili e si è condotto un sondaggio qualitativo con le aziende locali. 

Attraverso la ricerca qualitativa è emerso che la soddisfazione in merito ai livelli di competenza era piuttosto 
bassa per quasi tutti i tipi di competenze nel settore terziario, e questo valeva anche per tutti i settori subordinati. Le 
aziende ritenevano che i nuovi arrivati sul mercato del lavoro mancassero di competenze specifiche, non 
conoscessero bene il francese (ai lavoratori del settore dei servizi si richiede un francese e un fiammingo fluente) e 
inoltre dimostrassero una scarsa flessibilità. Dopo il sondaggio, i partner si sono riuniti in un workshop dove hanno 
condotto insieme un‟analisi dei punti di forza, debolezze, opportunità e minacce ( SWOT - strengths, weaknesses, 
opportunities and threats) del settore, da usare come base per mettere a punto una risposta strategica al problema del 
bisogno di competenze. 

Innalzamento dei livelli di competenza nel settore edile 

La città di Anversa ha anche utilizzato un approccio congiunto nel settore dell'edilizia, chiamato Talentenwerf 

(traducibile letteralmente come “cantiere di talenti”). Si tratta di una collaborazione tra il VDAB, la città di Anversa, 
l‟Assessorato all‟Istruzione di Anversa e il Fonds voor Vakopleiding in de Bouw/FVB (Fondo per la formazione 
professionale nell‟industria edile). Le organizzazioni hanno riunito lavoratori e know-how sotto lo stesso tetto, creando 
uno sportello unico per le aziende edili, i loro lavoratori, i disoccupati in cerca di lavoro e le scuole locali. Infatti, la città 
è in vista di grandi opere infrastrutturali che richiederanno migliaia di lavoratori edili in più, nonostante la crisi 
economica. Oltre a coordinare la domanda all‟offerta, si dedica molta attenzione allo sviluppo di programmi di 
formazione delle coinvolgendo il più possibile le aziende. Inoltre, viene fornita un'infrastruttura temporanea per la 
formazione direttamente nei cantieri, in modo da avvicinare, anche fisicamente, la formazione e l‟istruzione 
all‟industria. Il Talentenwerf è gestito da personale proveniente da ciascuna delle diverse organizzazioni partner, 
mentre l‟intero processo è guidato congiuntamente da un coordinatore, un comitato di gestione e un gruppo di lavoro 
sulle politiche gestionali. 

Fonte: Froy, F. and S. Giguère/OECD (2010), “Putting in Place Jobs that Last: A Guide to Rebuilding Quality Employment at Local 
Level”, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2010/13, OECD. 
http://dx.doi.org/10.1787/5km7jf7qtk9p-en. 
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Box 15. Lavorare con il commercio al dettaglio nel comune di Breda, Olanda 

Il commercio al dettaglio ricopre un ruolo importante, sia dal punto di vista economico che sociale per Breda e la 
zona circostante. Il settore conta 2 200 aziende locali, e al momento è relativamente stabile. Tuttavia, dato il costante 
processo d‟invecchiamento della popolazione, si prevede in futuro che sarà più difficile coprire i posti vacanti. Inoltre, vi 
è la consapevolezza che bisogna fare di più per migliorare la qualità dell'occupazione nel settore ed aumentare la 
produttività e la competitività delle imprese locali, soprattutto delle piccole e medie imprese (PMI). Varie 
organizzazioni, come il Comitato Nazionale per il Commercio al Dettaglio, la piattaforma retail di Breda, l'associazione 
delle imprese del centro città di Breda, la Camera di Commercio e il Werkplein Breda hanno istituito un centro di 
servizi per il settore retail (Servicepunt Detailhandel). L'obiettivo del centro è triplice: 

 Migliorare i flussi di lavoratori in ingresso e in uscita e la gestione della mobilità nel mercato del lavoro del 
settore del commercio (ad esempio, migliorando il coordinamento tra domanda e offerta attraverso 
investimenti in competenze, ecc.); 

 Formare il personale attivando un servizio esterno di informazione e consulenza per la gestione delle 
risorse umane nelle PMI allo scopo di migliorare l'organizzazione del lavoro, la produttività e la qualità delle 
opportunità di lavoro locali; 

 Migliorare l'immagine del settore del promuovendo ulteriormente l‟impiego nel settore del commercio al 
dettaglio; migliorare la soddisfazione del cliente. 

La forza dell‟unità di servizio sta nel fatto che l'approccio è guidato dalla domanda e si basa su relazioni 
individuali con i rivenditori locali. Infatti, quando sorge l‟esigenza di intervenire, lo si fa immediatamente, con visite alle 
singole aziende e partecipazione alle riunioni dei soci e del comitato dell‟associazione dei commercianti. Le visite sono 
effettuate da consulenti del lavoro del Werkplein Breda, dotati di ampia esperienza in materia di contatto con le 

aziende locali e di buona conoscenza delle opportunità di formazione nel settore del commercio. I consulenti del lavoro 
ricevono anche una formazione dal Consiglio Nazionale per il Commercio al Dettaglio. Il Centro servizi Servicepunt 
Detailhandel è stato fondato nel 2009 e all‟inizio del 2010 è stato istituito un analogo centro servizi per i settori 
dell‟assistenza e della previdenza, e vi è l‟obiettivo di crearne uno anche per le professioni tecniche.  

Fonte: Dorenbos, R. and F. Froy (2011), “Building Flexibility and Accountability Into Local Employment Services: Country Report for 
the Netherlands”, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2011/13, OECD, 
http://dx.doi.org/10.1787/5kg3mktqnn34-en. 

In provincia di Trento ci sono svariati settori che potrebbero contribuire alla crescita a lungo termine 

dell'economia e che potrebbero trarre beneficio da investimenti futuri. Il turismo, per esempio, ricopre un 

ruolo sempre più importante nell'economia di molti paesi OCSE, contribuendo alla crescita economica, 

creando lavoro e generando occupazione e reddito. Nonostante le recenti difficoltà, il settore turistico nella 

provincia di Trento è già ben sviluppato ma esistono ancora margini di miglioramento, per esempio 

destagionalizzando il mercato e migliorando i servizi e la qualità dei posti di lavoro, anche attraverso una 

formazione più mirata. Al momento, l'occupazione nel settore del turismo in Trentino è caratterizzato da 

una certa stagionalità e potrebbe essere utile considerare iniziative simili a quelle intraprese in altri paesi 

(vedi Box 16 ) per migliorare le condizioni dei lavoratori stagionali. 
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Box 16. La disoccupazione stagionale in Francia (Maison des saisonniers) 

Per persone senza competenze specifiche in cerca di occupazione, un lavoro stagionale può essere una porta di 
accesso al mondo del lavoro. Questa tipologia di impiego è stata oggetto di politiche ed iniziative del governo francese. 
I provvedimenti adottati per migliorare le condizioni di lavoro includono misure legislative (che danno ai lavoratori 
stagionali gli stessi diritti dei lavoratori fissi), campagne d‟informazione sui diritti dei lavoratori stagionali e centri 
dedicati specificamente ai lavoratori stagionali (maisons des saisonniers) presso i quali sono disponibili una vasta 

gamma di informazioni. Due anni dopo il lancio dell‟iniziativa, le imprese dimostrano una certa soddisfazione poiché 
hanno a disposizione manodopera qualificata e personale soddisfatto, per via di una maggiore stabilità durante l'anno 
dovuta all‟alternarsi di periodi di lavoro e di formazione. L‟approccio si basa sul convincere, mobilizzare e coinvo lgere 
gli stakeholder attraverso accordi di collaborazione (partnership). È in questo modo che la Francia sta cercando di 

migliorare la situazione dei propri lavoratori stagionali. 

Fonte: OECD (2003), Atti della conferenza “Challenges and policies regarding human resources in tourism”, tenutasi il 21- 22 
novembre 2002 in Cappadocia, Turchia. 

Inoltre, esiste la possibilità di incrementare l‟impiego nell'ambito dei servizi ai cittadini residenti, ad 

esempio nella sfera dell‟assistenza alla persona. Sia l‟assistenza ai bambini che alle persone anziane 

potrebbe costituire per la provincia un‟area di futura crescita occupazionale e si potrebbe prendere in 

considerazione un‟ulteriore regolamentazione dell‟occupazione informale in questi settori per migliorare la 

qualità e la copertura dei servizi e garantire lavori e carriere di qualità. Questo tipo di interventi ha spesso 

un doppio vantaggio. Nel settore dell'assistenza all'infanzia, ad esempio, se ai lavoratori impegnati a livello 

locale venisse anche assegnato il compito dell‟istruzione infantile, l‟intervento dei decisori politici 

comporterebbe il miglioramento della qualità dell‟occupazione in questo campo (poiché maggiori 

responsabilità comporterebbero un livello maggiore di soddisfazione sul lavoro e stipendi più alti) e 

contribuirebbe a far sì che tutti i bambini, compresi quelli delle comunità più svantaggiate, vengano dotati 

delle competenze generiche che sono cruciali nell‟economia di oggi. Grazie ad un ulteriore miglioramento 

dei servizi di assistenza, i membri della famiglia in età lavorativa (in particolare le donne) saranno liberi di 

tornare a lavorare, cosa importante in futuro, quando i mercati del lavoro si contrarranno a causa del 

cambiamento demografico. 

L'Agenzia del Lavoro, e altri attori provinciali, potrebbero anche voler considerare le opportunità 

offerte dalla cosiddetta “crescita verde”. Oggi le industrie green contribuiscono sempre di più alla 

ricchezza dei paesi OCSE. Ciò nonostante, molte realtà locali non hanno ancora chiara la portata 

dell‟impatto della green economy a livello locale e le esigenze di formazione ad essa associate, nonché la 

formazione necessaria allo sfruttamento di potenziali nuovi mercati. La crescita verde è un settore 

relativamente nuovo e molte amministrazioni locali hanno solo recentemente iniziato ad effettuare una 

mappatura del numero di posti di lavoro “verdi” esistenti sul loro mercato del lavoro e a sviluppare ed 

utilizzare “competenze verdi”. Ad esempio, lo stato del Michigan negli Stati Uniti, la cui industria 

automobilistica è stata colpita in maniera particolarmente dura dalla crisi, ha avviato un'iniziativa per 

meglio definire la natura dei “lavori verdi” e la loro importanza per lo stato. L‟iniziativa vuole rivelare, 

attraverso un sondaggio ai datori di lavoro, i seguenti elementi: il numero dei posti di lavoro “verdi” 

esistenti nel Michigan e le aspettative circa i livelli futuri di occupazione; la difficoltà ad assumere 

personale qualificato; e i lavori “verdi” che richiedono competenze e formazione specifiche. I risultati sono 

stati poi analizzati nel contesto delle informazioni disponibili sul mercato del lavoro e dell‟economic 

intelligence (gestione delle informazioni e delle decisioni basata anche su fattori economici) al fine di 

comprendere le tendenze del settore, incluso gli aspetti legati all‟occpazione. Infine, è stata condotta 

un‟analisi qualitativa che implicava l‟uso di focus group (gruppi di studio campione) per meglio 

comprendere i problemi della forza lavoro nel settore “verde”. La ricerca ha contribuito a definire lo 

“stato” della green economy del Michigan e ad individuare le azioni necessarie in termine di politiche di 

sostegno e di formazione. (Froy e Giguère/OCSE, 2010). 
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In entrambi i casi, in Provincia di Trento, potrebbero rendersi quindi necessari nuovi programmi di 

formazione per meglio rispondere alle esigenze di nuove industrie e/o di recente espansione . Più in 

generale, gli sviluppi nell‟ambito della green economy e quelli legati all‟industria del turismo, 

suggeriscono ancora una volta, la necessità di intraprendere azioni sistematiche di valutazione anche 

inerenti ai cambiamenti strutturali, (reali e potenziali), dell‟economia e dell‟occupazione sul territorio 

provinciale. 

Avanzamenti di carriera 

Garantire l‟avanzamento di carriera è un altro aspetto considerato fondamentale per la qualità del 

lavoro. Nella provincia di Trento, è in corso una mappatura (a livello provinciale), delle carriere e dei 

profili lavorativi. Questa azione ha acquistato ancora maggior importanza in seguito all‟introduzione della 

nuova “Borsa lavoro”. Attività di questo genere sono iniziative importanti per attirare l‟interesse dei 

giovani sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro locale ed arginare eventuali migrazioni di giovani 

neolaureati e altamente qualificati verso altre città. Esse possono anche contribuire ad offrire informazioni 

e orientamenti utili a mantenere basso il possibile squilibrio tra livello di istruzione e occupazione (Tabella 

6) . In questo senso, i fondi introdotti dalla PAT per incoraggiare i giovani a rimanere sul territorio per 

continuare attività di ricerca dopo la laurea, costituiscono un altro passo per “recuperare” l‟offerta di 

competenze nell‟economia locale. 

L‟Agenzia del Lavoro, inoltre, potrebbe consolidare il successo dei propri interventi sviluppando 

ulteriori collaborazioni, ad esempio intorno a cluster di carriere locali, tra i funzionari che si occupano di 

impiego, formazione professionale e sviluppo economico, facendo in modo che le persone vengano 

indirizzate alle carriere per loro più adatte e che possano comprendere e accedere ad una formazione 

modulare che li aiuti ad avere una mobilità sia verticale che laterale nel corso della loro vita lavorativa. Un 

cluster di carriere è un raggruppamento di occupazioni e industrie che si basa su elementi comuni. 

Vengono mappati i profili di tutti i lavori del settore, in modo da permettere a studenti e lavoratori di 

vedere come le diverse carriere interagiscano tra di loro e dipendano una dall‟altra. In seguito, gli istituti 

che si occupano di formazione a livello locale, gli organismi industriali e i vari attori responsabili dello 

sviluppo economico e dell‟occupazione lavorano insieme per favorire l‟introduzione di percorsi efficaci 

all'interno dei cluster. Invero, dare sostegno agli individui creando percorsi di carriera sostenibili è un 

fattore particolarmente importante in contesti nei quali il lavoro temporaneo è in aumento. 

Gli sforzi effettuati in Spagna e negli Stati Uniti per mappare cluster e percorsi di carriera dimostrano 

che simili iniziative sono efficaci nell‟accrescere la presenza dei giovani nella forza lavoro e anche 

nell‟aiutare il passaggio dalla scuola al lavoro (Box 17). Nel Maryland, per esempio, i decisori politici 

hanno utilizzato un sistema a cluster di carriere per sviluppare programmi che vanno dalla scuola superiore 

ai corsi universitari di due e quattro anni, alle scuole per laureati, ai programmi di apprendistato e ai posti 

di lavoro. Un simile approccio può anche essere rivolto a individui poco qualificati e a immigrati. A 

Barcellona, in Spagna, l'agenzia di sviluppo locale ha istituito un portale web che contiene strumenti per 

ogni tipo di utente che abbia bisogno di aiuto nel definire e mettere in pratica i propri percorsi 

professionali. 
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Box 17. Orientamento professionale e cluster di carriere negli Stati Uniti e in Spagna 

Maryland, Stati Uniti 

Negli Stati Uniti, gli enti governativi locali e regionali sono sempre più favorevoli ad adottare approcci strategici 
settoriali allo sviluppo economico, e simili attitudini stanno anche emergendo nel campo dello sviluppo della forza 
lavoro. Man mano che la collaborazione tra enti che si occupano di lavoro e di sviluppo economico si diffonde nelle 
regioni e nelle comunità, il ruolo degli enti preposti alla formazione e all‟impiego nel mappare e canali programmare lo 
sviluppo di competenze specifiche per le industrie chiave assume maggiore rilevanza. I sistemi pubblici di istruzione e 
di sviluppo professionale forza lavoro organizzano le proprie attività seguendo percorsi e modelli a cluster. Per le 
scuole medie superiori e i centri di formazione professionale (community college), stabilire modelli di percorsi di 
carriera aiuta ad avvicinare gli studenti alle necessità dell‟economia reale e a formare individui con le competenze 
richieste dall‟offerta di lavoro esistente nella regione. 

Il Maryland ha iniziato a lavorare su un approccio strategico settoriale nel 1995, nell‟ambito dello School-to-Work 
Opportunities Act. Circa 350 dirigenti aziendali provenienti da dieci settori diversi hanno collaborato per offrire ai 
responsabili delle politiche sull‟istruzione la loro esperienza su quali fossero stati gli elementi critici per raggiungere i l 
successo e per mantenerlo. Il progetto originale è stato finanziato con 25 milioni di dollari di fondi federali del 
programma School-to-Work, con un approccio dal basso verso l‟alto, cioè mappando le conoscenze e competenze 
richieste e sviluppando poi programmi specifici relativi ai cluster di competenze individuati. In ogni contea, un Cluster 
Advisory Board (Comitato Consultivo per i Cluster - CAB) si è focalizzato su cluster di industrie differenti. Ad esempio, 
nella Contea di Montgomery, in Maryland, che ospita il terzo cluster biotecnologico degli Stati Uniti per dimensioni, c‟è 
un CAB che si dedica al cluster formato da bioscienze, scienze sanitarie e medicina. Amministratori, consulenti e 
membri di facoltà utilizzano il sistema a cluster di carriere per sviluppare programmi che spaziano dalla scuola 
superiore ai corsi universitari di due e quattro anni, alle scuole per laureati, ai programmi di apprendistato e ai posti di 
lavoro. Anche se lo schema a cluster è stato originariamente sviluppato per le scuole superiori e per i giovani, viene 
ora adottato anche dai Workforce investment board (entità regionali responsabili dell‟assegnazione di fondi federali, 
statali e locali a programmi di sviluppo della forza lavoro) e de altri programmi rivolti degli adulti. 

Barcelona Activa, Spagna 

Barcelona Activa, l‟agenzia di sviluppo locale di Barcellona, è impegnata a "promuovere la trasformazione di 

Barcellona attraverso lo spirito imprenditoriale, la crescita delle aziende, l‟innovazione, il capitale umano, le opportunità 
professionali e la qualità del lavoro”. Per raggiungere questo obiettivo, l'agenzia riconosce la necessità di migliorare il 
coordinamento a livello locale tra domanda e offerta di competenze. Barcelona Activa ha dunque recentemente istituito 
uno speciale servizio online per l'orientamento professionale: Porta22. Si tratta di un portale web che contiene 
strumenti per chiunque abbia bisogno di assistenza nel definire e mettere in pratica il proprio percorso professionale, 
oltre che per i consulenti all‟orientamento professionale. È diviso in tre sezioni principali - persona, strumenti e 
mercato- e offre funzioni che permettono agli utenti di esplorare il mercato del lavoro locale ed essere più informati 
sulle opportunità di lavoro. 

Uno degli strumenti più avanzati del portale è una banca dati di quasi 1 000 profili professionali che fornisce 
informazioni su tutti gli aspetti di una determinata carriera lavorativa. I profili professionali sono quindi connessi ad un 
motore di ricerca con oltre 7 000 offerte di lavoro. Un test attitudinale consente agli utenti di identificare i propri 
interessi professionali e ad abbinare il proprio profilo a quelli dei vari posti di lavoro. Un dizionario delle competenze 
chiave permette di comprendere meglio la loro importanza nell‟attuale mercato del lavoro. 

Fornire informazioni chiare e aggiornate sui settori di occupazione locale e sulle competenze necessarie per 
accedervi facilita il riconoscimento, da parte di chi sta cercando un impiego, dei percorsi di carriera a cui ha accesso 
ed inoltre contribuisce anche a garantire maggiore trasparenza dei percorsi di carriera in generale.  

Fonte: Hamilton, V. (2012) “Career Pathway and Cluster Skill Development: Promising models from the United States”, OECD Local 
Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2012/14, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/5k94g1s6f7td-en. 

Imprenditorialità e innovazione 

Un altro spunto di riflessione per l'Agenzia del Lavoro riguarda lo sviluppo di competenze per 

l'imprenditorialità. L'imprenditorialità è un processo di trasformazione delle opportunità in valore ed una 

leva fondamentale per creare nuovi posti di lavoro. Se da un lato si interviene con azioni dettagliate 

nell‟incoraggiare l'imprenditorialità nei programmi di occupazione, dall‟altro si potrebbe fare di più 
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nell‟integrare insegnamenti per favorire l'imprenditorialità all‟interno della formazione professionale e dei 

curricula universitari. L‟Agenzia del Lavoro potrebbe considerare l‟opportunità di offrire brevi periodi di 

formazione nel campo dell‟innovazione a proprietari e manager di piccole e medie imprese, come, ad 

esempio, seminari che si svolgono durante il fine settimana e brevi corsi online. Inoltre, l‟Agenzia potrebbe 

contribuire nella diffusione di approcci maggiormente innovativi ed imprenditoriali in tutta la provincia. 

Negli ultimi anni gli investimenti in ricerca e sviluppo sono stati cospicui, ma la maggior parte di essi sono 

indirizzati a sviluppare e rafforzare competenze di alto livello. Pur essendo tale scelta importante ed 

appropriata, si potrebbe anche mirare a stimolare l‟innovazione incrementale nei settori che impiegano 

lavoratori con competenze di fascia medio - bassa, ad esempio quello dei servizi, considerando che sono 

proprio questi che principalmente dominano l‟economia locale. Una ricerca dell‟OCSE (2012) ha 

dimostrato che vale la pena perseguire azioni che promuovano la produttività e lo sviluppo di competenze 

in settori locali tradizionalmente connessi a lavori poco qualificati (ad esempio il turismo, la vendita al 

dettaglio, le produzioni a bassa tecnologia), specialmente perché tali settori probabilmente rimarranno una 

fonte importante di occupazione in futuro. 

L‟OCSE (2010) ha indicato cinque priorità per un‟azione di governo volta a stimolare e promuovere 

l‟innovazione: i) fornire alle persone i mezzi per poter innovare; ii) favorire l‟innovazione nelle imprese; 

iii) creare e applicare conoscenze; iv) utilizzare l‟innovazione per affrontare sfide globali e sociali; v) 

migliorare la gestione e la valutazione delle politiche per l‟innovazione. Stimolare la formazione di reti di 

datori di lavoro, specialmente tra piccole imprese, può aiutare a sviluppare marchi locali di qualità e 

sostenere un‟efficace azione di marketing verso mercati di nicchia e di fascia alta. Mettere in rete i datori di 

lavoro può anche favorire il trasferimento di tecnologie e la condivisione di risorse per la formazione, 

nonché la cooperazione per lo sviluppo e la verifica delle innovazioni di prodotto. La cosa più sorprendente 

è che apparentemente non esistono strategie di settore per migliorare l‟organizzazione del lavoro o la 

produttività della manodopera. I concetti dell‟utilizzo delle competenze e delle pratiche di lavoro ad alte 

prestazioni non sembrano essere molto diffusi in provincia di Trento (né peraltro in altre regioni italiane: 

vedi Trento e Warglien, 2001). Le imprese dovrebbero essere incoraggiate a sfruttare in maniera più 

efficace le competenze. Esistono strumenti a disposizione degli stakeholder locali per favorire una più 

efficiente organizzazione del lavoro e un miglior utilizzo delle competenze, in modo da incrementare la 

produttività e allo stesso tempo migliorare la qualità del lavoro (Box 18).  

Box 18. Strumenti per migliorare la qualità dei posti di lavoro locali e l’utilizzo delle competenze 

Orientamento, facilitazione e formazione 

Sostenere il trasferimento di tecnologie: facilitare investimenti in nuove tecnologie da parte dei datori di lavoro e 
stringere partnership per condividere innovazione e nuove tecnologie. 

Fornire assistenza tecnica per migliorare le condizioni e l’organizzazione del lavoro: questo può voler dire 
assumere consulenti esperti in materia o promuovere reti di condivisione delle conoscenze. 

Incoraggiare sia i manager che i lavoratori a partecipare a corsi di formazione: manager meglio formati sono più 

propensi a creare ambienti di lavoro più produttivi per il personale. Allo stesso tempo, le aziende vanno incoraggiate 
ad offrire ai propri dipendenti occasioni di formazione e altre opportunità di sviluppo delle competenze. 

Finanza e appalti 

Assicurare la disponibilità di “capitale paziente”: per poter investire pienamente nei dipendenti e incrementare i 

loro processi produttivi, le imprese hanno bisogno della garanzia di investimenti a lungo termine. La disponibilità di 
“capitale paziente” locale (cioè di fondi investiti a medio o lungo termine, generalmente da 5 a 10 anni) risulta essere 
particolarmente importante. 

Sviluppare una filiera basata sulla qualità: gli appalti pubblici possono essere usati anche per aiutare le aziende 

locali a pensare a lungo termine e quindi ad investire in una maggiore produttività. Questo può includere, ad esempio, 
periodi contrattuali più lunghi. Inoltre, gli appalti pubblici potrebbero richiedere condizioni di lavoro di un certo livello e 
l‟impegno a fare formazione.  
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Tema 4: Inclusione 

La provincia di Trento, in generale, gode di un‟ampia offerta di programmi per l‟integrazione nel 

mercato del lavoro e di sostegno ai disoccupati, di rado però mirati a gruppi specifici. L‟Agenzia del 

Lavoro dovrebbe considerare l‟idea di potenziare gli sforzi già fatti per valutare programmi e servizi, ed 

esaminare ulteriormente se politiche più specifiche possano risultare maggiormente efficaci con 

determinati gruppi di persone. Ad esempio, l‟attuale programma pilota rivolto a giovani disabili (fino a 35 

anni), che offre loro un supporto aggiuntivo nel trovare lavoro, dovrebbe essere valutato integralmente, 

accertandone l‟efficacia prima che venga messo pienamente in funzione. Una migliore scelta di 

destinazione dei servizi costituirebbe un risparmio di risorse in tempi di riduzione dei finanziamenti 

pubblici, , e potrebbe anche aumentare l‟inclusione di gruppi particolarmente “difficili da raggiungere”. 

Per quanto riguarda l‟ampliamento in provincia di Trento del sostegno all‟integrazione nel mercato 

del lavoro di gruppi specifici, spiccano tre gruppi target principali: giovani, donne e immigrati. I giovani 

saranno molto probabilmente avvantaggiati dal valido sistema di apprendistato e trarranno profitto dal 

nuovo servizio di consulenza del lavoro che si sta introducendo per aiutare il passaggio dalla scuola al 

lavoro, pure così come da provvedimenti mirati come gli accordi tra l‟Agenzia del Lavoro e la Comunità 

della Vallagarina e altre Comunità di Valle (vedi Box 3) sull‟offerta di nuove opportunità ai giovani, ad 

esempio l‟inserimento al lavoro, in una situazione di crescente disoccupazione giovanile. Tuttavia, 

maggiore attenzione potrebbe essere dedicata a quest‟area cruciale, per impedire che i giovani di oggi 

diventino parte di una “generazione perduta”, specialmente considerando il numero crescente di coloro che 

“non lavorano, non studiano e non seguono corsi di formazione” (Banca d‟Italia, 2012). Inoltre si potrebbe 

stimolare il tasso di occupazione femminile migliorando l‟offerta di assistenza all‟infanzia e affrontando il 

problema delle pressioni create sulle famiglie dagli attuali orari scolastici, e così fornire una preziosa 

offerta di manodopera aggiuntiva man mano che il mercato si contrarrà a causa del cambiamento 

demografico. 

Per quanto riguarda gli immigrati, l‟Agenzia del Lavoro dovrebbe assicurarsi che i programmi di 

formazione siano in grado di integrare adeguatamente gli immigrati nel mercato del lavoro locale. In 

particolare, si dovrebbero intraprendere sforzi per il riconoscimento informale delle qualifiche e 

competenze acquisite all‟estero. Gli immigrati costituiscono una parte rilevante del totale dei disoccupati 

(raggiungendo un tasso di disoccupazione del 10,8%). Questi dati suggeriscono che ci si potrebbe 

concentrare maggiormente nel preparare programmi su misura per queste persone, che rappresentano 

un‟importante fonte di manodopera per il futuro, visti i potenziali cambiamenti demografici dovuti 

all‟invecchiamento della forza lavoro in provincia. 

Per quanto riguarda gli aiuti ai soggetti “lontani” dal mercato del lavoro, va osservato il ruolo 

fondamentale giocato in provincia di trento dall‟economia sociale. Come già osservato in precedenza in 

questo Rapporto, una caratteristica assolutamente distintiva della provincia è il movimento cooperativo. Le 

organizzazioni economico-sociali possono rivestire un ruolo importante nell‟aiutare i governi ad attuare gli 

obiettivi della loro politica. Sono anche un fattore fondamentale per assicurare una crescita inclusiva. La 

PAT ha da tempo riconosciuto loro questo ruolo; nel 1990 è stato lanciato un “progetto speciale per 

l‟occupazione” che cercava di affrontare le difficoltà del mercato del lavoro emerse negli anni Ottanta con 

la creazione di cooperative dedicate alla cura dell‟ambiente, generando così non solo opportunità di lavoro 

per gruppi e individui vulnerabili, ma contribuendo anche alla protezione dell‟ambiente e alla promozione 

del turismo (Salvatori, 2012). 

Se da un lato alla provincia va riconosciuto la sua attitudine propositiva nei confronti degli appalti 

pubblici, ad esempio conferendo contratti a cooperative di sostegno ai gruppi vulnerabili ed ai soggetti 

emarginati, dall‟altro sarebbe anche importante utilizzare l‟intero potenziale fornito dello strumento degli 

appalti pubblici. In quest‟ottica, gli appalti pubblici potrebbero diventare un elemento strategico, piuttosto 
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che un semplice strumento operativo, per raggiungere obiettivi più ampi, cercando di garantire che tutta la 

spesa pubblica sia mirata a ottenere un impatto specifico e positivo. As esempio, il potenziale offerto dagli 

appalti pubblici, non solo per questioni di integrazione ma per più ampi scopi socio-economici, viene ben 

sfruttato nel Galles (Regno Unito), attraverso un approccio detto di Community Benefits - “Benefici alla 

Comunità” (Box 19), ed è stato usato anche nel risanamento del sobborgo di Kensington nello stato di 

Victoria in Australia, dove si è deciso di orientare gli appalti pubblici in maniera da sostenere 

specificamente l‟attività imprenditoriale sociale (Box 20).  

Box 19. Appalti pubblici: come usarli per ottenere vantaggi economici, ambientali e sociali - Galles, UK 

L‟Assemblea Nazionale del Galles ha posto un forte accento sull'utilizzo delle procedure di appalto pubblico per 
raggiungere obiettivi economici, sociali e ambientali. Incorporando lo sviluppo sostenibile negli appalti pubblici, il 
governo gallese ha riconosciuto il ruolo che essi possono giocare non solo nel conseguire obiettivi sociali, come ridurre 
la povertà e l‟esclusione sociale, ma anche nel modo in cui possono essere utilizzati per costruire comunità locali più 
forti e ricche. L‟approccio dei “Benefici alla Comunità” è stato usato per fare in modo che i contratti pubblici sostengano 
il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e dell‟economia sociale nelle procedure di appalto, contrastino la 
disoccupazione a lungo termine, promuovano l‟eguaglianza, offrano opportunità di formazione e garantiscano che il 
lavoro soddisfi alcuni requisiti minimi. Un esempio dell‟impatto positivo di questo approccio si può vedere nell‟industria 
edilizia del Galles. Sei appalti, ora conclusi, del valore di 146 milioni di sterline hanno confluito 56 milioni di sterline di 
salari alla gente del Galles e 68 milioni di sterline sono stati spesi in imprese con sede nel Galles, circa l‟82% delle 
quali erano PMI. Sono stati anche forniti lavoro e formazione ad apprendisti e persone svantaggiate. Il governo gallese 
ritiene che la contrazione dell‟occupazione registrata nel settore edilizio (0,4%), molto limitata in confronto ad altre aree 
del Regno Unito (dove si sono raggiunti tassi del 15%), sia un risultato dell‟approccio dei Community Benefits.  

Fonte: Ministry of Business and Budget (Wales) Community Benefits: Delivering Maximum Value for the Welsh Pound, Cardiff, 
Ministry for Business and Budget. (2010); “Making procurement work for Welsh economy and communities” (2012) 
http://wales.gov.uk/newsroom/improvingpublicservices/2012/120222procurement/?lang=en. 

 

Box 20.  Far leva sui benefit e sostenere l’impresa sociale: il risanamento del sobborgo di Kensington nello 
stato di Victoria, Australia 

Kensington è una piccolo sobborgo residenziale costituito da case popolari nell‟immediata periferia di Melbourne, 
in Australia. L‟area era gestita da un‟organizzazione non governativa, l‟Urban Communities, che assieme ad AMES (un 
ente di vecchia data che fornisce sostegno a rifugiati e immigrati) ha fondato nel 2009 un‟impresa sociale, la Magic 
Green Clean, per subentrare in un pre-esistente contratto commerciale di pulizie. Utilizzando i fondi di avviamento del 
governo federale australiano (dal Jobs Fund - Fondo per l‟Occupazione), l‟impresa sociale ha impiegato e addestrato 
disoccupati da molto tempo in cerca di lavoro con lo scopo di trasferirli, alla fine, al mercato del lavoro non protetto. 
Allo stesso tempo il progetto è stato gestito come un‟opportunità favore provare la bontà dell‟“appalto sociale”. 

Nella valutazione dell‟impatto di questo “appalto sociale” sono stati esaminati, mediante un‟analisi costi-benefici e 
un‟analisi di impatto sociale, i vantaggi economici e sociali resi al governo, alla comunità e agl i individui. Ne è risultato 
che non solo si riscontravano vantaggi sociali significativi, come il miglioramento della salute e del benessere degli 
individui, ma anche vantaggi sostanziali sotto il profilo economico. Il risparmio di sussidi sociali, accompagnato da un 
aumento delle entrate fiscali, e il valore economico delle singole spese si sono rivelati notevoli. L‟analisi suggerisce 
perfino che il finanziamento originale avrebbe reso dieci volte tanto in un periodo di 20 anni. Vale la pena di notare che 
il contratto è stato onorato in termini comparabili ai normali termini commerciali. 

Fonte: Quinn, M., Charter Keck Cramer and AMES Research and Policy, (2012), Social Enterprise: Making it Work – A Case for 
Public Procurement, 
http://www.ames.net.au/files/file/Research/Social%20Enterprise%20Making%20it%20Work_FINALMarch19_2012.pdf. 

L‟uso degli appalti pubblici per stimolare una crescita locale equa e l‟integrazione sociale non deve 

necessariamente avvenire ad un costo “conveniente”; richiede piuttosto il riconoscimento del fatto che 
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“convenienza” non significa necessariamente costi finanziari più bassi, ma comprende anche i costi sociali, 

economici e ambientali, come pure i vantaggi che possono intervenire nel breve, medio e lungo termine. 

In generale, quando si tratta il tema dell‟integrazione, potrebbe essere utile per la provincia di Trento 

passare da un‟ottica di equità in sé e per sé ad un‟ottica di crescita equa. C‟è ad esempio una gran 

preoccupazione circa l‟inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, specialmente dei giovani immigrati. 

Tuttavia questa preoccupazione riguarda maggiormente il desiderio di raggiungere alti livelli di equità 

sociale rispetto ad avere la profonda consapevolezza che i giovani sono una risorsa strategica critica, in 

quanto futura forza lavoro del territorio. Un simile atteggiamento si riscontra tra i decisori politici ed gli 

esperti del settore nei riguardi dei contratti di lavoro temporaneo: tali contratti sono visti come ingiusti ma 

non vi è la piena consapevolezza degli effetti negativi che comportano sull‟efficienza delle imprese (vedi 

Adam e Canziani, 1998; Samek Lodovici e Semenza, 2003; Hernanz e Toharia, 2004). Una migliore 

comprensione del rapporto che esiste tra integrazione e crescita può aiutare a rendere più appetibile ai 

datori di lavoro e alle aziende attività specifiche dedicate ai gruppi socialmente esclusi e ad assicurare una 

forte adesione da parte del settore privato, cosa che può diventare importante in un momento in cui le 

risorse pubbliche scarseggiano.  

Questioni da considerare: Sviluppo di un Piano d’Azione 

Come osservato nel Rapporto OCSE, le istituzioni della provincia di Trento, e in particolare l‟Agenzia 

del Lavoro, mostrano una buona performance per quanto riguarda i criteri contenuti nel Local Job 

Creation Dashboard. La crisi economica ha messo la provincia di fronte a notevoli sfide sociali ed 

economiche, che le istituzioni locali hanno affrontato efficacemente, mantenendo livelli di disoccupazione 

al di sotto sia della media italiana che europea. Ciononostante, l‟analisi ha permesso di individuare alcune 

aree di intervento prioritarie su cui investire maggiori attività e risorse, allo scopo di favorire un ritorno alla 

crescita e fare in modo che le sfide odierne non comportino una disoccupazione radicata nel lungo termine.  

Basandosi sulle conclusioni e sulle raccomandazioni discusse in questo capitolo, il prossimo Box 21 

riepiloga alcune questioni prioritarie da considerare nello sviluppo di un possibile piano d‟azione a 

sostegno e promozione della creazione d‟impiego nella provincia autonoma di Trento. I punti contenuti 

all‟interno del Box dovrebbero essere letti e contestualizzati con il resto del capitolo, in modo da conferire 

maggior profondità ed ampiezza agli argomento suggeriti e qui solo elencati.  
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Box 21. Questioni da considerare per lo sviluppo di un piano di azione 

 Definire una visione del futuro dell‟economia provinciale nel medio - lungo termine più forte e considerare in 
che modo le politiche per l‟impiego e la formazione possano sostenere ulteriormente tale visione. Essa, 
infatti, dovrebbe essere basata sulle evidenze riscontrate e rispecchiare una chiara corrispondenza tra 
sviluppo economico e sviluppo della forza lavoro. 

 Continuare con l‟attuale azione di sostegno ad un‟economia diversificata, duttile e innovativa, e allo stesso 
tempo considerare i modi per sfruttare maggiormente i settori emergenti del futuro, come quello 
dell‟assistenza alla persona e quelli connessi alla green economy. 

 Introdurre adeguati programmi di formazione per industrie nuove e di nuova espansione. 

 Fare in modo che il supporto all‟innovazione e al settore R&S non si concentri solo su ambiti altamente 
qualificati, ma promuova anche una maggiore innovazione incrementale nei settori che occupano un 
numero significativo di persone a livello locale. Quest‟azione potrebbe essere accompagnata da azioni volte 
a stimolare la creazione di reti di contatto tra datori di lavoro, in particolare nelle piccole imprese, per aiutare 
lo sviluppo di marchi locali di qualità e supportare un‟efficace azione di mercato nei settori di nicchia e di 
fascia alta. 

 Utilizzare gli appalti pubblici come intervento finanziario strategico per raggiungere obiettivi economici, 
sociali e ambientali. 

 Capitalizzare sulla flessibilità disponibile nella politica dell‟occupazione per potenziare la collaborazione tra i 
settori dell‟occupazione, della formazione professionale e i decisori politici responsabili dello sviluppo 
economico. Tale attività potrebbe essere svolta a livello di Comunità di Valle. 

 Costruire, a partire dell‟iniziativa già esistente dell‟Agenzia del Lavoro, una mappatura delle carriere locali, 
stabilendo una collaborazione tra attori dell‟occupazione, dello sviluppo economico e della formazione 
professionale intorno a cluster di carriere. La promozione dei cluster di carriere potrebbe rendere l‟economia 
locale più interessante per i giovani talenti e allo stesso tempo aiutare i lavoratori a diventare più mobili 
grazie all‟accesso a una formazione adeguata, capace di accompagnarli per tutta la vita. 

 Sostenere l‟ulteriore compartecipazione (pooling) ai fondi di formazione da parte delle piccole e medie 
imprese, per migliorare l‟accessibilità alla formazione sul posto di lavoro. 

 Sostenere la creazione di reti di contatto per permettere alle piccole e medie imprese di sviluppare le loro 
competenze in modo più informale. Tali reti potrebbero focalizzarsi sulle conoscenze specifiche di settore, 
sul trasferimento d‟innovazione e tecnologia, sull‟organizzazione del lavoro e sulla formazione manageriale. 

 Incoraggiare un più efficace utilizzo delle competenze, collaborando con le parti sociali per ottenere 
un‟occupazione e un‟organizzazione del lavoro di migliore qualità. 

 Dare priorità al sostegno di approcci e mentalità maggiormente innovativi ed imprenditoriali. 

 Assicurarsi che la valutazione dei programmi si focalizzi specificamente sui risultati e non solo sulle 
procedure. Il processo decisionale politico dovrebbe tener maggiormente conto dei risultati valutativi nello 
stabilire nuove strategie ed azioni . 

 Aumentare il livello ed i meccanismi di diffusione sul territorio delle informazioni su “ciò che funziona” e 
perché. 

 Promuovere e sviluppare ulteriormente il valido modello di apprendistato trentino, e fornire un maggiore 
supporto ai datori di lavoro che assumono apprendisti. 

 Valutare in maggior dettaglio i programmi di formazione per disoccupati, ad esempio per quanto riguarda i 
contenuti, la durata ed il loro livello di soddisfazione/utilità per gli utenti. 

 Esplorare nuovi metodi per adattare i programmi di formazione per disoccupati in modo che includano sia i 
lavoratori disoccupati che quelli occupati. 

 Continuare a sostenere l‟economia sociale nelle sue attività di sostegno all‟integrazione di gruppi 
svantaggiati. 

 Fornire un maggiore sostegno agli immigrati che desiderano aggiornare la propria formazione e le proprie 
competenze al fine di contribuire più pienamente all‟economia locale.  
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